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1.1 La Carta dei Servizi: obiettivi

La Carta della Qualità dei Servizi è il documento attraver-
so il quale ogni ente erogatore di pubblici servizi assume 
una serie di impegni nei confronti della propria utenza, 
GLFKLDUDQGR�TXDOL�VHUYL]L�LQWHQGH�HURJDUH�HG�HVSOLFLWDQGR�
JOL�RELHWWLYL�GL�TXDOLWÇ�FKH�VL�SUHıJJH�
La Carta rappresenta dunque lo strumento fondamentale 
con il quale si attua il principio di trasparenza nell’eroga-
zione di servizi pubblici.
La presente Carta della Qualità dei Servizi si riferisce ai 
VHUYL]L�DĴGDWL�DG�$WDF�6�S�$��GD�5RPD�&DSLWDOH�UHODWLYL�DOOD�
JHVWLRQH�GHL�VHUYL]L�GL�73/�GL�PHWURSROLWDQD�H�GL�VXSHUıFLH�
e ai servizi complementari al trasporto pubblico locale.
6RQR�DĴGDWL�DG�$WDF�GDOOD�5HJLRQH�/D]LR���DQFKH�L�VHUYL]L�
di trasporto ferroviario sulle ferrovie regionali ex concesse 
5RPD�/LGR��5RPD�*LDUGLQHWWL�H�5RPD�9LWHUER��FKH�VRQR�
oggetto di separata Carta dei servizi.
/D�SUHVHQWH�&DUWD�KD�YDOLGLWÇ�DQQXDOH�
Atac si impegna a sottoporre annualmente la Carta a revi-
sione in conformità ad intese con le Associazioni di Tutela 
GHL�&RQVXPDWRUL��FRPH�SUHYLVWR�GDOOŖDUW����FRPPD�����
GHOOD�/HJJH�Q������GHO������������H�VV�PP�LL�

1.2 I Contratti di Servizio con Roma Capitale

Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 2012 
5RPD�&DSLWDOH�KD�DĴGDWR�LQ�KRXVH�LO�VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR�
SXEEOLFR�GL�VXSHUıFLH�H�GL�PHWURSROLWDQD�HG�L�UHODWLYL�VHUYL]L�
FRPSOHPHQWDUL��VRVWD�VX�VWUDGD�H�SDUFKHJJL�GL�VFDPELR��
DG�$WDF�6�S�$��ıQR�DO���GLFHPEUH�������5RPD�&DSLWDOH�
KD�HVSUHVVR�OŖLQWHQGLPHQWR�GL�SURVHJXLUH�OŖDĴGDPHQWR�
ıQR�DO���GLFHPEUH�������FRPH�IRUPDOL]]DWR�FRQ�'HOLEHUD-
]LRQH�GL�$VVHPEOHD�&DSLWROLQD�Q����GHO����JHQQDLR������
per i servizi del TPL e in corso di formalizzazione per i 
servizi complementari. 
I rapporti tra le parti vengono regolati dai Contratti di Ser-
vizio ed in particolare:
- Contratto di servizio per la gestione dei servizi di tra-
sporto pubblico locale sul territorio del Comune di Roma, 
HVHUFLWDWL�FRQ�DXWREXV��ıOREXV��WUDP�H�PHWURSROLWDQD��OLQHD�
$��%%��H�&���VWLSXODWR��LO����VHWWHPEUH������FRQ�GHFRU-

renza 1 agosto 2015;
- Contratto di servizio per i servizi complementari al tra-
VSRUWR�SXEEOLFR�ORFDOH��UHODWLYL�DOOD�JHVWLRQH�GL�SDUFKHJJL�
GL�VFDPELR�H�GHOOD�VRVWD�WDULĳDWD�VX�VWUDGD��VWLSXODWR�LO����
settembre 2017 con decorrenza 1 gennaio  2017.
I contratti sono disponibili per la consultazione sul sito 
ZZZ�DWDF�URPD�LW�VH]LRQH�ŗVRFLHWÇ�WUDVSDUHQWH�DĴGD-
mento servizi trasporto pubblico locale ad Atac”. Il Con-
tratto di TPL prevede il riconoscimento di un corrispettivo 
contrattuale commisurato alla quantità dei servizi erogati 
ovvero non erogati per cause esogene, al netto delle 
HYHQWXDOL�SHQDOL�FKH�LO�FRPPLWWHQWH�SRWUÇ�ULFKLHGHUH�LQ�
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità 
erogata. I corrispettivi contrattuali, distinti per modalità 
GL�WUDVSRUWR��PHWURSROLWDQD��EXV��ıOREXV��EXV�HOHWWULFR�
H�WUDP���VRQR�GHıQLWL�FRQ�ULIHULPHQWR�D�ŗFRVWL�VWDQGDUGŘ�
individuati da Roma Capitale e tengono conto dei pro-
YHQWL�WDULĳDUL�GL�FRPSHWHQ]D�$WDF��,O�&RQWUDWWR�GL�VHUYL]LR�
infatti è di tipo net cost in quanto Atac è titolare dei ricavi 
provenienti dalla vendita dei titoli di viaggio del trasporto 
pubblico locale.
Il Contratto per i servizi complementari al trasporto pub-
blico locale è, invece, di tipo gross cost: Roma Capitale 
riconosce un corrispettivo determinato ex ante sulla base 
degli stalli gestiti ma mantiene la titolarità dei proventi 
WDULĳDUL�FKH�VRQR�ULVFRVVL�GD�$WDF�LQ�QRPH�SURSULR�PD�SHU�
conto di Roma Capitale.
A Roma Capitale spetta il controllo, il monitoraggio e la 
YLJLODQ]D�VXO�ULVSHWWR�GHJOL�REEOLJKL�FRQWUDWWXDOL�GD�SDUWH�
GHO�JHVWRUH��FKH�HVHUFLWD�FRQ�OŖDXVLOLR�GL�5RPD�6HUYL]L�SHU�
la Mobilità S.r.l. 

Capitolo 1 
La Carta dei Servizi
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Atac è una società per azioni con socio unico Roma 
&DSLWDOH�FKH�JHVWLVFH�JUDQ�SDUWH�GHO�VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR�
SXEEOLFR�ORFDOH��7SO��QHO�WHUULWRULR�FRPXQDOH��OH�DWWLYLWÇ�DG�
HVVR�FRPSOHPHQWDUL��JHVWLRQH�GHL�SDUFKHJJL�GL�VFDPELR�
H�VRVWD�VX�VWUDGD��H�LO�VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR�IHUURYLDULR�GL�
interesse regionale e locale sulle ferrovie  Roma-Lido, 
Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo, oggetto di separata 
trattazione. 
Si riportano in sintesi i “numeri” di Atac.
 � 1.300 kmq di territorio servito
 � circa 3.000.000 di residenti più pendolari, city users e 
turisti

 � 147.190.278�YHWW�NP�GL�FXL�������������HURJDWH�
nell’ambito del Contratto di Servizio stipulato con Roma 
Capitale

 � 11.192 dipendenti

'LSHQGHQWL�DO����������� VA %

Dirigenti �� 0,32%

Quadri 174 1,55%

Impiegati ����� 11,44%

2SHUDWLYL��DXWLVWL��PDFFKLQLVWL��RSH-
UDL��LVSHWWLYL��DWWLYLWÇ�DXVLOLDULH��HWF��

9.072 ������

Totale 11.192 100,00%

2.1 I principi dell’Azienda

Atac adotta un proprio Codice Etico, consultabile sul 
SURSULR�VLWR�D]LHQGDOH��FKH�UDSSUHVHQWD�OŖLQVLHPH�GHL�YDORUL�
di riferimento nello svolgimento delle proprie attività.
Con la presente Carta Atac si impegna ad attenersi ai 
seguenti principi fondamentali: 
1. eguaglianza: erogare i servizi ispirandosi al principio di 

eguaglianza dei diritti degli utenti;
2. imparzialità: prestare  il servizio con equità, giustizia e 
LPSDU]LDOLWÇ�QHL�FRQIURQWL�GL�WXWWL�FRORUR�FKH�QH�XVXIUXL-
scono;

3. continuità e regolarità dei servizi: assicurare un servizio 
continuativo, regolare e senza interruzioni e impegnar-

VL��TXDORUD�TXHVWŖXOWLPH�GRYHVVHUR�YHULıFDUVL��D�ULGXUUH�
al minimo i tempi di disservizio e i disagi subiti dai 
destinatari del servizio, attraverso il ricorso, come pre-
visto dal CdS, ad adeguati servizi sostitutivi, dandone 
informativa all’utenza;

4. HĴFLHQ]D�HG�HĴFDFLD��HURJDUH�LO�VHUYL]LR�QHO�ULVSHWWR�
degli standard assunti, impegnandosi a raggiungere gli 
obiettivi di miglioramento indicati; 

5. YHULıFD�DGHPSLPHQWL��DGRWWDUH�XQ�VLVWHPD�GL�PRQLWR-
UDJJLR�SHULRGLFR��DOPHQR�VHPHVWUDOH��SHU�OD�YHULıFD�
GHO�ULVSHWWR�GHJOL�DGHPSLPHQWL�GRYXWL�DQFKH�FRQ�OD�
partecipazione delle rappresentanze dei cittadini-utenti 
QRQFKÜ�XQD�VHVVLRQH�DQQXDOH�GL�YHULıFD�GHO�IXQ]LRQD-
mento dei servizi, da tenersi tra Roma Capitale, Atac 
S.p.A., Associazioni dei Consumatori e rappresen-
tanze dei cittadini - utenti nella quale si dia conto dei 
UHFODPL��QRQFKÜ�GHOOH�SURSRVWH�HG�RVVHUYD]LRQL�SHUYH-
nute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei 
FLWWDGLQL��,O�PRQLWRUDJJLR�LQFOXGH�OD�YHULıFD�GHOOD�TXDOLWÇ�
attesa e di quella percepita dagli utenti, con cam-
pagne d’indagine condotte da società specializzate, 
almeno due volte all’anno;

���tutela ambientale:  migliorare costantemente le proprie 
SUHVWD]LRQL�DPELHQWDOL�DWWUDYHUVR�SROLWLFKH�RULHQWDWH�DOOR�
sviluppo sostenibile;

7. WUDVSDUHQ]D��JDUDQWLUH�DJOL�XWHQWL�FLWWDGLQL�XQŖLQIRUPD]LR-
QH�FKLDUD��FRPSOHWD�H�WHPSHVWLYD�ULJXDUGR�DOOH�SURFH-
dure, ai tempi e ai criteri di erogazione, anormalità e 
criticità del servizio e riguardo alle obbligazioni con-
trattuali. Atac infatti pubblica, in un’apposita sezione 
GHQRPLQDWD�ŗ$ĴGDPHQWR�GHL�VHUYL�GL�73/�DG�$7$&�
S.p.A.” i Contratti di servizio relativi ai servizi di tra-
sporto pubblico e servizi complementari, comprensivi 
GHJOL�DOOHJDWL��H�OH�ORUR�HYHQWXDOL�PRGLıFKH��L�5DSSRUWL�GL�
servizio mensili e i risultati mensili del confronto tra ser-
YL]LR�SURJUDPPDWR�H�VHUYL]LR�UHVR��QRQFKÜ�OD�SUHVHQWH�
Carta e un suo estratto;

���partecipazione: migliorare e favorire la partecipazione 
GHJOL�XWHQWL�FLWWDGLQL��DQFKH�DWWUDYHUVR�RUJDQLVPL�GL�
rappresentanza organizzata. Garantire la possibilità di 
presentare osservazioni, reclami, suggerimenti per il 
miglioramento del servizio.

Capitolo 2 
Atac si presenta
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����,O�VLVWHPD�GHOOH�FHUWLðFD]LRQL

/ŖDGR]LRQH�GL�QXRYL�VWUXPHQWL�GL�JHVWLRQH�KD�SHUPHVVR�
all’Azienda di sviluppare la propria mission sulla base di 
SROLWLFKH�DPELHQWDOL�SUHYHQWLYH�H�SUHFDX]LRQDOL�EDVDWH�VXL�
principi della responsabilità condivisa e della trasparenza, 
QHOOD�FRQVDSHYROH]]D�FKH�HVVHUH�$]LHQGD�HWLFDPHQWH�
UHVSRQVDELOH�VLJQLıFD�FRQLXJDUH�VHUYL]L�GL�TXDOLWÇ�HG�
HĴFLHQ]D�DPELHQWDOH�VHQ]D�GLVJLXQJHUH�OR�VYLOXSSR�GHOOH�
proprie attività dalla tutela dell’ambiente e del territorio in 
cui opera. 
$7$&�6S$�KD�DGRWWDWR�VLVWHPL�GL�JHVWLRQH�FHUWLıFDWL�
VHFRQGR�OH�QRUPH�LQWHUQD]LRQDOL�,62�������4XDOLWÇ��H�,62�
�������$PELHQWH��SHU�XQ�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�GHOOH�
SUHVWD]LRQL�H�GHOOŖRUJDQL]]D]LRQH�FKH�KD�LQWHJUDWR�LQ�XQ�
XQLFR�VLVWHPD��6*,��FDSDFH�GL�JHQHUDUH�XOWHULRUL�HĳHWWL�
migliorativi.
,O�6LVWHPD�GL�*HVWLRQH�,QWHJUDWR�KD�SHU�RELHWWLYR��WUD�JOL�
DOWUL��OŖLGHQWLıFD]LRQH�H�LO�FRQWUROOR�GHOOH�LQWHUD]LRQL�GHOOH�
attività dell’Azienda con l’ambiente circostante garantendo 
elevati standard di qualità delle prestazioni insieme con il 
rigoroso rispetto dei livelli di sicurezza. 
/D�VFHOWD�KD�SHUPHVVR�DOOŖ$]LHQGD�GL�SHUVHJXLUH�LQ�PRGR�
SLĚ�HĴFDFH�OH�SURSULH�SROLWLFKH�FRQ�LPSRUWDQWL�EHQHıFL�
TXDOL��WUD�JOL�DOWUL��XQD�SURJUHVVLYD�ULGX]LRQH�GHL�ULıXWL�SUR-
GRWWL��XQ�PLQRU�FRQVXPR�GL�ULVRUVH�HQHUJHWLFKH��XQD�IRUWH�
diminuzione della “massa documentale” grazie a una 
VHPSOLıFD]LRQH�H�DUPRQL]]D]LRQH�GHOOH�SURFHGXUH�
ATAC SpA è impegnata al mantenimento, al miglioramen-
to e all’implementazione, per i siti e i processi non ancora 
FHUWLıFDWL��GHO�6LVWHPD�GL�*HVWLRQH�,QWHJUDWR�

����,O�7UDVSRUWR�SXEEOLFR�GL�VXSHUðFLH1 

,O�VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR�GL�VXSHUıFLH�JHVWLWR�GD�$WDF��VL�
DUWLFROD�LQ�WUH�PRGDOLWÇ��DXWREXV��ıOREXV�H�WUDP��GLVHJQDQ-
GR�XQD�UHWH�FKH�VHUYH�LQ�PRGR�FDSLOODUH�WXWWD�OD�FLWWÇ�GL�
Roma.

NP�GL�UHWH� �����

QXPHUR�IHUPDWH� �����

numero linee  247

di cui:  
linee autobus2 239

OLQHH�WUDP� �

OLQHH�ıOREXV� �

distanza media delle fermate 
GHO�VHUYL]LR�GLXUQR��PHWUL�� ���

FRSHUWXUD�JLRUQDOLHUD��RUH�� ��

YROXPH�GL�SURGX]LRQH��YHWW�NP�3�� ����������

Sedi operative

Gomma Ecocompatibile
Acilia 3UHQHVWLQD��WUDP�
Grottarossa 3RUWD�0DJJLRUH��WUDP�
Magliana 0RQWH�6DFUR��ıOREXV�
Portonaccio 7RU�3DJQRWWD��ıOREXV�
Tor Pagnotta Trastevere �LQ�HVHUFL]LR�GDO������
Tor Sapienza
Tor Vergata

1 I dati strutturali e le informazioni sulle linee sono aggiornati al 
�����������

�� 'L�TXHVWH����VRQR�OLQHH�QRWWXUQH����FLPLWHULDOL�����IHVWLYH��GL�FXL���DW-
WLYH�VROR�QHL�JLRUQL�IHVWLYL����/H���OLQHH�FKH�QHL�JLRUQL�IHVWLYL�FDPELDQR�
percorso sono state conteggiate una sola volta.

�� 9HWW�NP��FKLORPHWUL�SHUFRUVL�FRPSOHVVLYDPHQWH�GDOOH�YHWWXUH�XWLOL]]DWH�
SHU�LO�VHUYL]LR�QHOOŖDQQR�������Û�OD�SURGX]LRQH�GD�&G6�DO�QHWWR�GHL�
NP�SHUVL�SHU�FDXVH�GL�IRU]D�PDJJLRUH��

Capitolo 3 
/âRσHUWD�GHO�6HUYL]LR
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Frequenza dei passaggi �GDWL�DJJLRUQDWL�DO������������

Express���/LQHH�YHORFL��DG�DOWD�IUHTXHQ]D��FDUDWWHUL]]DWH�
da fermate più distanziate.
Urbane - Linee a frequenza alta, media o bassa, pro-
grammata in base al tasso di utilizzo, alla funzione e al 
periodo dell’anno cui si fa riferimento, al giorno (feriale o 
IHVWLYR��H�DOOD�IDVFLD�RUDULD��6L�SRVVRQR�GLVWLQJXHUH�LQ�
- alta frequenza (intervallo di passaggio nell’ora di punta 
LQIHULRUH�DL����PLQXWL����FROOHJDQR�SULQFLSDOPHQWH�DUHH�LQWHU-
HVVDWH�DG�DOWR�DĵXVVR�GL�SHUVRQH��VFXROH��RVSHGDOL��$6/��
stazioni ferroviarie e metropolitane, zone ad alta densità 
DELWDWLYD�HWF���

- a media frequenza (intervallo di passaggio nell’ora 
GL�SXQWD�FRPSUHVR�IUD�L����H�L����PLQXWL����LQ�JHQHUH�
VRQR�OLQHH�FKH�DGGXFRQR�DOOD�UHWH�SRUWDQWH�FRPSRVWD�
GD�OLQHH�H[SUHVV�H�DG�DOWD�IUHTXHQ]D�QRQFKÜ�DOOH�OLQHH�
metropolitane e alle ferrovie metropolitane.

- a bassa frequenza (intervallo di passaggio nell’ora di 
SXQWD�VXSHULRUH�DL����PLQXWL����VRQR�OLQHH�FDUDWWHUL]]DWH�
DQFKH�GD�PLQRUH�GRPDQGD�PD�FKH�FRPXQTXH�DVVLFX-
rano una maggiore capillarità del servizio sul territorio.

Esatte - Linee ad orario, presenti solo sul servizio fes-
WLYR�HĳHWWXDQR�FROOHJDPHQWL�YHUVR�FLPLWHUL
Notturne���6RQR�OLQHH�DWWLYH�GRSR�OD�PH]]DQRWWH�H�ıQR�
alle 5.30 circa del mattino. La programmazione del 
servizio è legata al giorno della settimana e non al perio-
do dell’anno, pertanto, gli orari di punta fanno
riferimento alla programmazione della notte di venerdì
H�GL�VDEDWR�TXHOOL�GL�PRUELGD�YHQJRQR�HĳHWWXDWL�QHOOD�QRWWH�
da domenica a giovedì

Note
 � /LQHH�H[SUHVV�IHULDOL�������������������������H�����
 � /LQHH�H[SUHVV�IHVWLYH����������������������������� 
��������)�����)�����)�����)�FRQ�FDGHQ]DPHQWR 
fra i 5 e i 10 minuti.

