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5T, che ha portato alla definizione di un modello standard per la gestione della mobilità e 
lo scambio di dati sul traffico, utilizzabile dalle amministrazioni locali a favore dei cittadini. 
 
 
TTS Italia, Associazione Nazionale per la Telematica per i Trasporti e la Sicurezza, è stata costituita nel marzo 1999 per 
promuovere lo sviluppo e la diffusione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto in Italia. Riunisce organizzazioni, sia pubbliche sia private, 
attive nello sviluppo e nell'implementazione di tali sistemi.  
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