
#IoRestoaCasa

     L’ACI è la Federazione dei 100 Automobile 
Club che operano sul territorio per attuare le 
finalità dell’Ente e fornire assistenza ai Soci e 
agli Enti Pubblici in materia di mobilità, traffico, 
ambiente, turismo e sport. 

Conta su una rete di circa 2.000 Punti ACI, 
una rete capillare sotto il marchio ACI, diffu-
sa sull’intero territorio nazionale, in grado ogni 
giorno di soddisfare le richieste di migliaia di 
Soci e cittadini che si presentano agli sportelli, 
non solo per lo svolgimento di attività legate 
alle pratiche automobilistiche e alla riscossio-
ne dei bolli auto, al rinnovo della patente, ai 
corsi di guida, ma anche e soprattutto per i 
tradizionali servizi associativi.

I Punti ACI svolgono attività così ampie e arti-
colate, che richiedono grande professionalità, 
competenze adeguate ed esperienza. Il con-
tatto diretto con il Punto ACI di fiducia rimane 
quindi insostituibile. 

Nonostante la fase di emergenza sanitaria, 
che ha visto la chiusura temporanea della 
maggior parte dei Punti ACI, è comunque 

possibile grazie al sito aci.it e all’App ACI Space 
trovare risposte alle proprie esigenze informa-
tive e individuare il servizio in grado di fornire 
risposte attraverso canali online. Ma è anche 
possibile ottenere il contatto telefonico e di po-
sta elettronica del proprio Punto ACI di fiducia 
per poterlo contattare non appena ripristinata 
l’operatività e prendere accordi sull’accesso ai 
servizi di assistenza.

Per cercare i Punti ACI sul sito aci.it è dispo-
nibile la funzione “Sedi e Punti di servizio” in 
home page mentre sull’App le stesse informa-
zioni sono disponibili nella funzione “Around 
me”. 

Diverse quindi le possibilità per trovare le in-
formazioni necessarie e accedere ai servizi, in 
attesa che la situazione emergenziale si attenui 
e la Rete degli Automobile Club e dei Punti ACI 
possa tornare a pieno regime a fornire la pro-
pria assistenza ai milioni di Soci e cittadini che 
ad essa si rivolgono ogni anno.

SEGUI IL CLUB

LA FEDERAZIONE ACI SEMPRE 
VICINA AI PROPRI SOCI E AI 
CITTADINI