 � 1HOOD�GHıQL]LRQH�GHO�YDORUH�PHGLR�GHOOD�IUHTXHQ]D�VRQR�
VWDWH�HVFOXVH�OH�OLQHH�VFRODVWLFKH�H�OH�OLQHH�FLPLWHULDOL�LQ�
quanto, proprio per la loro peculiarità, sono caratterizza-
te da intervalli di passaggio non omogenei sia nell’arco 
GHO�JLRUQR�FKH�GHOOŖDQQR�

 � 1HOOD�UHWH�HVWLYD�VRQR�VWDWH�FRQWHJJLDWH�DQFKH�OH���
OLQHH�PDUH���������H������DWWLYD�LO�VDEDWR�H�QHL�JLRUQL�
IHVWLYL���,Q�TXHVWD�YDOLGLWÇ�QRQ�YLHQH�HVHUFLWD�OD����/�

 � Circa 30 linee vengono esercite solo nei giorni feriali. 
,QROWUH�YL�VRQR�OLQHH�FKH�SXU�PDQWHQHQGR�OR�VWHVVR�
QXPHUR�GL�OLQHD�VHJXLWR�GD�XQD�)�KDQQR�SHUFRUVL�GLYHUVL�
GDOOD�VWHVVD�OLQHD�HURJDWD�QHL�JLRUQL�IHULDOL�����)�����)��
���)�����)�����)�����)��

 � /D�UHWH�QRWWXUQD�KD�VXELWR�QHO�FRUVR�GHO������XQD�UH-
YLVLRQH�FRPSOHWD�FRQ�PRGLıFKH�GL�SHUFRUVL�H�GHQRPL-
QD]LRQL�HG�KD�LQROWUH�SRUWDWR�XQŖHVWHQVLRQH�GHOOH�XOWLPH�
partenze di alcune linee diurne dalle 24,00 alle 2,00.

 � /D�OLQHD�����3LD]]D�(XFOLGH�9LDOH�GHOOH�0RVFKHH�YLHQH�
esercita il venerdì dalle 11.15 alle 17.00 con cadenza 
GL����PLQXWL�SHU�OD�IHVWLYLWÇ�GHO�5DPDGDP��/XJOLR���VL�
aggiungono corse dalle 19.00 alle 23.30 con cadenza 
di 20 minuti.

Tipologia di linee Orario Invernale- Feriale Orario Estivo-Feriale Orario festivo
N° Range di Intervallo 

GL�SDVVDJJLR��PLQXWL�
N° Range di Intervallo 

GL�SDVVDJJLR��PLQXWL�
N° Range di Intervallo 

GL�SDVVDJJLR��PLQXWL�
Express 7 5-10 5 5-10 11 5-15
Urbane ad alta frequenza 27 5-10 �� 5-10 4 5-10
Urbane a media frequenza ��� 11-20 112 11-20 43 11-20
Urbane a bassa frequenza �� maggiore di 20 �� maggiore di 20 115 maggiore di 20
Linee esatte - - - - � -
Notturne 31 - 31 - �� -
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Dotazioni capolinea e fermate 

Impianti Capolinea Fermate
Supporti con indicazione 
dei numeri utili per 
informazioni sugli orari

�WXWWL� (linee notturne 
e linee cimite-
ULDOL�

Pannelli informativi 
con mappe

�FRQ�SHQVLOLQH� �FRQ�SHQVLOLQH�

Palina elettronica con 
indicazione tempi 
di attesa e informazioni

295

(PHWWLWULFL�DXWRPDWLFKH 
GL�ELJOLHWWL��0(%�

�� ��

Accessibilità linee, mezzi e fermate

Atac garantisce per le Persone con Disabilità motoria le 
seguenti 24 linee:  
H-20-44-46-60-72-73-74-80-81-85-87-90-170-360-
490-542-558-590-664-671-781-786-990.  
1HO�FDVR�VL�YHULıFKL�LO�PDOIXQ]LRQDPHQWR�GHOOD�SHGDQD�
YLHQH�FRQWDWWDWD�OD�FHQWUDOH�RSHUDWLYD�FKH�VL�DWWLYD�LPPH-
diatamente per l’invio di un bus attrezzato.
496 autobus appartenenti ai modelli più recenti 
�%UHGDPHQDULQLEXV�0���)�$YDQFLW\���P� 
,ULVEXV�&LWHOLV��3���P��,ULVEXV�&LWHOLV��3���P� 
,ULVEXV�8UEDQZD\���P��,ULVEXV�8UEDQZD\���P� 
garantiscono ai cittadini con disabilità un maggior grado 
di accessibilità grazie alla presenza di una serie di ausili:
 � �SXOVDQWH�DOOŖHVWHUQR�GHOOD�YHWWXUD��SHU�OD�ULFKLHVWD�GL�
salita a bordo dei disabili in carrozzella,

 � pedana ad azionamento manuale con maggiore 
FDSDFLWÇ�GL�FDULFR������NJ��SHU�DJHYRODUH�OD�VDOLWD�GHOOH�
carrozzelle,

 � altoparlanti all’esterno ed all’interno per la comunicazio-
ne audio del numero della linea, della direzione e della 
fermata successiva, sia per i disabili in attesa a terra 
FKH�SHU�TXHOOL�D�ERUGR�YHWWXUD�

 � LO�������GHL�EXV�Û�GRWDWR�GL�SHGDQD�DG�D]LRQDPHQWR�
manuale.

Per quanto riguarda l’accessibilità alle fermate, tutte le 
QXRYH�EDQFKLQH�H�TXHOOH�LQ�ULVWUXWWXUD]LRQH�YHQJRQR�UHDO-
izzate nel rispetto della normativa vigente, quindi, dotate 
GL�VFLYROL�H�UDPSH�QRQFKÜ�GL�SHUFRUVL�WDWWLOL��

Bike Friendly – Muoversi in bicicletta
Per tutti gli abbonati Metrebus il trasporto della biciclette 
DO�VHJXLWR�Û�JUDWXLWR��/H�ELFLFOHWWH�SLHJKHYROL�FRQ�GLPHQ-
VLRQL��GD�FKLXVH��QRQ�VXSHULRUL�D�FP�����[����[�����
SRVVRQR�FLUFRODUH�VXOOD�UHWH�GL�VXSHUıFLH�RJQL�JLRUQR 
della settimana senza vincoli di orario.
Le regole per il trasporto delle biciclette si trovano in det-
taglio nelle “Condizioni Generali di Trasporto” 
�$SSHQGLFH�$��
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3.2 Il trasporto pubblico su metropolitana

Il servizio di metropolitana viene erogato sulle tre linee A, 
B-B1 e C, per un’estensione complessiva della rete pari 
a 59 km.

Linea A
$WWLYD�GDO�������OD�/LQHD�$�HĳHWWXD�XQ�SHUFRUVR�GL�ROWUH�
���NP��FKH�YLHQH�FRSHUWR�GD�FDSROLQHD�D�FDSROLQHD�LQ�
XQ�WHPSR�PHGLR�GL����PLQXWL�HG�Û�GRWDWD�GL����IHUPDWH�
stazioni, quattro delle quali di interscambio con la rete 
IHUURYLDULD��9DOOH�$XUHOLD�FRQ�5ı��)ODPLQLR�FRQ�OD�5RPD�9L-
WHUER��7HUPLQL�FRQ�5ı�H�5RPD�*LDUGLQHWWL��3RQWH�/XQJR�
FRQ�5ı���

Linea B-B1 
La linea B, operativa sin dal 1955 lungo la tratta Laurenti-
QD�7HUPLQL��NP����������GDO������Û�VWDWD�SUROXQJDWD�ıQR�
a Rebibbia; allo stato attuale la linea si sviluppa lungo un 
SHUFRUVR�GL�ROWUH����NP��FRQ����IHUPDWH�VWD]LRQL��FLQTXH�
delle quali di interscambio con la rete ferroviaria (Tiburtina 
FRQ�5ı��7HUPLQL�FRQ�5ı�H�5RPD�*LDUGLQHWWL��3LUDPLGH�FRQ�
5ı�H�5RPD�/LGR��6DQ�3DROR�%DVLOLFD�FRQ�5RPD�/LGR��
0DJOLDQD�FRQ�5RPD�/LGR��H�XQ�WHPSR�PHGLR�GL�SHUFRU-
renza di 39 minuti. 
La tratta della diramazione B1, aperta all’esercizio nel 
giugno 2012, si innesta alla stazione di Piazza Bologna 
HG�Û�GRWDWD��DG�RJJL��GL���IHUPDWH�VWD]LRQL��6DQWŖ$JQHVH�
$QQLEDOLDQR��/LELD��&RQFD�GŖ2UR��-RQLR���,O�WUDFFLDWR�Û�
LQWHUDPHQWH�VRWWHUUDQHR��OD�OXQJKH]]D�FRPSOHVVLYD�GHOOD�
GLUDPD]LRQH�FRQ�OŖLQVHULPHQWR�GL�-RQLR�Û�GL�������P��LO�
tempo medio di percorrenza tra Laurentina e Jonio è di  
39 minuti circa.
Nelle stazioni di Sant’Agnese/Annibaliano, Libia, 
Conca d’Oro e Jonio è necessario validare il titolo 
di viaggio sia in entrata che in uscita.

Linea C
/D�SULPD�WUDWWD�GHOOD�OLQHD�&��0RQWH�&RPSDWUL�3DQ-
tano-Parco di Centocelle, è stata aperta all’esercizio viag-
giatori il 9 novembre 2014. Il 29 giugno 2015  è avvenuta 
OŖDSHUWXUD�DO�VHUYL]LR�YLDJJLDWRUL��HVHUFL]LR��GHOOD�VHFRQGD�
WUDWWD�IXQ]LRQDOH�3DUFR�GL�&HQWRFHOOH��H����/RGL��FRQ�OD�

relativa apertura delle sei nuove stazioni Mirti, Gardenie, 
Teano, Malatesta, Pigneto e Lodi..
Nell’anno 2017 l’intera linea C della metropolitana di 
5RPD��0RQWH�&RPSDWUL�3DQWDQR���/RGL��VL�VYLOXSSDYD�
FRPSOHVVLYDPHQWH�SHU�XQD�OXQJKH]]D�PHGLD�SDUL�D�
�������.P��$�PDJJLR��������FRQ��OŖDSHUWXUD�GHOOD�QXRYD�
VWD]LRQH�GL�6DQ�*LRYDQQL�FKH�FROOHJD�OD�WHU]D�OLQHD�PHW-
ropolitana con la metro A, consentendo  un nuovo nodo 
GL�VFDPELR�WUD�PHWURSROLWDQH��OD�OXQJKH]]D�GHOOD�OLQHD�GDO�
FDSROLQHD�GL�0RQWH�&RPSDWUL�3DQWDQR�DO�FDSROLQHD��6DQ�
*LRYDQQL�Û�GL�NP�������
  
La caratteristica principale della nuova linea C della 
metropolitana di Roma è la gestione della circolazione dei 
WUHQL�FKH�DYYLHQH�WUDPLWH�XQ�VLVWHPD�DXWRPDWLFR�GHQR-
PLQDWR�$7&��$XWRPDWLF�7UDLQ�&RQWURO��FKH�QRQ�SUHYHGH�
OD�SUHVHQ]D�GL�XQ�FRQGXFHQWH�D�ERUGR�QÜ�OŖLQWHUYHQWR�
diretto degli operatori in linea. Il processo di gestione è 
FRPSRVWR�GDOOŖLQWHUD]LRQH�GHOOH�DSSDUHFFKLDWXUH�FROORFDWH�
a bordo del materiale rotabile, in linea e nelle località di 
VHUYL]LR��7DOL�DSSDUHFFKLDWXUH��LQWHUDJHQGR�WUD�ORUR�H�FRQ�
il sistema centrale presso il Posto Centrale Operativo, 
svolgono le seguenti funzioni principali:
 � Protezione del treno – prevenzione di collisioni e di 
deragliamenti;

 � Funzionamento del treno – controllo del movimento del 
treno e dell’allineamento in fermata;

 � Supervisione del treno.
,O�WHPSR�PHGLR�GL�SHUFRUUHQ]D�WUD�0RQWH�&RPSDWUL�3DQ-
tano e San Giovanni è di 35 minuti circa.

La linea A e la linea B sono dotate di copertura da 
parte dei gestori di telefonia mobile GMS UMTS.

Sedi operative Metro
2VWHULD�GHO�&XUDWR��0$� 0DJOLDQD�9HFFKLD�2*5�

�0%�%��
0DJOLDQD�1XRYD��0%�%�� *UDQLWL��0&�
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�YHWW�NP�4 

2UDULR�GL�LQL]LR�H�ðQH�VHUYL]LR

Frequenza dei passaggi (intervalli minimi e massimi)

�� 9HWW�NP��FKLORPHWUL�SHUFRUVL�FRPSOHVVLYDPHQWH�GDOOH�YHWWXUH�XWLOL]]DWH�
SHU�LO�VHUYL]LR�GDWL�DO������������

 Linea A Linea B-B1 Linea C
Anagnina-Battistini Laurentina-Rebibbia Laurentina-Jonio Pantano-San Giovanni

OXQJKH]]D 
SHUFRUVR��NP� ������ ������ 17,235 ����
VWD]LRQL�IHUPDWH 27 22 19 22
tempo di 
SHUFRUUHQ]D��PLQ� 41 39 39 ��
volume di 
produzione ���������� ���������� ���������

 Linea A Linea B-B1 Linea C
Anagnina-Battistini Laurentina-Rebibbia Laurentina-Jonio Pantano-San Giovanni

lunedì-giovedì 5.30-23.30 5.30-23.30 5.33-23.30 5.30-23.30
venerdì 5.30-1.30 5.30-1.30 5.33-1.30 5.30-1.30
sabato 5.30-1.30 5.30-1.30 5.33-1.30 5.30-1.30
domenica e festivi 5.30-23.30 5.30-23.30 5.33-23.30 5.30-23.30

Linea Giorni feriali Sabato e festivi
RUDULR�LQYHUQDOH��PLQ���PD[� RUDULR�HVWLYR��DJRVWR���PLQ�ş�PD[� WXWWR�OŖDQQR��PLQ���PD[�
ora di punta ora di morbida 

�HVFO��IDVFLD�VHUDOH�
ora di punta ora di morbida 

�HVFO��IDVFLD�VHUDOH�
nell’arco del giorno
�HVFO��IDVFLD�VHUDOH�

Linea A �Ŗ��Ř 3’15’’- 3’30” 3’40’’ 3’55” - 4’15’’ 3’40’’ – 5’
Linea B-B1

Tratta comune B-B1 
/DXUHQWLQD�%RORJQD 3’20’’ 4’30” 4’30” 4’30” 4’30’’
Tratta diramata B 
%RORJQD�5HELEELD 4’30” 9’ 9’ 9’ 9’ 
Tratta diramata B1 
%RORJQD�-RQLR 9’ 9’ 9’ 9’ 9’

Linea C
Tratta San Giovanni-Monte 
&RPSDWUL�3DQWDQR 12’ 12’ 9’ 9’ 12’



11

Accessibilità mezzi e fermate
L’accessibilità alle linee della metropolitana, a parte la 
QXRYD�OLQHD�&�H�OD�GLUDPD]LRQH�%��FKH�Û�VWDWD�SURJHW-
tata nel rispetto dei più moderni criteri di accessibilità 
e sicurezza è il risultato di progressivi interventi volti a 
garantire  l’adeguamento di impianti, mezzi e strutture: 
 � sulle linee A, B-B1 e C sono in servizio tutti treni attrez-
]DWL�DQFKH�SHU�LO�WUDVSRUWR�GL�GLVDELOL�VX�VHGLD�D�URWHOOH��
dotati di avvisatore acustico di fermata e di sistema au-
WRPDWLFR�GL�DSHUWXUD�FKLXVXUD�GHOOH�SRUWH�LQ�VLFXUH]]D�

 � i treni della linea A, i treni della linea B-B1 di nuova 
FRQFH]LRQH�VRQR�DWWUH]]DWL�FRQWUR�LO�ULVFKLR�GL�FDGXWD�
negli spazi tra i vagoni; i restanti treni della linea B-B1 
sono dotati di barriere in gomma a protezione degli 
spazi intra-vagoni;

 � OH�VWD]LRQL�GHOOD�OLQHD�&�VRQR�GRWDWH�GL�SRUWH�GL�EDQFKL-
QD�FKH�VL�DSURQR�VROWDQWR�DOOŖDUULYR�GHL�WUHQL�FRQWHPSR-
raneamente all’apertura delle porte dei convogli;

 � 22 stazioni della linea A, tutte le stazioni della linea 
B-B1 e tutte le stazioni della linea C sono accessibili ai 
disabili motori; 

 � le stazioni della linea B-B1, della linea C e 12 stazioni 
della linea A sono dotate di percorsi e mappe tattili 
per i disabili visivi5; le restanti stazioni della linea A 
VRQR�GRWDWH�GL�XQ�FRGLFH�GL�DUUHVWR�SHULFROR�OXQJR�OD�
EDQFKLQD��

 � 13 stazioni della linea A, 23 stazioni della linea B-B1 e 
tutte le stazioni della linea C sono dotate di ascensori 
accessibili ai disabili motori; inoltre, in 9 stazioni della 
linea A (Ottaviano, Lepanto, Flaminio, Colli Albani, Arco 
di Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio 
6HVWLR��*LXOLR�$JULFROD��H�QHOOH���VWD]LRQL�GHOOD�OLQHD�
B-B1 prive di ascensori (Cavour, Colosseo e Circo 
0DVVLPR��VRQR�LQVWDOODWL�LPSLDQWL�VHUYRVFDOD�

 � tutti gli ascensori presenti nelle stazioni sono dota-
ti di pulsantiera in Braille, di annunciatore di sintesi 
YRFDOH��LWDOLDQR�LQJOHVH��FKH�LQIRUPD�VXOOH�YDULH�IDVL�GL�
funzionamento e sul piano servito; inoltre, sono dotati 
del dispositivo per l’ascolto della sintesi vocale degli 
DVFHQVRUL�SHU�L�SRUWDWRUL�GL�DSSDUHFFKLR�DFXVWLFR��

5 Per alcune stazioni della linea A e della linea B è previsto un piano di 
adeguamento o realizzazione dei percorsi tattili.

 � le stazioni delle linee B-B1 e C sono dotate di un di-
spositivo vocale di annuncio del prossimo treno e della 
sua destinazione; 

 � tutte le stazioni della linea A, B-B1 e C sono dotate di 
ausili per disabili dell’udito.

Bike Friendly – Muoversi in bicicletta
Le regole per il trasporto delle biciclette si trovano in det-
taglio nell’appendice B “Regolamento biciclette”. 
/H�ELFLFOHWWH�SLHJKHYROL�DYHQWL�GLPHQVLRQL�GD�FKLXVH�QRQ�
VXSHULRUL�D�FP����[��[���VRQR�DPPHVVH�JUDWXLWDPHQWH�
in tutti i giorni e per tutta la durata del servizio.
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Dotazioni e accessibilità stazioni Linea A

Battistini�

Ottaviano7

Colli Albani�

�� ,Q�TXHVWH�VWD]LRQL�OŖDFFHVVLELOLWÇ�SHU�L�GLVDELOL�PRWRUL�Û�JDUDQWLWD�VROR�LQ�
presenza di personale aziendale abilitato al controllo degli impianti di 
traslazione.

�� ,Q�TXHVWH�VWD]LRQL��SULYH�GL�SHUFRUVL�WDWWLOL��Û�SUHVHQWH�OXQJR�OD�EDQFKL-
na la striscia gialla tattile di arresto-pericolo.

�� ,Q�IDVH�GL�UHYLVLRQH�GHO�FRVWUXWWRUH�

Stazioni Scale 
mobili

Ascensori/
Servoscala 

WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

Battistini6 n Biglietteria 
Atac, MEB

Cornelia6 n MEB

Baldo degli Ubaldi6 n MEB

Valle Aurelia6 n MEB

Cipro6 n MEB

Ottaviano - S. Pietro
- Musei Vaticani6

Biglietteria 
Atac, MEB

Lepanto6 7 Biglietteria 
Atac, MEB

Flaminio - P.za del
Popolo6 7

n  MEB

Spagna6 7 n q Biglietteria 
Atac, MEB

Barberini - Fontana
di Trevi6 7

n MEB

Repubblica - Teatro
dell’Opera6 7

n MEB

Termini (ingressi
esterni da linea B)6

n ingressi
esterni
da linea B

MEB

Vittorio Emanuele6 n MEB

Manzoni - Museo
della Liberazione6

n MEB

S. Giovanni6 7 n MEB

Re di Roma6 n MEB

Ponte Lungo6 n MEB

Furio Camillo6 n MEB

Colli Albani - Parco
Appia Antica6 7 8

 MEB

Arco di Travertino6 7  MEB

Porta Furba
 - Quadraro6 7

 MEB

Numidio
Quadrato6 7

 MEB

Lucio Sestio6 7  MEB

Giulio Agricola6 7  MEB

Subaugusta6 MEB

Cinecittà6

collegamento 
banchine con 
Servoscala

MEB

Anagnina6 7 Biglietteria 
Atac, MEB

collegamento 
banchine con 
Servoscala

q uscita Trinità dei Monti: ascensore e servoscala di collegamento tra ingresso Vicolo del Bottino/Trinità dei Monti
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Stazioni Scale 
mobili

Ascensori/
Servoscala 

WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

Battistini6 n Biglietteria 
Atac, MEB

Cornelia6 n MEB

Baldo degli Ubaldi6 n MEB

Valle Aurelia6 n MEB

Cipro6 n MEB

Ottaviano - S. Pietro
- Musei Vaticani6

Biglietteria 
Atac, MEB

Lepanto6 7 Biglietteria 
Atac, MEB

Flaminio - P.za del
Popolo6 7

n  MEB

Spagna6 7 n q Biglietteria 
Atac, MEB

Barberini - Fontana
di Trevi6 7

n MEB

Repubblica - Teatro
dell’Opera6 7

n MEB

Termini (ingressi
esterni da linea B)6

n ingressi
esterni
da linea B

MEB

Vittorio Emanuele6 n MEB

Manzoni - Museo
della Liberazione6

n MEB

S. Giovanni6 7 n MEB

Re di Roma6 n MEB

Ponte Lungo6 n MEB

Furio Camillo6 n MEB

Colli Albani - Parco
Appia Antica6 7 8

 MEB

Arco di Travertino6 7  MEB

Porta Furba
 - Quadraro6 7

 MEB

Numidio
Quadrato6 7

 MEB

Lucio Sestio6 7  MEB

Giulio Agricola6 7  MEB

Subaugusta6 MEB

Cinecittà6

collegamento 
banchine con 
Servoscala

MEB

Anagnina6 7 Biglietteria 
Atac, MEB

collegamento 
banchine con 
Servoscala

q uscita Trinità dei Monti: ascensore e servoscala di collegamento tra ingresso Vicolo del Bottino/Trinità dei Monti

Stazioni Scale 
mobili

Ascensori/
Servoscala 

WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

Battistini6 n Biglietteria 
Atac, MEB

Cornelia6 n MEB

Baldo degli Ubaldi6 n MEB

Valle Aurelia6 n MEB

Cipro6 n MEB

Ottaviano - S. Pietro
- Musei Vaticani6

Biglietteria 
Atac, MEB

Lepanto6 7 Biglietteria 
Atac, MEB

Flaminio - P.za del
Popolo6 7

n  MEB

Spagna6 7 n q Biglietteria 
Atac, MEB

Barberini - Fontana
di Trevi6 7

n MEB

Repubblica - Teatro
dell’Opera6 7

n MEB

Termini (ingressi
esterni da linea B)6

n ingressi
esterni
da linea B

MEB

Vittorio Emanuele6 n MEB

Manzoni - Museo
della Liberazione6

n MEB

S. Giovanni6 7 n MEB

Re di Roma6 n MEB

Ponte Lungo6 n MEB

Furio Camillo6 n MEB

Colli Albani - Parco
Appia Antica6 7 8

 MEB

Arco di Travertino6 7  MEB

Porta Furba
 - Quadraro6 7

 MEB

Numidio
Quadrato6 7

 MEB

Lucio Sestio6 7  MEB

Giulio Agricola6 7  MEB

Subaugusta6 MEB

Cinecittà6

collegamento 
banchine con 
Servoscala

MEB

Anagnina6 7 Biglietteria 
Atac, MEB

collegamento 
banchine con 
Servoscala

q uscita Trinità dei Monti: ascensore e servoscala di collegamento tra ingresso Vicolo del Bottino/Trinità dei Monti
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Dotazioni e accessibilità stazioni Linea B

Stazioni Scale 
mobili

Ascensori/
servoscala

WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

Rebibbia6 MEB, 
Mebit

Ponte Mammolo6 n
10 posti

Biglietteria 
Atac, MEB

S.M. del Soccorso MEB

Pietralata MEB

Monti Tiburtini MEB

Quintiliani MEB, 
Mebit

Tiburtina6 n MEB

Bologna6 n MEB

Policlinico6 n MEB

Castro Pretorio6 n MEB

Termini6 n Biglietteria 
Atac, MEB

Cavour6 MEB

Colosseo6 q MEB, 
Mebit

Circo Massimo6 MEB, 
Mebit

Piramide
e Piramide FS6

n
10 posti

MEB

Garbatella n MEB

Basilica S. Paolo6 n
10 posti

MEB

Marconi MEB

Eur Magliana6 n MEB

Eur Palasport

(dir. Rebibbia)
12 posti

MEB, 
Mebit

Eur Fermi
12 posti

Biglietteria 
Atac, MEB, 
Mebit 

Laurentina6 n Biglietteria 
Atac, MEB

ascensore atrio 
stazione/FS in 
ristrutturazione

q Collegamento atrio - uscita largo Agnese
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Dotazioni e accessibilità stazioni Linea B-B1

Stazioni Scale 
mobili

Ascensori/
servoscala

WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

Rebibbia6 MEB, 
Mebit

Ponte Mammolo6 n
10 posti

Biglietteria 
Atac, MEB

S.M. del Soccorso MEB

Pietralata MEB

Monti Tiburtini MEB

Quintiliani MEB, 
Mebit

Tiburtina6 n MEB

Bologna6 n MEB

Policlinico6 n MEB

Castro Pretorio6 n MEB

Termini6 n Biglietteria 
Atac, MEB

Cavour6 MEB

Colosseo6 q MEB, 
Mebit

Circo Massimo6 MEB, 
Mebit

Piramide
e Piramide FS6

n
10 posti

MEB

Garbatella n MEB

Basilica S. Paolo6 n
10 posti

MEB

Marconi MEB

Eur Magliana6 n MEB

Eur Palasport

(dir. Rebibbia)
12 posti

MEB, 
Mebit

Eur Fermi
12 posti

Biglietteria 
Atac, MEB, 
Mebit 

Laurentina6 n Biglietteria 
Atac, MEB

ascensore atrio 
stazione/FS in 
ristrutturazione

q Collegamento atrio - uscita largo Agnese

Stazioni Scale 
mobili

Ascensori/
servoscala

WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

Rebibbia6 MEB, 
Mebit

Ponte Mammolo6 n
10 posti

Biglietteria 
Atac, MEB

S.M. del Soccorso MEB

Pietralata MEB

Monti Tiburtini MEB

Quintiliani MEB, 
Mebit

Tiburtina6 n MEB

Bologna6 n MEB

Policlinico6 n MEB

Castro Pretorio6 n MEB

Termini6 n Biglietteria 
Atac, MEB

Cavour6 MEB

Colosseo6 q MEB, 
Mebit

Circo Massimo6 MEB, 
Mebit

Piramide
e Piramide FS6

n
10 posti

MEB

Garbatella n MEB

Basilica S. Paolo6 n
10 posti

MEB

Marconi MEB

Eur Magliana6 n MEB

Eur Palasport

(dir. Rebibbia)
12 posti

MEB, 
Mebit

Eur Fermi
12 posti

Biglietteria 
Atac, MEB, 
Mebit 

Laurentina6 n Biglietteria 
Atac, MEB

ascensore atrio 
stazione/FS in 
ristrutturazione

q Collegamento atrio - uscita largo Agnese

Stazioni Scale 
mobili

Ascensori WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

Sant'Agnese/
Annibaliano6

n MEB, 
Mebit

Libia6 n MEB, 
Mebit

Conca d’Oro6 n Biglietteria 
Atac, MEB, 
Mebit

Jonio6 n MEB, 
Mebit
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Dotazioni e accessibilità stazioni Linea C

Stazioni Scale 
mobili

Ascensori WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

San Giovanni n MEB

Lodi n MEB

Pigneto n MEB

Malatesta n MEB

Teano n MEB

Gardenie n MEB

Mirti n MEB

Parco di Centocelle  n MEB

Alessandrino n MEB

Torre Spaccata n MEB

Torre Maura n MEB

Giardinetti n MEB

Torrenova n MEB

Torre Angela n MEB

Torre Gaia n MEB

Grotte Celoni n MEB

Due Leoni/Fontana 
Candida 

n MEB

Borghesiana n MEB

Bolognetta n MEB

Finocchio n MEB

Graniti n MEB

Monte Compatri
/Pantano

n MEB
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Stazioni Scale 
mobili

Ascensori WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

San Giovanni n MEB

Lodi n MEB

Pigneto n MEB

Malatesta n MEB

Teano n MEB

Gardenie n MEB

Mirti n MEB

Parco di Centocelle  n MEB

Alessandrino n MEB

Torre Spaccata n MEB

Torre Maura n MEB

Giardinetti n MEB

Torrenova n MEB

Torre Angela n MEB

Torre Gaia n MEB

Grotte Celoni n MEB

Due Leoni/Fontana 
Candida 

n MEB

Borghesiana n MEB

Bolognetta n MEB

Finocchio n MEB

Graniti n MEB

Monte Compatri
/Pantano

n MEB

Legenda
Stazioni accessibili a disabili motori
Ambienti senza gradini o con soglie fino a 2,5 cm; 
rampe con pendenza inferiore o uguale all’8%; 
porte o passaggi con luce netta minima di 75 cm; 
congrui spazi di manovra per la fruibilità interna; 
collegamenti verticali (ascensore, servoscala).
Ascensore accessibile
Porta con luce netta minima di 75 cm; profondità 
minima della cabina 130 cm; spazio di manovra 
antistante di 150x150 cm.
Servoscala
L’uso del servo scala è consentito solo alla 
persona seduta su carrozzina. Caratteristiche
di portata 150 kg o 200 kg.
Sevizio igienico accessibile
Porta con luce netta di 75 cm; possibilità di 
manovra per la sedia a rotelle all’esterno ed 
all’interno; possibilità di accostamento laterale 
(min.80 cm) o obliquo al WC; presenza
di sostegni accanto al WC.

Accessibilità a disabili della vista
Presenza negli ambienti di linee guida artificiali
e mappe tattili con scritte in rilievo ed in braille.
La presenza del simbolo nella colonna “WC” 
indica la disponibilità di linee guida artificiale ed 
eventuale dispositivo a sintesi vocale illustrativo 
delle sequenze di utilizzo.
Accessibilità a disabili dell’udito
Presenza di cartelli informatori luminosi in atrio
e/o in banchina.
Emettitrici automatiche di biglietti
Macchine emettitrici di alcuni biglietti metrebus
Emettitrici automatiche di Bit
Macchine emettitrici esclusivamente di Bit
Parcheggi di scambio
Impianti di parcheggio collocati in prossimità
delle stazioni delle metropolitane che consentono 
l’interscambio tra mezzo privato e mezzo pubblico.
Parcheggio per x biciclette 
Spazi adibiti al parcheggio biciclette
con indicazione del numero stalli

Stazioni Scale 
mobili

Ascensori WC Accessibilità a 
disabili della 
vista e dell’udito

Accessibilità 
bici

Rete
vendita

Parcheggio

San Giovanni n MEB

Lodi n MEB

Pigneto n MEB

Malatesta n MEB

Teano n MEB

Gardenie n MEB

Mirti n MEB

Parco di Centocelle  n MEB

Alessandrino n MEB

Torre Spaccata n MEB

Torre Maura n MEB

Giardinetti n MEB

Torrenova n MEB

Torre Angela n MEB

Torre Gaia n MEB

Grotte Celoni n MEB

Due Leoni/Fontana 
Candida 

n MEB

Borghesiana n MEB

Bolognetta n MEB

Finocchio n MEB

Graniti n MEB

Monte Compatri
/Pantano

n MEB
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Dotazioni Treni

,QIRUPD]LRQL�ðVVH�LQ�VWD]LRQH

Linea A Linea B-B1 Linea C
Indicazione percorso e stazioni � � �

Annuncio vocale di prossima fermata � � �

$YYLVDWRUH�DFXVWLFR�DSHUWXUD�FKLXVXUD�SRUWH � � �

Video informativi sul servizio a bordo �

Linea A Linea B-B1 Linea C
Mappa delle metro e delle ferrovie metropolitane a Roma � � �

Mappa di Roma città � � �

Mappa stradale della zona limitrofa la stazione con indicazione dei percorsi 
GHO�WUDVSRUWR�XUEDQR�HG�H[WUDXUEDQR�GL�VXSHUıFLH

� � �

Cartelli informativi delle condizioni di trasporto � � �
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3.3 Sosta9 

������:VZ[H�[HYPɈH[H�Z\�Z[YHKH

/D�VRVWD�WDULĳDWD�VXO�WHUULWRULR�FRPXQDOH�Û�DWWLYD�QHOOH�DUHH�
GHOOD�FLWWÇ�FKH�SRVVRQR�GHıQLUVL��SHU�GHQVLWÇ�DELWDWLYD�H�
SUHVHQ]D�GL�DWWUDWWRUL�GL�WUDĴFR��DG�HOHYDWD�ULOHYDQ]D�XUED-
nistica e quindi caratterizzate da particolari condizioni di 
WUDĴFR�H�VRVWD�GL�PH]]L�SULYDWL��LQWHQVLWÇ�H�FRQJHVWLRQH��
La sosta nelle strisce blu della città è soggetta al pa-
JDPHQWR�GL�XQD�WDULĳD�RUDULD�FKH�VL�GLĳHUHQ]LD�WUD�]RQH�
LQWHUQH�HG�HVWHUQH�DOOH�]RQH�D�WUDĴFR�OLPLWDWR�
,Q�DOFXQH�]RQH�GHOOD�FLWWÇ��FKH�SUHVHQWDQR�SDUWLFRODUL�SXQWL�
di interesse, sono presenti aree di sosta dove è prevista 
OŖDSSOLFD]LRQH�GHOOD�WDULĳD�GL�SURVVLPLWÇ��LQ�PRGR�GD�DJH-
volare la sosta di lunga durata. Internamente agli ambiti 
di sosta e in alcune aree limitrofe a strutture ospedaliere 
e universitarie sono previsti inoltre stalli di sosta gratuita, 
GHOLPLWDWL�GD�VWULVFH�ELDQFKH��UHJRODPHQWDWD�FRQ�GLVFR�
orario per un massimo di 3 ore10.
L’orario principale nel quale gli stalli delimitati dalle strisce 
EOX�YHQJRQR�VRJJHWWL�D�WDULĳD]LRQH��Û�FRPSUHVR�WUD�OH�
�����H�OH����������GXUDQWH�L�JLRUQL�IHULDOL��,Q�DOFXQH�VWUDGH�
OŖRUDULR�YLHQH�HVWHVR�ıQR�DOOH�RUH�VHUDOL�QRWWXUQH��ıQR�DOOH�
������R�ıQR�DOOH��������LQ�SDUWLFRODUH�QHOOH�]RQH�D�WUDĴFR�
limitato o in alcune vie nelle quali sussiste una elevata 
ULFKLHVWD�GL�VRVWD�DQFKH�QHOOH�RUH�QRWWXUQH��SHU�FRQRVFH-
re gli orari dettagliati per ambito si veda il sito www.atac.
roma.it ed il sito www.romamobilita.it per le zone compre-
VH�DOOŖLQWHUQR�GHOOD�]WO��

 � $PELWL�WHUULWRULDOL�D�VRVWD�WDULĳDWD��Q��� ���
 � (VWHQVLRQH�WHUULWRULDOH��NPT�� ��
 � 3RVWL�DXWR�WDULĳDWL� ������
 � 3RVWL�D�VRVWD�JUDWXLWD��PD[���RUH�� ������ 
� GL�FXL�SUHVVR�JOL�RVSHGDOL� ���

 � 3DUFRPHWUL� �����
 � $YYLVL�GL�DFFHUWDPHQWR�HOHYDWL�DQQR������ �������

�� ,�GDWL�VWUXWWXUDOL�VRQR�DJJLRUQDWL�DO������������
10 Normalmente negli stalli a sosta gratuita, delimitati da strisce bian-

FKH��LO�OLPLWH�GHOOH�WUH�RUH�GL�VRVWD�QRQ�Û�DSSOLFDELOH�DL�UHVLGHQWL��FKH�
KDQQR�VHPSUH�GLULWWR�DOOD�VRVWD�JUDWXLWD�LOOLPLWDWD��QHOOH�DUHH�OLPLWURIH�
a strutture ospedaliere e universitarie, invece, il limite delle tre ore è 
DSSOLFDELOH�D�WXWWL��UHVLGHQWL�H�QRQ��

(TIP[P�[LYYP[VYPHSP�H�ZVZ[H�[HYPɈH[H�Z\�Z[YHKH11

3.3.2 Sosta di scambio12 

L’opportunità di facilitare in città una sempre maggior 
intermodalità fra sistema di trasporto pubblico e mezzo 
SULYDWR�SDVVD�DQFKH�DWWUDYHUVR�OD�GLVSRQLELOLWÇ�GL�SDUFKHJ-
JL�GL�VFDPELR�FKH�FRQVHQWRQR�GL�OLPLWDUH�DO�SHULPHWUR�
più esterno del territorio urbano l’uso del mezzo proprio 
e favorire nelle aree centrali il trasporto pubblico (bus, 
PHWURSROLWDQD�H�IHUURYLH���
$WDF�JHVWLVFH����SDUFKHJJL�GL�VFDPELR�SUHVVR�L�TXDOL�JOL�
abbonati Metrebus, le persone con disabilità e le altre 
categorie esenti da pagamento13 possono usufruire 
di sosta gratuita negli orari di apertura, ovvero nei giorni 
IHULDOL�GDOOH������DOOH��������DG�HFFH]LRQH�GHL�SDUFKHJJL�
multipiano di Anagnina A e C, Arco di Travertino, Jonio, 
/DXUHQWLQD��0DJOLDQD��5HELEELD��&LQHFLWWÇ�FKH�VRQR�DSHUWL�
tutti i giorni feriali e festivi con orario 05.15 – 00.15, ve-
QHUGë�H�LO�VDEDWR�������������H�LO�SDUFKHJJLR�3DQWDQR�

11 L’ambito di Montesacro è attivo secondo la delimitazione stabilita 
GDOOD�'HOLEHUD]LRQH�GL�*�&�����������

12�,�GDWL�VWUXWWXUDOL�VRQR�DJJLRUQDWL�DO�����������
13�/H�FDWHJRULH�HVHQWDWH�GDO�SDJDPHQWR�GHOOD�VRVWD�QHL�SDUFKHJJL�GL�

scambio sono individuate dalla Delibera del Consiglio Comunale 
Q��������H�VXFF�PRG
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�FKH�Û�DSHUWR�WXWWL�L�JLRUQL�IHULDOL�H�IHVWLYL�FRQ�RUDULR�������
ş��������
3HU�FRORUR�FKH�QRQ�ULHQWUDQR�LQ�WDOL�FDWHJRULH�LO�SDUFKHJJLR�
Û�WDULĳDWR��,Q�FDVR�GL�DSHUWXUH�SDUWLFRODUL�GHOOH�OLQHH�PHWUR��
L�SDUFKHJJL�DSURQR����PLQXWL�SULPD�GHOOD�SDUWHQ]D�GHOOD�
SULPD�FRUVD�GDO�FDSROLQHD�H�FKLXGRQR����PLQXWL�GRSR�OD�
partenza dell’ultima corsa dei treni dai capolinea.

 � ,PSLDQWL�GL�SDUFKHJJLR� ��
 � Posti auto disponibili 15.042
 � ,QJUHVVL�JLRUQR14  13.500 
 di cui abbonati 
 Metrebus e altre categorie esenti 93 %

 � Modalità 
di pagamento impianti automatizzati, parcometri

14 Media annua per giorno feriale tipo.

Accessibilità sosta
La mobilità con mezzo privato (ad es. piedi, autovettura, 
HWF���GHOOH�SHUVRQH�FRQ�GLVDELOLWÇ�YLHQH�VXSSRUWDWD�DWWUD-
verso la presenza di una serie di impianti e strutture:
 � SDUFKHJJL�ULVHUYDWL�JHQHULFL�VX�VWUDGD� �����
 � SDUFKHJJL�ULVHUYDWL�QRPLQDWLYL�VX�VWUDGD� ���
 � SRVWL�ULVHUYDWL�QHL�SDUFKHJJL�GL�VFDPELR� ���

3DUFKHJJL 
di scambio

Localizzazione Posti  
auto

Posti auto per 
persone con 
disabilità

Interscambio con trasporto 
pubblico

Anagnina Via Tuscolana ��� � 0HWUR�$�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Anagnina A e C Via Vincenzo Giudice 45-47-49-51 1.444 35 0HWUR�$�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Anagnina B Via Otello Stefanini 13-15-17 294 � 0HWUR�$�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Arco di Travertino Via dell’Arco di Travertino ��� 21 0HWUR�$�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Mattia Battistini Via Lucio II ��� � 0HWUR�$�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Cipro Via Cipro ��� � 0HWUR�$�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Cinecittà 9LD�7XVFRODQD���������� 570 22 0HWUR�$�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
(OLR�5XıQR Via Marco e Marcelliano 132 3 /LQHH�GL�VXSHUıFLH
Grotte Celoni Via Casilina 520 12 0HWUR�&�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Jonio Via Scarpanto ��� � 0HWUR�%��H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
La Celsa Via Flaminia 121 4 50�9LWHUER�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
La Giustiniana Via Bassano Romano 231 5 )/��H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
La Storta Via della Storta ��� 11 )/��H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Labaro Via Flaminia 199 4 50�9LWHUER�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Laurentina 9LD�)��'HŖ�6XSSÜ 1.219 25 0HWUR�%�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
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3DUFKHJJL 
di scambio

Localizzazione Posti  
auto

Posti auto per 
persone con 
disabilità

Interscambio con trasporto 
pubblico

Magliana Via di Val Fiorita 942 20 Metro B, RM-Lido 
H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH

Montebello Via Flaminia 342 � 50�9LWHUER�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Nomentana Via Val D’Aosta ��� 4 )/��H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Nuovo Salario Via Serpentara 220 - )/��H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Ostiense adiacente 
Magliana

9LD�2VWLHQVH��DGLDF��VWD]��0DJOLDQD� 145 3 Metro B, RM-Lido  e linee di 
VXSHUıFLH

Palmiro Togliatti Via Palmiro Togliatti 
�VWD]��3RQWH�0DPPROR�

419 - 0HWUR�%�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH

Ponte Mammolo 1 Via delle Messi d’Oro 1.299 �� 0HWUR�%�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Ponte Mammolo 2 Via Salvatore Valitutti ��� 10 0HWUR�%�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Rebibbia 1 Via Casal de’ Pazzi 459 10 0HWUR�%�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
S. Maria 
del Soccorso

Via Tiburtina ��� 17 0HWUR�%�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH

Saxa Rubra Viale Maurizio Barendson 501 �� 50�9LWHUER�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Stazione S. Pietro Via della Stazione S. Pietro, 52 122 3 )/���)/��H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Villa Bonelli Via della Magliana Nuova ��� 5 )/��H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Vitinia Via Ostiense ��� 4 50�/LGR�H�OLQHH�GL�VXSHUıFLH
Pantano Multipiano 9LD�&DVLOLQD������0RQWHFRPSDWUL� 374 � Metro C
Pantano a raso 1 Via Casilina 314 � Metro C
Pantano a raso 2 Via Casilina ��� 4 Metro C
Fontana Candida Via Giarratana 343 7 Metro C
%RUJKHVLDQD Via Casilina 324 7 Metro C
Giardinetti Via Casilina ��� 5 Metro C
Stazione Tiburtina* Via Pietro l’Eremita �� 3 Metro B, FL1, FL5 e linee di 

VXSHUıFLH
* GD�ıQH������XWLOL]]DWR�FRPH�DUHD�GL�FDQWLHUH�SHU�RSHUD]LRQH�GL�DEEDWWLPHQWR�GHOOD�WDQJHQ]LDOH
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3.4 Sicurezza

3.4.1 Servizi di sorveglianza

/D�VRUYHJOLDQ]D�Û�JDUDQWLWD�+������JJ�GD�SUHVLGL�GL�
vigilanza:
- stanziale nelle stazioni della metropolitana con la 
SUHVHQ]D�GL�*3*��JXDUGLH�SDUWLFRODUL�JLXUDWH��VXOOD�OLQHD�
$��VXOOD�OLQHD�%�%��H�VXOOD�OLQHD�&�GD�0RQWH�&RPSDWUL�
Pantano a Lodi;
- stanziale nelle stazioni delle ferrovie regionali della Ro-
ma-Lido, della Roma-Viterbo e della Roma-Centocelle;
- dinamico, costituito da pattuglie itineranti, operanti sul 
servizio metro-ferroviario e sui nodi di scambio e da 
DXWRSDWWXJOLH��GL�FXL�DOFXQH�DQFKH�K����RSHUDQWL�VXOOŖLQWHUR�
territorio a seconda di necessità ed eventuali emergenze.
I servizi di security sono coordinati e supervisionati in 
tempo reale dalla Centrale Operativa di Termini, dove è 
previsto un servizio particolare di presidio data la com-
plessità del sito, e della sala operativa di Graniti per la 
linea C e la Roma-Giardinetti. 
Per garantire la sicurezza del personale e del patrimonio 
aziendale, inoltre, nelle stazioni della metropolitana, della 
Roma-Lido e della tratta urbana della Roma-Viterbo è 
attivo un sistema di videosorveglianza. 
Le modalità di presidio sono variabili e suscettibili di varia-
zioni in base alle mutate esigenze di servizio e di sicurez-
za in concomitanza di eventi particolari: manifestazioni in 
prossimità delle stazioni, eventi vaticani, interruzioni del 
servizio.

3.4.2 Iniziative per la sicurezza

Atac è fortemente impegnata sul versante della tutela 
della sicurezza del proprio personale e in particolare di 
TXHOOR�LPSLHJDWR�QHOOH�DWWLYLWÇ�GL�IURQW�OLQH��$�WDO�ıQH�OŖD]LHQ-
GD�KD�SUHGLVSRVWR�XQ�SLDQR�DQWL�DJJUHVVLRQL�FKH�SUHYHGH�
DQFKH�LO�SRWHQ]LDPHQWR�GHO�SURWRFROOR�GL�LQWHVD�JLÇ�VLJODWR�
FRQ�OD�4XHVWXUD��FKLHGHQGR�GL�SUHGLVSRUUH�OD�SUHVHQ]D�
GL�IRU]H�GHOOŖRUGLQH�LQ�ERUJKHVH�VXL�PH]]L�H�QHOOH�]RQH�SLĚ�
D�ULVFKLR�GRYH�LQVLVWH�LO�VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR��3HU�OD�SDUWH�
di propria esclusiva competenza, l’azienda si sta attrez-
]DQGR�SHU�ULFKLHGHUH�OD�QRPLQD�GHO�SHUVRQDOH�GL�JXLGD�DG�

$JHQWH�GL�SROL]LD�DPPLQLVWUDWLYD�H�QHO�IUDWWHPSR�KD�DX-
mentato le dotazioni di sicurezza a tutela dei dipendenti.
����EXV�VRQR�VWDWL�GRWDWL�GL�FDELQH�ULQIRU]DWH�H�DOWUL����
verranno attrezzati nei prossimi mesi. Ai conducenti è 
stato fornito un telefono cellulare per poter prontamente 
FRPXQLFDUH�FRQ�OŖD]LHQGD�DQFKH�QHL�FDVL�GL�SHULFROR��
Tutte le vetture sono state dotate di allarme silenzioso 
collegato direttamente con la centrale operativa. Inoltre 
è stata incrementata la presenza di telecamere su mezzi 
e lungo le infrastrutture Atac, sulle quali insistono circa 
4.500 telecamere oltre alle circa 2.000 presenti su 500 
nuovi bus.

3.4.3 Accordi con le Forze dell’Ordine e con le Forze 
Armate

$WDF�KD�VWLSXODWR��LQ�IRU]D�GHOOŖDUW�����FRPPD����GHOOD�
/HJJH�5HJLRQDOH����������XQD�VHULH�GL�DFFRUGL�FRQ�OH�
Forze dell’Ordine e con le Forze Armate con l’obiettivo, 
tra l’altro, di garantire una maggiore sicurezza personale e 
patrimoniale dei passeggeri del personale di bordo e dei 
mezzi gestiti da Atac in ambito urbano.
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4.1 La rendicontazione dell’attività di monitoraggio 
permanente

/ŖDSSURYD]LRQH�GHO�&RQWUDWWL�GL�6HUYL]LR�FKH�UHJRODQR�L�
rapporti tra Atac e Roma Capitale (deliberazione di Giunta 
&DSLWROLQD�Q������GHO������H�Q�����GHO�������LQ�PHULWR�
DOOŖDĴGDPHQWR�GHL�VHUYL]L�GL�7SO�H�GHL�VHUYL]L�FRPSOHPHQ-
tari al trasporto pubblico locale, relativi alla gestione dei 
SDUFKHJJL�GL�VFDPELR�H�GHOOD�VRVWD�WDULĳDWD�VX�VWUDGD�
GL�FRPSHWHQ]D�GL�5RPD�&DSLWDOH��KDQQR�JHWWDWR�OH�EDVL�
SHU�OŖDYYLR�GHO�SHUFRUVR�GL�UHFHSLPHQWR�GHO�FRPPD�����
dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (cosiddetta 
ŗ/HJJH�)LQDQ]LDULD�����Ř��FKH�GLVFLSOLQD�LO�FRLQYROJLPHQWR�
delle Associazioni dei Consumatori nella determinazione 
dei contenuti delle Carte dei Servizi e nel monitoraggio 
degli indicatori di qualità.
Le modalità di tale monitoraggio e le attività ad esso cor-
relate saranno concordate con le Associazioni mediante 
l’elaborazione comune di una procedura regolamentata 
WUDVSDUHQWH�H�FHUWLıFDELOH��7DOH�SURFHGXUD�FRQVHQWLUÇ�DOOH�
$VVRFLD]LRQL�GL�HĳHWWXDUH�OH�DWWLYLWÇ�GL�PRQLWRUDJJLR�LQGL-
viduando i soggetti deputati a svolgerla e a seguire una 
programmazione prestabilita.
 

4.2 Gli indicatori di qualità erogata e programmata 

'L�VHJXLWR�VRQR�ULSRUWDWL�L�FRQVXQWLYL������H�GLFKLDUDWL�JOL�
obiettivi stabiliti dall’Azienda per gli indicatori di qualità 
erogata previsti all’interno dei Contratti di Servizio stipulati 
con Roma Capitale nell’ambito del sistema di monitorag-
gio della qualità erogata. La normativa prevede, infatti, 
FKH�DOOŖLQWHUQR�GHOOD�&DUWD�GHL�6HUYL]L�ŗDO�PLQLPR�YHQJDQR�
riportati gli indicatori di qualità erogata previsti da Contrat-
to di Servizio, eventualmente integrati con quelli emersi 
dal processo partecipativo con le Associazioni degli 
Utenti e dei Consumatori”.
Gli impegni contenuti nella Carta sono coerenti agli 
VWDQGDUG�VWDELOLWL�GDOOŖ(QWH�DĴGDQWH��/D�&DUWD�SXā�WXWWDYLD�
essere integrata, laddove possibile e se ritenuto utile, 
FRQ�LQGLFDWRUL�GL�TXDOLWÇ�GLYHUVL�H�SLĚ�VLJQLıFDWLYL�SHU�LO�
cittadino-cliente.

Capitolo 4 
L’attenzione alla qualità



24

������(ɉKHIPSP[n�L�[LTWP�KP�]PHNNPV

nota 1515

QRWD�����

15�9DORUH�PHGLR�DQQXR��3HU�OŖLQGLFDWRUH�ŗ5HJRODULWÇ�GL�VXSHUıFLHŘ�Û�VWDWR�
LQWURGRWWR�XQ�QXRYR�PHWRGR�GL�FDOFROR��LQ�YHULıFD�

���3HU�TXHVWH�YDULDELOL��D�GLĳHUHQ]D�GHOOH�DOWUH��LO�YDORUH�LQGLFDWR�FRPH�
standard va inteso come limite massimo da non superare.

6XSHUðFLH

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

5HJRODULWÇ�GL�VXSHUıFLH Distanziamenti ritenuti regolari rispetto 
D�TXHOOL�SURJUDPPDWL����

���  52% ���

$YDULH�LQ�OLQHD�VXSHUıFLH�� Corse perse per avaria in linea rispetto 
DOOH�FRUVH�SURGRWWH�����

10% �� 10%

Metropolitane

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Avarie in linea metro�� Corse perse per avaria in linea rispetto 
DOOH�FRUVH�SURGRWWH������

10% 1% 10%

Linea A
Regolarità oraria &RUVH�HĳHWWXDWH�ULVSHWWR 

DOOH�FRUVH�DWWHVH����
95% ��� 95%

Linea B/B1
Regolarità oraria &RUVH�HĳHWWXDWH�ULVSHWWR 

DOOH�FRUVH�DWWHVH����
95% 93% 95%

Linea C
Regolarità oraria &RUVH�HĳHWWXDWH�ULVSHWWR 

DOOH�FRUVH�DWWHVH����
95% 94% 95%
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4.2.2 Accessibilità e comfort

6XSHUðFLH

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Indicatori alfanumerici veicoli 
VXSHUıFLH

Coerenza delle informazioni visualizzate sugli 
indicatori di percorso installati sulle vetture, interni 
HG�HVWHUQL��SXQWHJJLR�PHGLR�

92% 93% 92%

Illuminazione interna veicoli di 
VXSHUıFLH

Grado di illuminazione interno (punteggio medio 
QRUPDOL]]DWR�

90% 91% 90%

Manutenzione aree di fermata Conservazione e manutenzione della segnaletica 
RUL]]RQWDOH��SXQWHJJLR�PHGLR�QRUPDOL]]DWR�

70% 50% 70%

Manutenzione infrastrutture Stato di conservazione dei dispositivi di 
VHJUHJD]LRQH�GDO�WUDĴFR�SURPLVFXR�GL�FRUVLH�
preferenziali per autobus o della sede di marcia 
GHOOH�OLQHH�WUDP��SXQWHJJLR�PHGLR�QRUPDOL]]DWR�

70% ��� 70%

Metropolitane

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Ascensori )XQ]LRQDPHQWR�GHJOL�DVFHQVRUL���� ����� ��� �����
Funzionamento porte mezzi 
�SRUWLQH�

$SSDUDWL�YHULıFDWL�DFFHVL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR� 
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

���  100% ���

Annunciatore di fermata  
veicoli mezzi

$SSDUDWL�YHULıFDWL�DFFHVL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR� 
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

��� 99% ���

Bagni con accesso  
a gettone

$SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR�
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

��� ��� ���

Lampade Stazioni $SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR�
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

95% 91% 95%

Montascale 'LVSRQLELOLWÇ�GHL�PRQWDVFDOH���� ����� ��� �����
Scale e tappeti mobili 'LVSRQLELOLWÇ�GHOOH�VFDOH�H�WDSSHWL�PRELOL���� ����� 75% �����
Tornelli di ingresso $SSDUDWL�YHULıFDWL�DFFHVL�H�IXQ]LRQDQWL�ULVSHWWR� 

DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����
95% ��� 95%

Lampade veicoli $SSDUDWL�YHULıFDWL�DFFHVL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR� 
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

97% ���� 97%

Aeratori e condizionatori  
veicoli

$SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�ULVSHWWR� 
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

95% 99% 95%
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4.2.3 Pulizia

4.2.4 Sicurezza

6XSHUðFLH

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Pulizia interna ed esterna 
YHLFROL�GL�VXSHUıFLH

Punteggio medio normalizzato 90%  92% 90%

Pulizia sedili veicoli  
GL�VXSHUıFLH

Punteggio medio normalizzato 90% 95% 90%

Capolinea Igiene e decoro capolinea (punteggio medio 
QRUPDOL]]DWR�

70% ���� 70%

Metropolitane

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Pulizia stazioni metropolitane Punteggio medio normalizzato ��� ��� ���
Pulizia treni 3XOL]LD�WUHQL��SXQWHJJLR�PHGLR�QRUPDOL]]DWR� 92% ��� 92%

Metropolitane

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Vigilanza ordinaria metro Prestazione resa rispetto alla prestazione 
SURJUDPPDWD����

90% 100% 90%

Linea A
Presidio stazioni  
metropolitana

7XUQL�HĳHWWXDWL�GDJOL�$JHQWL�GL�6WD]LRQH�ULVSHWWR 
D�TXHOOL�GD�FRSULUH����

100% ���� 100%

Linea B/B1
Presidio stazioni 
metropolitana

7XUQL�HĳHWWXDWL�GDJOL�$JHQWL�GL�6WD]LRQH�ULVSHWWR 
D�TXHOOL�GD�FRSULUH����

100%  72% 100%
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4.2.5 Servizi e informazioni alla clientela

Informazioni alla clientela

6XSHUðFLH

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Unità controllo Atac 9HLFROL�RJJHWWR�GL�HĳHWWLYD�YHULıFD�D�ERUGR 
ULVSHWWR�DOOD�SURJUDPPD]LRQH����

90% 100% 90%

Unità controllo altri gestori 9HLFROL�RJJHWWR�GL�HĳHWWLYD�YHULıFD�D�ERUGR 
ULVSHWWR�DOOD�SURJUDPPD]LRQH����

90% 97% 90%

$XVLOLDUL�GHO�WUDĴFR Turni di presidio degli ausiliari per la  sorveglianza 
delle corsie protette e riservate e delle aree 
GL�IHUPDWD�ULVSHWWR�D�TXHOOL�SURJUDPPDWL����

90% 95% 90%

Paline ordinarie e pensiline ,QWHUYHQWL�GL�PDQXWHQ]LRQH�HĳHWWXDWL�ULVSHWWR 
D�TXHOOL�SURJUDPPDWL����

90% 99% 90%

3DOLQH�HOHWWURQLFKH�LQ�UHWH 3DOLQH�UDJJLXQJLELOL�ULVSHWWR�D�TXHOOH�GLVSRQLELOL���� 90% 99% 90%
3DOLQH�HOHWWURQLFKH�OHJJLELOL 3DOLQH�YHULıFDWH�OHJJLELOL���� 90% ��� 90%

Servizi alla clientela

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

MEB Ore di funzionamento rispetto 
DOOD�FRUULVSRQGHQWH�SUHVWD]LRQH�OLPLWH����

95% 97% 95%

POS Giorni di accensione rispetto 
DOOD�FRUULVSRQGHQWH�SUHVWD]LRQH�OLPLWH����

��� ��� ���

Obliteratrici )XQ]LRQDOLWÇ�REOLWHUDWULFL���SXQWHJJLR�PHGLR� 90%  97% 90%

Metropolitane

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Controllo stazioni 7XUQL�GL�SUHVLGLR�GHL�YHULıFDWRUL�DOOH�VWD]LRQL�
ULVSHWWR�D�TXHOOL�SURJUDPPDWL����

90% ��� 90%

Display variabili stazioni $SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR�
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

95% 99% 95%

'LĳXVLRQH�VRQRUD�VWD]LRQL $SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR�
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

��� 100% ���

Tabelle ed avvisi veicoli $SSDUDWL�YHULıFDWL�OHJJLELOL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR 
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

95% 99% 95%
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Nodo Termini

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����15 

Standard 
2019

Pulizia stazione Punteggio medio normalizzato ��� 73% ���
Lampade $SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR�

DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����
95% 94% 95%

Display variabili $SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR�
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

95% 100% 95%

'LĳXVLRQH�VRQRUD $SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR�
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

��� 100% ���

Bagni con accesso 
a gettone

$SSDUDWL�YHULıFDWL�IXQ]LRQDQWL�HG�LQWHJUL�ULVSHWWR�
DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����

��� ��� ���

Ascensori a disposizione 
dei passeggeri

'LVSRQLELOLWÇ�GHJOL�DVFHQVRUL���� ����� 97% �����

Scale e tappeti mobili 'LVSRQLELOLWÇ�GHOOH�VFDOH�H�WDSSHWL�PRELOL���� ����� 97% �����
Tornelli di ingresso $SSDUDWL�YHULıFDWL�DFFHVL�H�IXQ]LRQDQWL�ULVSHWWR 

DOOD�GRWD]LRQH�FRPSOHVVLYD����
95% ��� 95%
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������:VZ[H�[HYPɈH[H�L�WHYJOLNNP�KP�ZJHTIPV

nota 1717

17 Valore medio annuo.

Indicatore Unità di Misura Standard 
����

Performance 
����17 

Standard 
2019

Funzionamento parcometri 2UH�GL�IXQ]LRQDPHQWR�HĳHWWLYH�ULVSHWWR 
DOOH�RUH�DWWHVH����

95% 99% 95%

5HWH�GL�YHQGLWD�VRVWD�WDULĳDWD�
Punti vendita

Valorizzazione degli Ordini di Vendita evasi 
ULVSHWWR�DOOH�FRUULVSRQGHQWL�5LFKLHVWH 
GL�$FTXLVWR�IRUPDOL]]DWH�GDL�'LVWULEXWRUL����

90% 100% 90%

5HWH�GL�YHQGLWD�VRVWD�WDULĳDWD�
Dematerializzato

Valorizzazione degli Ordini di Vendita evasi 
ULVSHWWR�DOOH�FRUULVSRQGHQWL�5LFKLHVWH 
GL�$FTXLVWR�IRUPDOL]]DWH�GDL�'LVWULEXWRUL����

90% 100% 90%

&RQWUROOR�HYDVLRQH�WDULĳDULD 7XUQL�HĳHWWLYDPHQWH�FRPDQGDWL�ULVSHWWR 
DO�PLQLPR�DWWHVR����

90% 99% 90%

Stato segnaletica orizzontale e 
YHUWLFDOH�6RVWD�WDULĳDWD

Valutazioni della segnaletica orizzontale 
H�YHUWLFDOH��SXQWHJJLR�PHGLR�QRUPDOL]]DWR�

��� ��� ���

Stato segnaletica orizzontale 
H�YHUWLFDOH�3DUFKHJJL 
di scambio

Valutazioni della segnaletica orizzontale 
H�YHUWLFDOH��SXQWHJJLR�PHGLR�QRUPDOL]]DWR�

��� 97% ���

3XOL]LD�SDUFKHJJL�GL�VFDPELR�
3XOL]LD�DUHH�SDUFKHJJLR

6WDWR�GL�SXOL]LD�H�GHFRUR�GHOOH�VXSHUıFL�
�SXQWHJJLR�PHGLR�QRUPDOL]]DWR�

��� ��� ���

3XOL]LD�SDUFKHJJL�GL�VFDPELR�
Pulizia ordinaria locali 
e servizi igienici

6WDWR�GL�SXOL]LD�H�GHFRUR�GHOOH�VXSHUıFL�
�SXQWHJJLR�PHGLR�QRUPDOL]]DWR�

��� 97% ���

,OOXPLQD]LRQH�SDUFKHJJL 
di scambio

Corpi luminosi conformi rispetto a quelli 
SUHVHQWL�FRPH�GRWD]LRQH�GHO�SDUFKHJJLR����

90% 91% 90%

$FFHVVLELOLWÇ�SDUFKHJJL 
di scambio-Barre

Impianti funzionanti rispetto a quelli 
LQ�GRWD]LRQH����

90% ��� 90%

$FFHVVLELOLWÇ�SDUFKHJJL 
di scambio-Ascensori e scale 
mobili

Impianti funzionanti rispetto a quelli 
LQ�GRWD]LRQH����

90% 91% 90%

$FFHVVLELOLWÇ�SDUFKHJJL�GL�
scambio-Sistemi 
di pagamento

Impianti funzionanti rispetto a quelli 
LQ�GRWD]LRQH����

90% ��� 90%

Attività di vigilanza 
QHL�SDUFKHJJL�GL�VFDPELR

7XUQL�HĳHWWXDWL�ULVSHWWR�DO�PLQLPR�DWWHVR���� 90% 100% 90%



30

4.3 Le segnalazioni degli utenti18 

L’analisi delle segnalazioni, dei suggerimenti e delle pro-
poste inviate, insieme ai risultati delle indagini di customer 

nota 1919

���/D�1RUPD�ŗ81,���������3UHVHQWD]LRQH�H�JHVWLRQH�GHL�UHFODPL�QHO�
settore dei Servizi Pubblici”, alla quale l’Azienda fa riferimento, si 
occupa delle modalità di presentazione e gestione del reclamo per 
i Servizi Pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della Carta dei 
Servizi. Sono state inserite le prime 10 categorie per importanza in 
termini di numero delle segnalazioni pervenute.

19�3HU�PDJJLRUL�GHWWDJOL�VXOOH�PRGDOLWÇ�GL�LQROWUR�GHOOH�VHJQDOD]LRQL�UHFOD-
PL�VL�ULPDQGD�DO�SDU�����

satisfaction, consente di acquisire elementi di conoscen-
]D�XWLOL�DO�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�GHL�VHUYL]L�RĳHUWL19.

Segnalazioni degli utenti – Anno 2018

Tipologia segnalazione Privata Pubblica Totale
Totale % Totale % Totale %

Segnalazioni 1.330 5,37% ������ ������ 21.179 ������
5LFKLHVWH�GL�LQIRUPD]LRQH 95 ����� 3.101 12,53% ����� 12,91%
Ringraziamenti 2 0,01% �� 0,34% �� 0,34%
Proposte � 0,02% ��� ����� 293 �����
Totale 1.433 5,79% 23.320 94,21% 24.753 100,00%

26,74%

21,93%

14,23% 14,19%

7,05% 5,21%

2,59% 2,27% 2,11% 1,91%

0,00% 
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30,00% 

35,00% 

Regolarità Varie Multe Ambiente Atac MobileRimborsi 
segnalazioni guasti  
Meb (biglietteria 
automatica) 

Mezzi Pianificazione 
rete del 
trasporto  
pubblico locale 

Biglietti e 
abbonamenti 

Comportamenti 
del personale 

Composizione percentuale delle segnalazioni per macrocategoria – Anno 2018

1�%��� ,�GDWL�HVWUDWWL�VRQR�ULIHULWL�DOOH�VHJQDOD]LRQL�LQ�FXL�OŖXWHQWH�KD�LQGLFDWR�XQD�OLQHD�%86�R�0(752�QHO�FDPSR�OLQHD�R�
nel campo messaggio o nel campo guasto.

 Segnalazioni: somma di reclami e segnalazioni
� 5LFKLHVWH�GL�LQIRUPD]LRQH��VRPPD�GL�ULFKLHVWH�H�LQIRUPD]LRQL
 Sono state escluse le segnalazioni senza dettaglio.
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4.4 Indagini di customer satisfaction

Il monitoraggio della qualità percepita da utenti e cittadini 
VXL�VHUYL]L�RĳHUWL�GD�$WDF�YLHQH�VYROWR�FRQ�LO�VXSSRUWR�GL�
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.20.
/H�LQGDJLQL�KDQQR�FRPH��RELHWWLYR�OD�YHULıFD�GHOOD�TXDOLWÇ�
SHUFHSLWD�GDJOL�XWHQWL�LQ�UHOD]LRQH�DL�GLYHUVL�HOHPHQWL��FKH�
gli utilizzatori prendono in considerazione nel processo di 

20 Nel quadro dei contratti di servizio con Roma Capitale

valutazione della qualità dei servizi.
Le rilevazioni vengono condotte ogni anno su campioni di 
utilizzatori del trasporto pubblico e dei servizi alla mobilità 
privata, ognuno dei quali rappresentativo del suo univer-
so di riferimento.
Di seguito si riporta una sintesi delle modalità di realizza-
]LRQH�GHOOH�LQGDJLQL������HG�LO�FRQIURQWR�����������GHOOD�
percentuali di utenti soddisfatti.

Servizi Metodologia Periodi intervista Numero intervistati
7SO�GL�VXSHUıFLH interviste face-to-face ad un campione 

GL�SDVVHJJHUL�GHOOH�OLQHH�GL�VXSHUıFLH 
del servizio Atac

sessione primaverile (14 maggio 
�����JLXJQR���VHVVLRQH�DXWXQQDOH 
����VHWWHPEUH������QRYHPEUH�

1.975

Tpl di 
metropolitana

interviste face-to-face 
ad un campione di passeggeri 
di tutte e linee metropolitane

sessione primaverile (14 maggio - 
���JLXJQR���VHVVLRQH�DXWXQQDOH 
����VHWWHPEUH������RWWREUH�

������SHU�OD�OLQHD�$��
1.257 per la linea B, 
450 per la linea B1 
e 450 per la linea C

6RVWD�WDULĳDWD 
su strada

interviste face-to-face ad un campione 
di possessori di mezzi privati in procinto 
di partire o appena arrivati presso 
LO�SDUFKHJJLR�

VHVVLRQH�HVWLYD���������JLXJQR���
sessione autunnale 
����VHWWHPEUH�����RWWREUH�

���

3DUFKHJJL 
di scambio

interviste face - to - face ad un 
campione di utenti del servizio al 
PRPHQWR�GL�XWLOL]]R�GHO�SDUFKHJJLR

VHVVLRQH�HVWLYD���������JLXJQR���
sessione autunnale 
����RWWREUH������QRYHPEUH�

900

42,0% 43,5%
36,9% 34,6%
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SHU�L�VHUYL]L�GL�VXSHUðFLH

49,9% 50,3%54,1% 51,9%
58,0%

52,8%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
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1HOOH�WDEHOOH�FKH�VHJXRQR�YHQJRQR�SUHVHQWDWL��SHU�RJQL�
servizio erogato da Atac, i valori assunti dal CSI21 implicito 
e per ogni macrofattore i valori assunti dall’ISP22. L’indivi-
duazione dei macro-fattori e la loro articolazione in varia-
ELOL�GL�GHWWDJOLR�Û�VWDWD�YHULıFDWD�SUHVVR�OŖXWHQ]D�DWWUDYHUVR�
XQŖLQGDJLQH�SUHOLPLQDUH��IRFXV�JURXS��

Andamento dell’Indice di Customer Satisfaction 
(CSI) implicito per servizio erogato Anni 2016-2018

���� 2017 ����
7SO�GL�VXSHUıFLH 47 44 43
Tpl di metropolitana 52 51 51

Linea A 51 50 52
Linea B 44 45 42
Linea B1 �� 57 54
Linea C �� �� ��

6RVWD�WDULĳDWD�VX�VWUDGD 59 �� 51
$XVLOLDUL�GHO�WUDĴFR �� �� ��
3DUFKHJJL�GL�VFDPELR �� 59 ��

21 Il CSI misura il livello di soddisfazione interiore relativo al servizio 
nella sua globalità. E’ calcolato come media ponderata degli indici di 
soddisfazione di ciascun indicatore di qualità rilevato, con pesi dati 
dall’importanza media di ciascun indicatore. Il CSI Implicito assume 
valori compresi tra 0 e 100.

22 Gli ISP misurano per ciascun indicatore il livello di soddisfazione 
espresso dagli intervistati. Sono calcolati come media dei giudizi 
SUHYHQWLYDPHQWH�TXDQWLıFDWL�VX�XQD�VFDOD�FRQWLQXD���ş������/D�
TXDQWLıFD]LRQH�Û�UHDOL]]DWD�DSSOLFDQGR�L�SHVL��0ROWR� ����$EEDVWDQ]D�
 ������3RFR� �����3HU�QLHQWH� ����*OL�LQGLFL�VRQR�FDOFRODWL�DO�QHWWR�
dei non rispondenti e assumono valori compresi tra 0 e 100.

2016 2017 2018
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Confronto 2016/2018 degli Indici di Soddisfazione 
Parziale (ISP) dei macrofattori del servizio di Tpl
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$WDF�6�S�$��Û�FRQVDSHYROH�FKH�OŖHURJD]LRQH�GL�XQ�
WUDVSRUWR�SXEEOLFR�QRQ�SXā�SUHVFLQGHUH�GDOOD�DWWHQ]LR-
ne e dal rispetto dei principi di sostenibilità economica, 
ambientale e sociale.
3HU�TXHVWR�OŖ$]LHQGD�KD�LQGLYLGXDWR�QHOOH�QRUPH�,62�����
e ISO14001 gli strumenti con cui indirizzare le proprio 
VFHOWH�VWUDWHJLFKH�SHU�UHDOL]]DUH�XQ�VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR�
SXEEOLFR�HĴFLHQWH��DĴGDELOH�H�FDSDFH�GL�VRGGLVIDUH�OH�
HVLJHQ]H�GHOOD�SRSROD]LRQH��XQD�JHVWLRQH�HĴFDFH�GHOOH�
SURSULH�DWWLYLWÇ�ıQDOL]]DWH�D�PLQLPL]]DUH�JOL�LPSDWWL�DPELHQ-
tali e un impegno costante verso il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza degli utenti e dei dipendenti.
Pertanto l’Azienda si impegna, coerentemente con gli 
obiettivi previsti nei Contratti di Servizio e con il piano 
industriale 
 � al risanamento economico;
 � a garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, 
GHJOL�XWHQWL�QRQFKÜ�OD�WXWHOD�GHO�SDWULPRQLR�D]LHQGDOH�

 � al rispetto dell’ambiente e del territorio e all’uso raziona-
le dell’energia;

5.1 Strategia aziendale

L’Azienda pone il massimo impegno nel percorso virtuoso 
volto al contenimento dei costi di produzione ed al loro al-
lineamento ai costi standard, con l’obiettivo di conseguire 
il risanamento aziendale.

5.2 Salute e sicurezza degli utenti e tutela 
del patrimonio aziendale

L’Azienda è impegnata:
 � nel costante presidio del territorio, con particolare at-
tenzione ai capolinea e alle stazioni delle metropolitane;

 � QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�VSHFLıFKH�PLVXUH�DWWH�D�VDOYD-
guardare la sicurezza degli utenti nell’uso dei mezzi di 
trasporto.

$WDF�6�S�$��JDUDQWLVFH�OD�GLVSRQLELOLWÇ�H�OŖHĴFLHQ]D�WHFQLFD�
e di sicurezza delle infrastrutture, degli impianti, dei fabbri-
cati e delle opere civili.

5.3 Il rispetto dell’ambiente e l’uso razionale 
dell’energia

Il rispetto e la tutela dell’ambiente e del territorio, il miglio-
ramento degli standard ambientali e di qualità del servizio 
erogato sono i principi fondanti le attività di Atac S.p.Aa. 
QHOOD�FRQVDSHYROH]]D�FKH�OD�PRELOLWÇ�XUEDQD�UDSSUHVHQWD�
uno dei principali temi dei nostri giorni: ambientale per gli 
impatti generati, economico per il consumo di risorse non 
più reintegrabili, sociale per l’incidenza sulla sicurezza dei 
FLWWDGLQL��8Q�WUDVSRUWR�SXEEOLFR�HĴFLHQWH��D�EDVVR�FRQVX-
mo energetico e ridotte emissioni inquinanti, rappresenta 
la più completa risposta alla domanda sempre crescente 
di mobilità.
L’Azienda conferma l’obiettivo di prevenire e ridurre, nel 
rispetto della normativa cogente e all’interno del contesto 
in cui opera, gli impatti ambientali derivanti dallo svolgi-
mento delle proprie attività attraverso il contenimento del 
FRQVXPR�GL�ULVRUVH�HQHUJHWLFKH�H�QDWXUDOL��OD�ULGX]LRQH�
GHJOL�VSUHFKL��OD�FRUUHWWD�JHVWLRQH�GHL�ULıXWL��LO�PRQLWRUDJJLR�
GHOOH�HPLVVLRQL�VLD�LQ�DWPRVIHUD�FKH�GHJOL�VFDULFKL�LGULFL��
QRQFKÜ�GHO�UXPRUH�H�GHOOH�YLEUD]LRQL�SURGRWWH�

Capitolo 5 
La politica per il Sistema di Gestione 
di Atac SpA
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6.1 Trasporto pubblico

6.1.1 Il sistema Metrebus
$�5RPD�H�QHO�/D]LR�Û�LQ�YLJRUH�LO�VLVWHPD�WDULĳDULR�LQWHJUD-
WR�0HWUHEXV�FKH�UHQGH�SRVVLELOH�OŖXVR�GL�GLYHUVH�PRGDOLWÇ�
GL�WUDVSRUWR�SXEEOLFR��VLD�VX�JRPPD�FKH�VX�IHUUR��FRQ�XQ�
unico titolo di viaggio.
/H�WDULĳH�GHO�WUDVSRUWR�SXEEOLFR�ORFDOH�VL�EDVDQR�VX�XQ�
duplice livello di integrazione:
 � LO�VLVWHPD�0HWUHEXV�5RPD��FKH�KD�YDOLGLWÇ�VXOOŖLQWHUR�WHU-
ritorio comunale e riguarda tutte le modalità di trasporto 
pubblico;

 � LO�VLVWHPD�0HWUHEXV�/D]LR��FKH�DUULYD�D�FRSULUH�OŖLQWHUD�
DUHD�UHJLRQDOH��ULSDUWLWD�LQ�VHWWH�]RQH�FRQFHQWULFKH��D�
SDUWLUH�GDO�WHUULWRULR�GL�5RPD�&DSLWDOH��FKH�KD�XQ�SHVR�
WDULĳDULR�GRSSLR�ULVSHWWR�DOOH�DOWUH�]RQH��

/H�WDULĳH�VRQR�FUHVFHQWL�DOOŖDXPHQWDUH�GHOOH�]RQH�DWWUDYHU-
sate.
Entrambi i sistemi prevedono diverse tipologie di titoli 
GL�YLDJJLR��FRQ�GLĳHUHQWL�FRVWL�H�YDOLGLWÇ�LQ�IXQ]LRQH�GHOOH�
varie esigenze. Inoltre, a seconda del biglietto o abbona-
PHQWR�GL�LQWHUHVVH��LO�WLWROR�GL�YLDJJLR�SXā�HVVHUH�DFTXL-
stato su supporto cartaceo a banda magnetica o carica-
to su supporto elettronico (Metrebus Card, Card èRoma 
H�&DUG��5RPD��R�DFTXLVWDWR�PHGLDQWH�VPDUWSKRQH��

6.1.2 Canali di vendita
È possibile acquistare i titoli di viaggio:
 � nei circa  2.700 punti vendita (giornalai, bar, tabac-
FKHULH��HFF���SUHVHQWL�VXO�WHUULWRULR�GL�5RPD�&DSLWDOH�H�
Città Metropolitana di Roma, di cui circa 1.000 punti 
YHQGLWD�GRWDWL�GL�DSSDUHFFKLDWXUH�SHU�OD�YHQGLWD�ULFDULFD�
GL�WLWROL�HOHWWURQLFL��ELJOLHWWL�H�DEERQDPHQWL��

 � dalle 315 MEB��HPHWWLWULFL�DXWRPDWLFKH��FROORFDWH�LQ�
tutte le stazioni delle linee metropolitane, presso alcune 
IHUPDWH�GL�VXSHUıFLH23, in alcune stazioni delle linee 
ferroviarie: Cristoforo Colombo, Castel Fusano, Stella 
Polare, Lido Centro, Lido Nord, Ostia Antica, Acilia, 
&DVDO�%HUQRFFKL��9LWLQLD��7RU�GL�9DOOH��5RPD�/LGR���0RQ-
tebello, La Giustiniana, Prima Porta, La Celsa, Labaro, 
Centro Rai, Saxa Rubra, Grottarossa, Due Ponti, Tor di 
Quinto, Acqua Acetosa, Euclide, Flaminio (Roma-Viter-
ER�WUDWWD�XUEDQD��

 � dalle 20 Mebit��HPHWWLWULFL�DXWRPDWLFKH�HVFOXVLYDPHQWH�
GL�%LW���GL�FXL���FROORFDWH�DOOŖLQWHUQR�GL�VSD]L�FKLXVL��HV��
,,�0XQLFLSLR��8ĴFLR�$QDJUDIH��6KHUDWRQ�+RWHO��3�5H-
JLRQDOH��&DVD�GHOOŖ$YLDWRUH��)LHUD�GL�5RPD��HFF����H����
collocate in alcune stazioni della metropolitana e delle 
ferrovie: Rebibbia, Quintiliani, Circo Massimo, Colosseo 
(XU�3DODVSRUW��(XU�)HUPL��6DQWŖ$JQHVH�$QQLEDOLDQR��
/LELD��&RQFD�GŖ2UR�H�-RQLR��/LQHD�%�%����&HQWRFHOOH�
�/LQHD�&���0RQWH�$QWHQQH��&DPSL�6SRUWLYL��5RPD�9LWHU-
ER�WUDWWD�XUEDQD��

 � dalle 6 Mebit che emettono titoli ferroviari a trat-
[H�[HYPɈHYPH presenti in alcune stazioni della ferrovia 
Roma-Viterbo: Viterbo, S. Oreste, Rignano Flaminio, 
Morlupo, Riano;

 � GD�WXWWL�L�WRUQHOOL�GL�LQJUHVVR�GL�PHWUR�H�IHUURYLH�FKH�VRQR�
VWDWL�DELOLWDWL�DQFKH�DO�SDJDPHQWR�GHO�%,7�FRQ�FDUWD�GL�
FUHGLWR�GHELWR�FRQWDFWOHVV��FRQ�DGGHELWR�GHOOD�PLJOLRU�
WDULĳD�H�SRVVLELOLWÇ�GL�FRQWLQXDUH�LO�YLDJJLR�VXOOH�OLQHH�EXV�
H�WUDP�QHOOŖDPELWR�GHL�����PLQXWL�GL�YDOLGLWÇ�GHO�ELJOLHWWR��

 � GD�WXWWL�L�������SDUFRPHWUL�3D\	*R�DELOLWDWL�DQFKH�DO�
pagamento con carta di credito e carta prepagata;

23�/H�0(%�VRQR�SUHVHQWL�DQFKH�SUHVVR��/��3UHQHVWH��3��GHL�*HUDQL��
9�OH�3DOPLUR�7RJOLDWWL��/DUJR�&KLJL��9��GHOOH�%HOOH�$UWL��/��3XJOLHVH��
9LD�&RQFD�'Ŗ2UR��3��GHL�&LQTXHFHQWR������9��0RQWH�6DYHOOR��3�]D�
GL�&LQHFLWWÇ��3��=DPD��/�JR�GL�7RUUH�$UJHQWLQD��)HOWULQHOOL���9LD�*LROLWWL��
$HUHRSRUWR�GL�&LDPSLQR������3��9HQH]LD�������9LD�3DROD��3�]D��3LD��3��
di Porta Pia,  P.le Clodio, Policlinico Gemelli, P. Risorgimento, Via 
GHL�&DSDVVR��FDSROLQHD�+���&DVDOHWWR�&DSROLQHD�7UDP�OLQHD�����3��
GHL�3DUWLJLDQL��3�OH�1HUYL��3��,VWULD��3DUFKHJJLR�7HUPLQDO�*LDQLFROR��
Tor Vergata, P. dell’Agricoltura, P.za Giureconsulti, P. del Verano, 
Camping Fabolous, Via del Teatro Marcello 30, , P.le Flavio Biondo 
�6WD]��7UDVWHYHUH���3�OH�GHOOD�6WD]LRQH�7LEXUWLQD��3��&DYRXU��0RQWH�
0DULR��FDSROLQHD�$WDF�H�VWD]LRQH�0RQWH�0DULR���3��0DQFLQL��&DPSLQJ�
Aurelia, P. di Porta Maggiore.

Capitolo 6 
7DULσH�H�PRGDOLW¿�GL�DFTXLVWR
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 � presso le Biglietterie Atac SpA presenti nel territorio 
di Roma lungo le seguenti direttrici:

- Metro A: Anagnina, Spagna, Lepanto, Ottaviano, 
Battistini;

- Metro B: Laurentina, Eur Fermi, Termini, Ponte 
Mammolo;

- Metro B1: Conca D’Oro;
- Ferrovia Roma Lido: Porta San Paolo, Acilia, Lido 

Centro, Stella Polare;
- Ferrovia Roma Viterbo: Piazzale Flaminio, Euclide, 

Prima Porta, Saxa Rubra e Sacrofano.
FKH�RĳURQR�OŖLQWHUD�JDPPD�GL�VHUYL]L�GL�ELJOLHWWD]LRQH�
e di assistenza alla clientela e sono aperte tutti i giorni 
dal  lunedì al sabato 7.00 – 20.00, domenica e festivi 
�����ş�������

 � presso altre Biglietterie Atac S.p.A presenti lungo la 
ferrovia regionale Roma-Viterbo nella tratta extraurba-
na: Viterbo, Soriano del Cimino, Vignanello, Fabrica di 
Roma, Civita Castellana, S. Oreste, Rignano Flaminio, 
Morlupo, Castelnuovo di Porto e Riano (servizi di assi-
stenza alla clientela e rilascio abbonamenti elettronici 
sono disponibili presso le biglietterie di Viterbo e Civita 
&DVWHOODQD���

 � presso le quattro Biglietterie Mobili, di cui due allestite 
su minibus elettrici per la vendita dei titoli di viaggio, 
posizionate di volta in volta a seconda della domanda 
rilevata e in occasione di grandi eventi;

 � presso l’<ɉJPV�.YHUKP�*SPLU[P, dedicato ad Aziende 
ed Enti Pubblici per l’acquisto di abbonamenti annuali 
per i propri dipendenti e a Tour Operator, Agenzie 
HG�2UJDQL]]DWRUL�GL�JUDQGL�HYHQWL�FKH�QHFHVVLWDQR�GL�
DFTXLVWDUH�ORWWL�SUHGHıQLWL�GL�WLWROL�GL�YLDJJLR�SHU�ıQDOLWÇ�
WXULVWLFKH��FRQJUHVVXDOL��ıHULVWLFKH�H�UHOLJLRVH�

 � tramite l’App BiPiù: è possibile acquistare i titoli Bit, 
5RPD���K����K�H���K�H�OŖDEERQDPHQWR�PHQVLOH�SHUVR-
QDOH�GLUHWWDPHQWH�GDO�SURSULR�VPDUWSKRQH�

 � ricarica online sul sito www.atac.roma.it��$WDF�RĳUH�
XQ�VHUYL]LR�FKH�SHUPHWWH�GL�ULFDULFDUH�RQOLQH�JOL�DEERQD-
menti ordinari Metrebus Roma sui supporti elettronici e 
GL�ULFKLHGHUH��VHPSUH�RQ�OLQH��OD�0HWUHEXV�&DUG��OŖDEER-
namento mensile Metrebus Roma puo essere caricato 
DQFKH�VX�FDUWD�GL�FUHGLWR�GHELWR�FRQWDFWOHVV��

 � ricarica presso gli sportelli bancomat Unicredit: i 

titolari della Metrebus Card possono usufruire del ser-
vizio di ricarica dell’abbonamento annuale ordinario da 
250 euro, dell’abbonamento mensile ordinario da 35 
euro e dell’abbonamento mensile impersonale da 53 
euro presso uno dei 1100 sportelli bancomat Unicredit 
di Roma e Città Metropolitana di Roma. L’operazione 
è gratuita con qualsiasi carta bancomat, di qualsiasi 
istituto di credito;

 � a carrello sul sito www.atac.roma.it  nella pagina de-
dicata  èRoma Touristic Card: è possibile acquistare 
L�WLWROL�WXULVWLFL�5RPD���K����K�H���K��&DUWD�VHWWLPDQDOH�
�&,6���FRQ�VSHGL]LRQH�SUHVVR�LO�GRPLFLOLR�GHO�FOLHQWH�R�
con ritiro presso le biglietterie aziendali.

Per maggiori dettagli sulla rete di vendita dei titoli di 
YLDJJLR��ORFDOL]]D]LRQH��RUDUL�H�JLRUQL�GL�DSHUWXUD��H�VXOOH�
PRGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULWLUR�GHO�WLWROR�Û�SRVVLELOH�FRQVXOWDUH�
il sito www.atac.roma.it nelle pagine dedicate.

6.1.3 Titoli di viaggio Metrebus Roma
Tutti i titoli Metrebus Roma sono validi all’interno del ter-
ULWRULR�GL�5RPD�&DSLWDOH�VX�DXWREXV��WUDP��ıOREXV�H�PH-
tropolitana, Cotral e ferrovie regionali (Trenitalia solo in II 
classe, Roma-Lido, Roma-Giardinetti, Roma-Viterbo nella 
WUDWWD�XUEDQD���QRQ�VRQR�YDOLGL�VXL�FROOHJDPHQWL�VSHFLDOL�
&RWUDO�5RPD�7LEXUWLQD�7HUPLQL�)LXPLFLQR�DHURSRUWR�H�VXO�
collegamento Trenitalia No Stop Roma Termini-Fiumicino 
aeroporto.
NB: i biglietti Bit, 10-Bit,  ROMA 24 ore, ROMA 48 ore, 
ROMA 72 ore e la Carta Integrata Settimanale (CIS) 
VRQR�DFTXLVWDELOL�ULFDULFDELOL�VXL�VHJXHQWL�VXSSRUWL�HOHWWUR-
nici (BIT e 10-Bit non sono ricaricabili su Metrebus Card 
5HG��
Il supporto èRoma è possibile acquistarlo presso le 
rivendite autorizzate al costo di euro 3,00. 
Il supporto +Roma è possibile acquistarlo presso le 
rivendite autorizzate e le biglietterie Atac al costo di un 
euro 1,00.  
Il supporto Metrebus Card red�Û�SRVVLELOH�ULFKLHGHUOR�LQ�
una delle biglietterie Atac (ad esclusione della biglietteria 
6SDJQD��H�RQOLQH�VXO�VLWR�ZZZ�DWDF�URPD�LW�
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Biglietti Metrebus Roma
Tipo di Biglietto Validità Dove si acquistaCosto

BIT - Biglietto Integrato a Tempo
Vale 100 minuti dalla prima timbratura; 
in metropolitana vale per una sola 
corsa, anche su più linee: senza uscire 
dai tornelli per effettuare il cambio di 
linea A - BB1, oltrepassando i tornelli 
per effettuare il cambio di linea A - C 

Distributori automatici, 
biglietterie Atac, rivendite 
autorizzate,  App BiPiù, 
tornelli metro Tap&Go
e rivendite Trenitalia

! 1,50

10-Bit - 10 Biglietti Integrati a Tempo
Vale 100 minuti dalla prima timbratura, 
in metropolitana vale per una sola 
corsa, anche su più linee, senza uscire 
dai tornelli; scaduti i primi 100 minuti il 
titolo può essere riattivato per ulteriori 
100 minuti ripresentandolo presso un 
validatore, e così fino all’esaurimento 
delle validazioni disponibili.

Biglietterie Atac,
rivendite autorizzate

! 15,00

Roma 24h
Valido 24 ore dalla prima timbratura. Distributori automatici, 

biglietterie Atac, rivendite 
autorizzate, app BiPiù
e rivendite Trenitalia

! 7,00

Roma 48h
Valido 48 ore dalla prima timbratura. Distributori automatici, 

biglietterie Atac, rivendite 
autorizzate, app BiPiù
e rivendite Trenitalia

! 12,50

Roma 72h
Valido 72 ore dalla prima timbratura. Distributori automatici, 

biglietterie Atac, rivendite 
autorizzate, app BiPiù
e rivendite Trenitalia

! 18,00

CIS - Carta Integrata Settimanale
Vale fino alle ore 24,00 del settimo 
giorno compreso quello della 
timbratura. Deve essere personalizzato 
con i dati anagrafici del possessore.

Distributori automatici, 
biglietterie Atac, rivendite 
autorizzate, e rivendite 
Trenitalia

! 24,00
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Agevolazioni Metrebus Roma
 
Abbonamento Mensile Disoccupati €16,00
Condizioni di utilizzo: l’Abbonamento è valido per il mese 
di calendario di riferimento, indicato sullo scontrino di 
ricarica; il titolo è personale.
Possono accedere a tale agevolazione gli utenti residenti 

in Roma Capitale i quali si trovino in entrambe le condi-
zioni oggettive e soggettive di seguito riportate:
condizioni soggettive;�LO�ULFKLHGHQWH�GHYH�WURYDUVL�LQ�XQD�
delle seguenti condizioni:
 � Disoccupati con anzianità di iscrizione ai centri per 
l’impiego superiore ai due anni;

 � 1RQ�RFFXSDWL�FKH�KDQQR�SHUVR�OH�SURYYLGHQ]H�GHOOD�

Tipo di 
Abbonamento

Validità Supporto Costo Dove si acquista

Abbonamento 
Integrato Mensile 
Ordinario 
Personale

È valido per il 
mese di calen-
dario riportato 
sullo scontrino 
di ricarica per un 
numero illimitato 
di viaggi.

Il titolo è disponi-
bile su supporto 
elettronico 
(Metrebus Card 
Red ricaricabile, 
su Card èRoma 
ULFDULFDELOH��H�
VPDUWSKRQH

€ 35,00 3HU�ULFKLHGHUH�OD�0HWUHEXV�&DUG��Û�QHFHVVDULR�
rivolgersi presso le biglietterie Atac (ad esclu-
VLRQH�GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD��R�VXO�VLWR 
ZZZ�DWDF�URPD�LW��3HU�ULFKLHGHUH�OD�FDUG�Û5RPD�
è necessario rivolgersi presso le biglietterie Atac 
SpA o presso le rivendite autorizzate. È possibile 
HĳHWWXDUH�OH�VXFFHVVLYH�ULFDULFKH�SUHVVR�OH�ELJOL-
etterie Atac, rivendite autorizzate, sportelli banco-
mat Unicredit, on line sul sito www.atac.roma.it. 
È possibile acquistarlo tramite l’app BiPiù.

Abbonamento 
Integrato Mensile 
Ordinario 
Impersonale

È valido per il 
mese di calen-
dario di riferi-
mento, indicato 
sullo scontrino di 
ricarica. Con-
sente di viaggiare 
alternativamente 
a persone 
diverse, per un 
numero illimitato 
di viaggi.

Il titolo è dis-
ponibile esclu-
sivamente su 
supporto elet-
tronico ricarica-
bile, denominato 
Metrebus Card 
Red

€ 53,00 3HU�ULFKLHGHUH�OD�0HWUHEXV�&DUG�Û�QHFHVVDULR�
rivolgersi presso le biglietterie Atac (ad esclu-
VLRQH�GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD���Û�SRVVLELOH�
HĳHWWXDUH�OH�VXFFHVVLYH�ULFDULFKH�GHOOD�0HWUHEXV�
Card presso le biglietterie Atac, rivendite autoriz-
zate, sportelli bancomat Unicredit, on line sul sito 
www.atac.roma.it.

Abbonamento 
Annuale Ordinario

w�YDOLGR�����
giorni dalla data 
di attivazione 
riportata sullo 
scontrino di 
ricarica. Il titolo è 
personale.

Il titolo è dis-
ponibile esclu-
sivamente su 
supporto elet-
tronico ricarica-
bile denominato 
Metrebus Card 
Red

€ 250,00 3HU�ULFKLHGHUH�OD�0HWUHEXV�&DUG�Û�QHFHVVDULR�
rivolgersi presso le biglietterie Atac (ad esclu-
VLRQH�GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD��R�VXO�VLWR 
ZZZ�DWDF�URPD�LW��Û�SRVVLELOH�HĳHWWXDUH�OH�VXF-
FHVVLYH�ULFDULFKH�GHOOD�0HWUHEXV�&DUG�SUHVVR�OH�
biglietterie Atac, le rivendite autorizzate, sportelli 
bancomat Unicredit, on line sul sito 
www.atac.roma.it.

Abbonamenti Metrebus Roma
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cassa integrazione o dell’indennità di mobilità nel corso 
GHL����PHVL�SUHFHGHQWL�OD�GDWD�GL�ULFKLHVWD�

 � 1RQ�RFFXSDWL�FKH�JRGRQR�GD�ROWUH���PHVL�GHL�WUDWWD-
menti di cassa integrazione o sono iscritti alle liste di 
mobilità;

condizioni oggettive: reddito ISEE non superiore a 
€20.000,00.

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��OŖ$EERQDPHQWR�0HQVLOH�
Agevolato per Disoccupati viene rilasciato esclusiva-
PHQWH�VX�VXSSRUWR�HOHWWURQLFR�ULFDULFDELOH�GRWDWR�GL�FKLS�
H�GHQRPLQDWR�0HWUHEXV�&DUG��SHU�ULFKLHGHUH�OD�VWHVVD��
è necessario rivolgersi presso una delle biglietterie Atac 
�DG�HVFOXVLRQH�GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD��GRYH��FRQVH-
gnando la fotocopia di un documento valido, insieme alla 
FRSLD�GHOOD�FHUWLıFD]LRQH�,6((�FRPSURYDQWH�LO�UHTXLVLWR�
UHGGLWXDOH��LO�ULFKLHGHQWH�GRYUÇ�DXWRFHUWLıFDUH�OD�FRQGL-
zione soggettiva di appartenenza compilando l’apposito 
PRGXOR��6DUÇ�SRVVLELOH�HĳHWWXDUH�OH�VXFFHVVLYH�ULFDULFKH�
mensili della Metrebus Card presso una qualsiasi riven-
GLWD�DXWRUL]]DWD�QHO�WHUULWRULR�GL�5RPD�&DSLWDOH��ıQR�DOOD�
scadenza dell’agevolazione, impostata sulla card stessa 
con cadenza annuale; trascorso il termine di validità 
dell’agevolazione, l’utente dovrà ripetere la procedura di 
ULFKLHVWD��ULSUHVHQWDQGR�OD�GRFXPHQWD]LRQH�QHFHVVDULD�
presso le suddette biglietterie per usufruire nuovamente 
dell’agevolazione.
Reperibilità: biglietterie autorizzate Atac, rivendite autoriz-
zate.
Abbonamento Annuale Giovani e Studenti
Condizioni di utilizzo: l’abbonamento Annuale Metrebus 
Roma riservato a giovani da 11 a 20 anni e studenti 
XQLYHUVLWDUL�ıQR�D����DQQL�Û�YDOLGR�����JLRUQL�GDOOD�GDWD�
di attivazione riportata sullo scontrino di ricarica. Il titolo è 
personale.
Possono accedere a tale agevolazione le seguenti 
categorie di cittadini, con reddito ISEE non superiore a 
€20.000,00:
 � Giovani residenti a Roma Capitale�ıQR�DO�PHVH�GHO�
compimento del 20° anno di età;

 � Studenti Universitari, residenti a Roma Capitale, 
ıQR�DO�FRPSLPHQWR�GHO���Ɠ�DQQR�GL�HWÇ��VROR�VH�LVFULWWL�
agli istituti di istruzione post-secondaria previsti dalla 

normativa  vigente;
 � Studenti Universitari, non residenti,�ıQR�DO�FRPSL-
PHQWR�GHO���Ɠ�DQQR�GL�HWÇ��L�TXDOL�DEELDQR�RWWHQXWR�
l’alloggio gratuito presso la “Casa dello Studente” 
vincitori di borsa di studio, solo se iscritti agli istituti 
di istruzione post-secondaria previsti dalla normativa 
vigente.

1�%��1RQ�KDQQR�GLULWWR�DOOŖDJHYROD]LRQH�JOL�VWXGHQWL�LVFULWWL�
presso la Scuola Nazionale di Cinema, l’Accademia 
1D]LRQDOH�GHO�'UDPPD�$QWLFR�R�FKH�IUHTXHQWDQR�FRUVL�GL�
perfezionamento, di specializzazione e Master.

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��OŖ$EERQDPHQWR�$QQXDOH�
Metrebus Roma riservato a giovani e studenti viene 
rilasciato esclusivamente su supporto elettronico dotato 
GL�FKLS��GHQRPLQDWR�0HWUHEXV�&DUG��SHU�ULFKLHGHUH�OD�
stessa è necessario rivolgersi presso una delle biglietterie 
$WDF��DG�HVFOXVLRQH�GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD���GRYH��
una volta consegnata  la fotocopia di un documento va-
OLGR��LQVLHPH�DOOD�FRSLD�GHOOD�FHUWLıFD]LRQH�,6((�FRPSUR-
YDQWH�LO�UHTXLVLWR�UHGGLWXDOH��LO�ULFKLHGHQWH�GRYUÇ�GLFKLDUDUH�
la condizione soggettiva di appartenenza, compilando 
l’apposito modulo: per gli studenti universitari non resi-
denti in Roma Capitale, sarà necessario consegnare, 
inoltre, copia della documentazione attestante l’assegna-
zione della borsa di studio oppure dell’alloggio gratuito 
presso le residenze universitarie, rilasciato da LAZIODISU, 
PHQWUH�QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�EHQHıFLDULR�GHOOŖDJHYROD]LRQH�VLD�
XQ�PLQRUH��OD�ULFKLHVWD�GRYUÇ�HVVHUH�SUHVHQWDWD�GD�XQR�
dei genitori o dal tutore legale dello stesso minore. La 
WDULĳD�DJHYRODWD�D�FDULFR�GHOOŖXWHQWH�YDULD�D�VHFRQGD�GHO�
YDORUH�UHGGLWXDOH�LQGLFDWR�VXOOD�FHUWLıFD]LRQH�,6((��FRQVH-
gnata dall’utente stesso, secondo la tabella seguente:

 
Reddito Isee 7DULĳD�$EERQDPHQWR
Fino a €10.000,00 €130,00
Da €10.000,01 a €15.000,00 €140,00 
Da €15.000,01 a €20.000,00 €150,00 

Reperibilità: biglietterie autorizzate Atac.
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Abbonamento Annuale Over 65
Condizioni di utilizzo: l’abbonamento Annuale Metrebus 
5RPD�ULVHUYDWR�DOOD�FDWHJRULD�2YHU����Û�YDOLGR�����JLRUQL�
dalla data di attivazione riportata sullo scontrino di ricari-
ca. Il titolo è personale.
È riservato ai residenti a Roma Capitale�FKH�DEELDQR�
FRPSLXWR����DQQL�FRQ�reddito ISEE non superiore a 
€20.000,00. 

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��/Ŗ$EERQDPHQWR�$QQXDOH�
0HWUHEXV�5RPD�2YHU����YLHQH�ULODVFLDWR�HVFOXVLYDPHQ-
WH�VX�VXSSRUWR�HOHWWURQLFR�GRWDWR�GL�FKLS��GHQRPLQDWR�
0HWUHEXV�&DUG��SHU�ULFKLHGHUH�OD�VWHVVD�Û�QHFHVVDULR�
rivolgersi presso una delle biglietterie Atac (ad esclusio-
QH�GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD��GRYH�LO�ULFKLHGHQWH�GRYUÇ�
consegnare, insieme alla fotocopia di un documento 
YDOLGR��XQD�FRSLD�GHOOD�FHUWLıFD]LRQH�,6((�FRPSURYDQWH�LO�
requisito reddituale.
/D�WDULĳD�DJHYRODWD�D�FDULFR�GHOOŖXWHQWH�YDULD�D�VHFRQGD�
GHO�YDORUH�UHGGLWXDOH�LQGLFDWR�VXOOD�FHUWLıFD]LRQH�,6((��
consegnata dall’utente stesso, secondo la tabella se-
guente:

Reddito Isee 7DULĳD�$EERQDPHQWR
Fino a €10.000,00 €120,00
Da € 10.000,01 a €15.000,00 €130,00
Da €15.000,01 a €20.000,00 €150,00

Reperibilità: biglietterie autorizzate Atac.

Abbonamento Annuale a Contribuzione
Condizioni di utilizzo: l’abbonamento Annuale Agevolato 
0HWUHEXV�5RPD�D�&RQWULEX]LRQH�Û�YDOLGR�����JLRUQL�GDOOD�
data di attivazione riportata sullo scontrino di ricarica. Il 
titolo è personale.
È riservato alle seguenti categorie di cittadini residenti a 
Roma Capitale:
 � ,QYDOLGL�FLYLOL�FRQ�XQD�SHUFHQWXDOH�ULFRQRVFLXWD�XJXDOH�
VXSHULRUH�DO�����

 � Invalidi di Servizio dalla 1° alla 5° categoria;
 � ,QYDOLGL�GHO�ODYRUR�FRQ�XQD�SHUFHQWXDOH�XJXDOH�VXSHULRUH�
DO�����ULFRQRVFLXWD��GDOOŖ,1$,/�

 � Titolari di pensione sociale INPS (categoria AS, PS o 
362��

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��OŖDEERQDPHQWR�$QQXDOH�
Agevolato a Contribuzione viene rilasciato esclusivamen-
WH�VX�VXSSRUWR�HOHWWURQLFR�ULFDULFDELOH��GRWDWR�GL�FKLS�H�
GHQRPLQDWR�0HWUHEXV�&DUG��SHU�ULFKLHGHUH�OD�VWHVVD�Û�
necessario rivolgersi presso una delle biglietterie Atac (ad 
HVFOXVLRQH�GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD��GRYH�LO�ULFKLHGHQWH�
dovrà consegnare, insieme alla fotocopia di un docu-
PHQWR�YDOLGR��XQD�FRSLD�GHOOD�FHUWLıFD]LRQH�,6((�FRPSUR-
vante il requisito reddituale e copia della documentazione 
di seguito indicata, diversa per categoria, con il relativo 
originale in visione, per il riscontro dell’autenticità:
Per gli invalidi civili: copia del verbale di visita collegiale 
della Commissione sanitaria per il riconoscimento degli 
VWDWL�GL�LQYDOLGLWÇ�FLYLOH��SHUFHQWXDOH�QRQ�LQIHULRUH�DO������
RYYHUR�VXSHULRUH�DL������GHOOH�FRQGL]LRQL�YLVLYH�H�GHO�
sordomutismo o la copia della sentenza con la quale il 
giudice conferma la percentuale di invalidità assegnata 
dal CTU o riconosce l’applicazione degli articoli 12 e13 
GHOOD�OHJJH�QƓ�������H�R�GHOOD�OHJJH�1Ɠ������
Per gli invalidi di servizio��FHUWLıFD]LRQH�GLFKLDUD]LRQH�
sostitutiva rilasciata dall’amministrazione competente con 
la quale viene attribuito il trattamento privilegiato per l’inva-
OLGLWÇ�FRQWUDWWD�LQ�VHUYL]LR��FDWHJRULH�,�9��RYYHUR�YHUEDOH�GL�
visita collegiale della Commissione Medica Ospedaliera 
per i Dipendenti Militari e per gli appartenenti alle Forze di 
3ROL]LD��FDWHJRULH�,�9��
Per i mutilati e invalidi del lavoro��FHUWLıFD]LRQH�,1$,/�
DWWHVWDQWH�OŖLQYDOLGLWÇ�GHO�ODYRUR�XJXDOH�VXSHULRUH�DO�����
Per i pensionati sociali: copia rilasciata dall’INPS del 
PRGHOOR�2�ELV�0�FRQ�LQGLFDWD�OD�FDWHJRULD�36�R�$6�R�
PSO (Pensione Sociale, Assegno Sociale, Pensione 
2UGLQDULD�6RFLDOH��UHODWLYD�DOOŖDQQR�LQ�FRUVR�
/D�WDULĳD�DJHYRODWD�D�FDULFR�GHOOŖXWHQWH�YDULD�D�VHFRQGD�
GHO�YDORUH�UHGGLWXDOH�LQGLFDWR�VXOOD�FHUWLıFD]LRQH�,6((��
consegnata dall’utente stesso, secondo la tabella se-
guente:
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Reddito Isee 7DULĳD�$EERQDPHQWR
Fino a €10.000,00 €20,00
Da € 10.000,01 a €15.000,00 €35,00
Da €15.000,01 €50,00

&RORUR�FKH�KDQQR�GLULWWR�DOOH�DJHYROD]LRQL�ŗ,QYDOLGL�H�
SHQVLRQDWL�VRFLDOLŘ�H�KDQQR�XQ�UHGGLWR�FKH�VXSHUD�L�
�������HXUR��GD�����������LQ�SRL��QRQ�GRYUDQQR�SRUWDUH�
il modello ISEE.
Reperibilità: biglietterie autorizzate Atac. È possibile 
HĳHWWXDUH�ULFKLHVWD�GL�DJHYROD]LRQH�D�FRQWULEX]LRQH�DQFKH�
mediante applicazione on line consultabile sul sito di atac 
www.atac.roma.it.

Abbonamento Annuale Famiglia 
Sconto del 10% €225,00
Condizioni di utilizzo: l’Abbonamento Annuale con sconto 
GHO�����Û�YDOLGR�����JLRUQL�GDWD�GL�DWWLYD]LRQH�ULSRUWDWD�
sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale.
Tale agevolazione è riservata agli appartenenti ai nuclei 
familiari residenti a Roma Capitale, i cui componenti 
non abbiano diritto ad alcuna agevolazione ed in cui un 
componente��GLYHUVR�GDO�ULFKLHGHQWH��DEELD�DFTXLVWDWR�
un abbonamento annuale ordinario da €250,00 in 
corso di validità.

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��OŖ$EERQDPHQWR�$QQXDOH�FRQ�
sconto del 10% viene rilasciato esclusivamente su sup-
SRUWR�HOHWWURQLFR�ULFDULFDELOH��GRWDWR�GL�FKLS�H�GHQRPLQDWR�
0HWUHEXV�&DUG��SHU�ULFKLHGHUH�OD�VWHVVD�Û�QHFHVVDULR�
rivolgersi presso una delle biglietterie Atac (ad esclusione 
GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD��GRYH�LO�ULFKLHGHQWH�GRYUÇ�DXWR-
FHUWLıFDUH�OR�6WDWR�GL�IDPLJOLD�DOOHJDQGR�OD�IRWRFRSLD�GHOOD�
Metrebus Card e dello scontrino della ricarica pagata 
D�WDULĳD�LQWHUD��LQVLHPH�DOOD�IRWRFRSLD�GL�XQ�GRFXPHQWR�
valido.
Reperibilità: biglietterie autorizzate Atac.

Abbonamento Annuale a Quoziente Familiare 
Sconto del 10% €225,00
Condizioni di utilizzo: l’Abbonamento Annuale a quoziente 
IDPLOLDUH�FRQ�VFRQWR�GHO�����Û�YDOLGR�����JLRUQL�GDOOD�

data di attivazione riportata sullo scontrino di ricarica. Il 
titolo è personale.
Possono accedere a tale agevolazione i cittadini resi-
denti a Roma Capitale, appartenenti a nuclei familiari 
composti da HSTLUV�[YL�ÄNSP�H�JHYPJV��V]]LYV�K\L�ÄNSP�
di cui uno portatore di handicap.

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��OŖDEERQDPHQWR�YLHQH�
rilasciato esclusivamente su supporto elettronico ricari-
FDELOH��GRWDWR�GL�FKLS�H�GHQRPLQDWR�0HWUHEXV�&DUG��SHU�
ULFKLHGHUH�OD�VWHVVD�Û�QHFHVVDULR�ULYROJHUVL�SUHVVR�XQD�
delle biglietterie Atac (ad esclusione della biglietteria di 
6SDJQD��GRYH��FRQVHJQDQGR�OD�IRWRFRSLD�GL�XQ�GRFX-
PHQWR�GL�LGHQWLWÇ�YDOLGR��LO�ULFKLHGHQWH�GRYUÇ�DXWRFHUWLıFDUH�
lo stato di famiglia, comprovante il diritto all’agevolazione, 
allegando eventualmente copia della documentazione 
DWWHVWDQWH�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOR�VWDWXV�GL�KDQGLFDS�GHO�
ıJOLR�
Reperibilità: biglietterie autorizzate Atac.

Abbonamento Annuale Categorie Speciali €40,00
Condizioni di utilizzo: l’abbonamento Annuale Agevolato 
per Perseguitati Razziali, Rifugiati Politici e Vittime del 
7HUURULVPR�Û�YDOLGR�����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�DWWLYD]LRQH�
riportata sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale.
Possono accedere all’agevolazione i cittadini residenti 
a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a 
€20.000,00��FKH�VLDQR�VWDWL�ULFRQRVFLXWL�
 � Perseguitati Razziali;
 � Rifugiati Politici;
 � Vittime di atti di Terrorismo o stragi di matrice terroristica 
FRQ�LQYDOLGLWÇ�FRQVHJXHQWH�VXSHULRUH�DOOŖ����

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��OŖDEERQDPHQWR�$QQXDOH�
Agevolato per Perseguitati Razziali, Rifugiati Politici e Vitti-
me del Terrorismo viene rilasciato esclusivamente su sup-
SRUWR�HOHWWURQLFR�ULFDULFDELOH��GRWDWR�GL�FKLS�H�GHQRPLQDWR�
0HWUHEXV�&DUG��SHU�ULFKLHGHUH�OD�VWHVVD�Û�QHFHVVDULR�
rivolgersi presso una delle biglietterie Atac (ad esclusione 
GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD��
$L�ıQL�GHOOŖRWWHQLPHQWR�GHOOŖDJHYROD]LRQH��LO�ULFKLHGHQWH�
deve consegnare, unitamente alla fotocopia di un do-
FXPHQWR�GL�LGHQWLWÇ�YDOLGR��XQD�FRSLD�GHOOD�FHUWLıFD]LRQH�
ISEE comprovante il requisito reddituale e copia della 
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documentazione di seguito indicata, diversa per cate-
goria, con il relativo originale in visione, per il riscontro 
dell’autenticità:
Per i Perseguitati razziali: 
FHUWLıFD]LRQH�ULODVFLDWD�GDO�0LQLVWHUR�GHOOŖ(FRQRPLD�H�GHOOH�
Finanze con la quale viene attribuito lo Status di perse-
guitato razziale e la concessione di un assegno vitalizio 
GL�EHQHPHUHQ]D�RSSXUH�&HUWLıFD]LRQH�ULODVFLDWD�GDOOD�
Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per i Rifugiati politici:
 � FHUWLıFDWR�FRQ�OD�GLFLWXUD�ŗ&HUWLıFDWR�SURYYLVRULRŘ�RYYHUR�
ŗ&HUWLıFDWRŘ�FKH�ULFRQRVFD�OR�VWDWXV�GL�5LIXJLDWR�3ROLWLFR�
da parte della Commissione Territoriale per il Ricono-
scimento della Protezione Internazionale del Ministero 
GHOOŖ,QWHUQR��SULPD�GHO������GDOOD�&RPPLVVLRQH�&HQWUD-
OH�SHU�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GHOOR�VWDWXV�GL�ULIXJLDWR��

 � permesso di soggiorno in corso di validità (della durata 
GL���DQQL��

Per le Vittime di atti di terrorismo o stragi di matri-
ce terroristica con invalidità permanente superiore 
all’80% della capacità lavorativa:
FHUWLıFD]LRQH�ULODVFLDWD�GDOOD�3UHIHWWXUD�DWWHVWDQWH�OR�VWDWXV�
di Vittima del terrorismo con invalidità conseguente supe-
ULRUH�DOOŖ����
Reperibilità: biglietterie autorizzate Atac.

Abbonamento Annuale Invalidi di guerra e medaglie 
d’oro
Condizioni di utilizzo: l’abbonamento Annuale Gratuito per 
,QYDOLGL�GL�*XHUUD�Û�YDOLGR�����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�DWWLYD]LR-
ne riportata sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale.
È riservato alle seguenti categorie di cittadini residenti a 
Roma Capitale:
 � Mutilati ed Invalidi di Guerra dalla I alla VIII categoria;
 � Decorati di medaglia d’oro al valor militare. 

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��OŖDEERQDPHQWR�$QQXDOH�
Gratuito per Invalidi di Guerra viene rilasciato esclusiva-
PHQWH�VX�VXSSRUWR�HOHWWURQLFR�ULFDULFDELOH��GRWDWR�GL�FKLS�
H�GHQRPLQDWR�0HWUHEXV�&DUG��SHU�ULFKLHGHUH�OD�VWHVVD�Û�
necessario rivolgersi presso una delle biglietterie Atac (ad 
HVFOXVLRQH�GHOOD�ELJOLHWWHULD�GL�6SDJQD��GRYH�LO�ULFKLH-
dente dovrà consegnare, unitamente alla fotocopia di 

un documento di identità valido,  una copia del Modello 
���ULODVFLDWR�GDOOD�'LUH]LRQH�3URYLQFLDOH�GHOOH�3HQVLRQL�GL�
Guerra del Ministero del Tesoro. 
Reperibilità: biglietterie autorizzate Atac.



43

6.1.4 Titoli di viaggio Metrebus Lazio
,�WLWROL�0HWUHEXV�/D]LR�VL�GLĳHUHQ]LDQR�LQ�
- “Inclusa Roma”: possono essere utilizzati all’interno delle 
]RQH�DFTXLVWDWH��OD�]RQD�$�ş�FKH�FRUULVSRQGH�DO�WHUULWRULR�
di Roma Capitale – nel computo delle zone da acquistare 
equivale al costo di 2 zone - esempio: per acquistare 
il titolo per le zone A e B va considerato l’importo per 3 
]RQH��HG�LQGLFDWH�VXO�WLWROR�VWHVVR�VX�DXWREXV��ıOREXV��
tram e metropolitana nel territorio di Roma Capitale, sulle 
linee extraurbane Cotral, sulle  ferrovie regionali (Trenitalia 
solo II classe, Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giar-
GLQHWWL��H�VHUYL]LR�XUEDQR�ORFDOH�LQ�FRQYHQ]LRQH�TXDORUD�
acquistato. Sono esclusi il collegamento Cotral Roma 

7LEXUWLQD�7HUPLQL�)LXPLFLQR�$HURSRUWR�H�LO�FROOHJDPHQWR�
Trenitalia “No stop” Roma Termini-Fiumicino Aeroporto.
- “esclusa Roma”: possono essere utilizzati all’interno 
delle zone acquistate ed indicate sul titolo stesso sulle 
linee extraurbane Cotral, sulle  ferrovie regionali (Trenitalia 
VROR�,,�FODVVH�H�5RPD�9LWHUER�WUDWWD�H[WUDXUEDQD��H�VHUYL]LR�
urbano locale in convenzione qualora acquistato. Sono 
HVFOXVL�LO�FROOHJDPHQWR�&RWUDO�5RPD�7LEXUWLQD�7HUPLQL�)LX-
micino Aeroporto e il collegamento Trenitalia “No stop” 
Roma Termini-Fiumicino Aeroporto.
Il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti varia a seconda 
delle zone del sistema Metrebus Lazio prescelte.

zone del Sistema Metrebus Lazio

A

B
C
D
E
F

Vale 2 zone



44

Biglietti Metrebus Lazio
Tipo di Biglietto Validità e supporto Dove si acquistaCosto

BIRG - Biglietto Integrato Giornaliero Regionale
È valido fino alle ore 24,00 del giorno 
di timbratura, per un numero illimitato 
di viaggi nelle zone per le quali è 
stato acquistato. Il titolo, disponibile 
su formato cartaceo con banda 
magnetica, deve essere convalidato 
all’inizio del viaggio e, in alcuni casi 
specifici, compilato con le zone di 
validità

Biglietterie Atac, 
rivendite autorizzate
e rivendite Trenitalia

1 zona ! 3,30
2 zone ! 6,00
3 zone ! 8,00
4 zone ! 9,30
5 zone ! 12,00
6 zone ! 14,00
7 zone ! 14,00

BTR - Biglietto Turistico Integrato Regionale
È valido fino alle ore 24,00 del terzo 
giorno compreso quello di 
timbratura, per un numero illimitato di 
viaggi nelle zone per le quali è stato 
acquistato. Il titolo, disponibile su 
formato cartaceo con banda mag-
netica, deve essere convalidato 
all’inizio del viaggio e, in alcuni casi 
specifici, compilato con le zone di 
validità

Biglietterie Atac, 
rivendite autorizzate
e rivendite Trenitalia

1 zona ! 8,90
2 zone ! 16,50
3 zone ! 22,00
4 zone ! 26,10
5 zone ! 33,70
6 zone ! 39,20
7 zone ! 39,20

CIRS - Carta Integrata Settimanale Regionale 
È valida fino alle ore 24,00 del 
settimo giorno compreso quello di 
timbratura, per un numero illimitato di 
viaggi nelle zone per le quali è stato 
acquistato. Il titolo, disponibile su 
formato cartaceo con banda mag-
netica, deve essere convalidato 
all’inizio del primo viaggio e, in alcuni 
casi specifici, compilato con le zone 
di validità

Biglietterie Atac, 
rivendite autorizzate
e rivendite Trenitalia

1 zona ! 13,50
2 zone ! 24,00
3 zone ! 34,50
4 zone ! 42,00
5 zone ! 52,20
6 zone ! 61,50
7 zone ! 61,50
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Riduzioni e agevolazioni Metrebus Lazio

Abbonamento Annuale Metrebus Lazio 
Studenti Zone 1,2,3,4,5,6,7

Abbonamenti Metrebus Lazio
Validità e supporto Dove si acquistaCosto

Abbonamento Integrato Mensile 

Tipo di abbonamento

Biglietterie Atac, 
rivendite autorizzate, 
rivendite Trenitalia
e Cotral

1 zona ! 24,50
2 zone ! 35,00
3 zone ! 59,50
4 zone ! 73,50
5 zone ! 91,00
6 zone ! 108,50
7 zone ! 108,50

Abbonamento Integrato Annuale Ordinario

È valido 365 giorni dalla data di sotto-
scrizione dell’abbonamento.
Il titolo è personale e consente di viaggiare 
su tutti i mezzi pubblici all’interno delle zone 
per le quali è stato acquistato. L’abbona-
mento Annuale Metrebus Lazio
Ordinario viene rilasciato su supporto 
Metrebus Card o supporto elettronico 
dotato di chip, denominato Chip on 
paper/plastic

Biglietterie Atac, 
rivendite autorizzate, 
rivendite Trenitalia
e Cotral

1 zona ! 172,00
2 zone ! 245,30
3 zone ! 404,00
4 zone ! 488,10
5 zone ! 590,80
6 zone ! 688,40
7 zone ! 688,40 

È valido per il mese di calendario riportato 
sul titolo per un numero illimitato di viaggi 
nelle zone per le quali è stato acquistato. Il 
titolo, disponibile su formato cartaceo con 
banda magnetica,deve essere personalizza-
to dall’utente e convalidato all’inizio del 
viaggio, il primo giorno di utilizzo, e in alcuni 
casi specifici compilato con le zone di 
validità. Viene altresì rilasciato su supporto 
Metrebus Card.
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Condizioni di utilizzo: l’abbonamento annuale Metrebus 
Lazio Studenti è valido dal 1° settembre al 30 giugno. Il 
titolo è personale.
3RVVRQR�EHQHıFLDUH�GHOOŖDJHYROD]LRQH�JOL�VWXGHQWL�GHOOD�
Regione Lazio iscritti alla scuola dell’obbligo o superio-
UH�H�JOL�VWXGHQWL�XQLYHUVLWDUL�FKH�QRQ�DEELDQR�FRPSLXWR�
���DQQL�DO�PRPHQWR�GHOOD�ULFKLHVWD��4XDORUD�OR�VWXGHQWH�
FRPSLD����DQQL�QHO�FRUVR�GL�YDOLGLWÇ�GHOOŖDEERQDPHQWR��
KD�GLULWWR�GL�YLDJJLDUH�ıQR�D�JLXJQR�

0RGDOLWÇ�GL�DFTXLVWR�ULFDULFD��OŖDEERQDPHQWR�$QQXDOH�
Metrebus Lazio Studenti viene rilasciato su supporto 
0HWUHEXV�&DUG�R�VX�VXSSRUWR�HOHWWURQLFR�GRWDWR�GL�FKLS��
GHQRPLQDWR�&KLS�RQ�SDSHU�SODVWLF�
'L�VHJXLWR��XQD�WDEHOOD�GHOOH�WDULĳH�DSSOLFDWH�

Tipologia titolo WDULĳD
Annuale studenti lazio 1 zona €141,00
Annuale studenti lazio 2 zone ŭ������
Annuale studenti lazio 3 zone €329,50
Annuale studenti lazio 4 zone €401,30
Annuale studenti lazio 5 zone €490,10
$QQXDOH�VWXGHQWL�OD]LR���]RQH� ŭ������
Annuale studenti lazio 7 zone ŭ������

Reperibilità: biglietterie Atac, rivendite Trenitalia e Cotral.

Abbonamenti combinati con i servizi urbani

Abbonamento Mensile Ordinario + Servizio Urbano 
Condizioni di utilizzo: l’Abbonamento Mensile Ordinario + 
Servizio Urbano è valido per il mese di calendario ripor-
tato sull’abbonamento, per un numero illimitato di viaggi 
nel territorio della Regione Lazio relativo alle zone indicate 
sull´abbonamento e nel comune convenzionato. 
7LY�]LYPÄJHYL�SH�]HSPKP[n�KLSSH�JVU]LUaPVUL�L�SV�ZJH-
NSPVUL�[HYPɈHYPV�YP]VSNLYZP�HS�*VT\UL�KP�PU[LYLZZL.

1°scaglione 
WDULĳDULR

2°scaglione 
WDULĳDULR

3°scaglione 
WDULĳDULR

1 zona €32,10 €33,90 €37,20
2 zone ŭ����� €44,40 €47,70
3 zone ŭ����� ŭ����� €72,20
4 zone ŭ����� ŭ����� ŭ�����
5 zone ŭ����� €100,40 €103,70
��]RQH ŭ������ €117,90 €121,20
7 zone ŭ������ €117,90 €121,20

5HSHULELOLWÇ��ULYHQGLWH�DXWRUL]]DWH�GHOOH�VRFLHWÇ�FKH�JHVWL-
scono il trasporto locale presso i comuni convenzionati di 
Pomezia e Poggio Mirteto.

Abbonamento A Zone Per Studenti + Servizio 
Urbano 
Condizioni di utilizzo: l’Abbonamento a Zone Studenti + 
Servizio Urbano è valido dal 1° settembre al 30 giu-
gno, per un numero illimitato di viaggi.
7LY�]LYPÄJHYL�SH�]HSPKP[n�KLSSH�JVU]LUaPVUL�L�SV�ZJH-
NSPVUL�[HYPɈHYPV�YP]VSNLYZP�HS�*VT\UL�KP�PU[LYLZZL.

1°scaglione 
WDULĳDULR

2°scaglione 
WDULĳDULR

3°scaglione 
WDULĳDULR

1 zona €202,00 ŭ������ €242,40
2 zone ŭ������ ŭ������ €300,20
3 zone €390,50 €404,50 €430,90
4 zone ŭ������ ŭ������ €502,70
5 zone €551,10 ŭ������ €591,50
��]RQH ŭ������ ŭ������ ŭ������
7 zone ŭ������ ŭ������ ŭ������

5HSHULELOLWÇ��ULYHQGLWH�DXWRUL]]DWH�GHOOH�VRFLHWÇ�FKH�JHVWL-
scono il trasporto locale presso i comuni convenzionati di 
Pomezia e Poggio Mirteto.
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Abbonamento Annuale A Zone + Servizo Urbano 
Condizioni di utilizzo: l’Abbonamento Annuale a Zone + 
6HUYL]LR�8UEDQR�Û�YDOLGR�SHU�����JLRUQL�GDOOD�GDWD�ULSRUWD-
ta sull´abbonamento per un numero illimitato di viaggi.
7LY�]LYPÄJHYL�SH�]HSPKP[n�KLSSH�JVU]LUaPVUL�L�SV�ZJH-
NSPVUL�[HYPɈHYPV�YP]VSNLYZP�HS�*VT\UL�KP�PU[LYLZZL.

1°scaglione 
WDULĳDULR

2°scaglione 
WDULĳDULR

3°scaglione 
WDULĳDULR

1 zona ŭ������ ŭ������ ŭ������
2 zone ŭ������ €339,10 €372,00
3 zone ŭ������ ŭ������ €530,70
4 zone ŭ������ ŭ������ ŭ������
5 zone ŭ������ ŭ������ €717,50
��]RQH ŭ������ ŭ������ ŭ������
7 zone ŭ������ ŭ������ ŭ������

5HSHULELOLWÇ��ULYHQGLWH�DXWRUL]]DWH�GHOOH�VRFLHWÇ�FKH�JHVWL-
scono il trasporto locale presso i comuni convenzionati di 
Pomezia e Poggio Mirteto.

������;P[VSV�H�;YH[[H�;HYPɈHYPH

Condizioni di utilizzo: valido sulla ferrovia regionale Roma 
�3LD]]DOH�)ODPLQLR����9LWHUER��SHU�XQD�FRUVD�VHPSOLFH�
�GHıQLWD�GDOOD�WUDWWD�WDULĳDULD�DFTXLVWDWD��
Reperibilità: presso le stazioni della linea ferroviaria Roma 
�3LD]]DOH�)ODPLQLR����9LWHUER�
7LY�THNNPVYP�PUMVYTHaPVUP�Z\SSL�[YH[[L�[HYPɈHYPL�L�P�
relativi costi, consultare il sito www.atac.roma.it nella 
sezione “Biglietti e abbonamenti”.

6.1.6 Gratuità

)HTIPUP�ÄUV�HP����HUUP
,�EDPELQL�ıQR�DO�FRPSLPHQWR�GHO�GHFLPR�DQQR�GŖHWÇ��
viaggiano gratis sui mezzi Atac SpA, nel territorio di Roma 
Capitale, se accompagnati da un adulto. I passeggini per 
bambini ripiegati non pagano il trasporto.

Cittadini ultra 70enni

I cittadini ultrasettantenni residenti nel Comune di Roma 
H�FRQ�XQ�UHGGLWR�,6((�ıQR�D�����������ŭ�DQQR�SRVVRQR�
FKLHGHUH�SUHVVR�OH�ELJOLHWWHULH�DXWRUL]]DWH�$WDF�LO�ULODVFLR�
GHOOŖDEERQDPHQWR�JUDWXLWR��/ŖDEERQDPHQWR�KD�XQD�
YDOLGLWÇ�GL�����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�DWWLYD]LRQH��ULSRUWDWD�
sullo scontrino di ricarica. La gratuità è valida esclusiva-
mente all’interno di Roma Capitale, sulla rete di bus, tram, 
metropolitana A, B-B1, C e ferrovie regionali Roma-Lido, 
Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo tratta urbana.
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����6RVWD�WDULσDWD�VX�VWUDGD

/Ŗ$VVHPEOHD�&DSLWROLQD�FRQ�GHOLEHUD]LRQH�Q����GHO����
OXJOLR�������SXEEOLFDWD�DOOŖ$OER�3UHWRULR�GDO������������DO�
�������������DYHYD�DSSURYDWR�OD�WDULĳD�XQLFD�������HXUR�
OŖRUD��LQ�WXWWH�OH�DUHH�D�SDJDPHQWR��LQGLSHQGHQWHPHQWH�
GDOOD�ORUR�FROORFD]LRQH�ULVSHWWR�DOOH�]RQH�D�WUDĴFR�OLPLWDWR��
/D�VWHVVD�GHOLEHUD�KD��LQROWUH��SUHYLVWR�OD�VRVSHQVLRQH�
GHOOH�WDULĳH�DJHYRODWH�JLRUQDOLHUH�H�PHQVLOL�
Successivamente sono stati presentati diversi ricorsi 
DO�7$5�/D]LR�FKH�VRQR�VWDWL�DFFROWL�FRQ�OH�VHQWHQ]H�Q��
�����������Q������������H�Q�������������DQQXO-
ODQGR�FRVë�OD�GHOLEHUD�GL�*LXQWD�&DSLWROLQD�Q�����GHO�
������������ULSULVWLQDQGR�FRVë�OH�WDULĳH�FRPH�GLVSR-
sto dalla precedente delibera di Giunta Comunale n. 
���������H�VXFFHVVLYD�Q�����������

Il sistema della sosta a pagamento su strada, in questo 
PRPHQWR�TXLQGL��SUHYHGH�OH�VHJXHQWL�WDULĳH��
 � WDULĳD�RUGLQDULD�������ŭ�K�DOOŖLQWHUQR�GHOOH�=7/
 � WDULĳD�RUGLQDULD�������ŭ�K�IXRUL�OH�=7/
 � WDULĳD�DJHYRODWD��ŭ������SHU�PDVVLPR����PLQXWL��VRVWD�
EUHYH�

 � WDULĳD�DJHYRODWD�JLRUQDOLHUD��ŭ������SHU���RUH 
continuative

 � WDULĳD�DJHYRODWD�PHQVLOH��ŭ�������SHU�XQ�PHVH�GL�VRVWD�
�VRODUH��H�SHU�XQ�VROR�DXWRYHLFROR

 � WDULĳD�DJHYRODWD�GL�SURVVLPLWÇ�VHQ]D�HVHQ]LRQH�SHU�L�
UHVLGHQWL�������ŭ�K�SHU�OH�SULPH���RUH�GL�VRVWD����ŭ�K�
SHU�XQ�PD[�GL����RUH����ŭ�K�SHU�PD[����RUH�

/D�VRVWD�Û�JUDWXLWD�QHOOH�VWULVFH�ELDQFKH�FKH�VL�WURYDQR�
DOOŖLQWHUQR�GHJOL�DPELWL�WDULĳDWL�GHOOD�FLWWÇ��GRYH��WXWWDYLD��
VRQR�HVHQWDWL�GDO�OLPLWH�RUDULR�GHOOH���RUH��GLVFR�RUDULR��
VROR�L�UHVLGHQWL�WLWRODUL�GL�SHUPHVVR��QRQFKÜ�QHL�SUHVVL�GL�
��FRPSOHVVL�RVSHGDOLHUL��%DPELQ�*HVĚ��2IWDOPLFR��6DQ�
Giovanni Addolorata, Santo Spirito, Policlinico Umberto 
,��1XRYR�5HJLQD�0DUJKHULWD��&HOLR�H�)DWHEHQHIUDWHOOL��H�
in 3 siti relativi all’Università La Sapienza (via del Castro 
/DXUHQ]LDQR��YLD�GHL�0DUVL�H�YLD�GHL�9ROVFL�24. 

24�,O�OLPLWH�GHOOH�WUH�RUH�GL�VRVWD�QRQ�Û�DSSOLFDELOH�DL�UHVLGHQWL��FKH�KDQQR�
sempre diritto alla sosta gratuita illimitata, ad eccezione delle aree in 
prossimità di strutture ospedaliere e universitarie per le quali il limite 
GHOOH�WUH�RUH�Û�DSSOLFDELOH�D�WXWWL��UHVLGHQWL�H�QRQ��

Di seguito sono elencate le modalità di pagamento:
Titoli prepagati:
 � YRXFKHU�FDUWDFHL�GD������ŭ�K
 � YRXFKHU�FDUWDFHL�GD������ŭ�K��VROR�=7/�
 � YRXFKHU�FDUWDFHL�GD�ŭ�����SHU���RUH�FRQWLQXDWLYH
 � YRXFKHU�FDUWDFHL�GD�ŭ������SHU�XQ�PHVH�VRODUH

I titoli prepagati sono reperibili presso le biglietterie gestite 
da Atac SpA e nelle rivendite autorizzate.
Parcometro a monete��SHU�SDJDUH�OD�WDULĳD�RUGLQDULD�
�����ŭ�K��IXRUL�=7/��������ŭ�K��LQ�=7/���SHU�SDJDUH�OD�
WDULĳD�SHU�VRVWD�EUHYH��ŭ�����SHU����PLQXWL���SHU�SDJDUH�
OD�WDULĳD�DJHYRODWD�JLRUQDOLHUD��ŭ�����SHU���RUH��Û�SRVVLELOH�
utilizzare monete da 5, 10, 20 e 50 cent di euro e da 
€1,00 e €2,00.
Su tutti i parcometri attualmente presenti sul territorio, è 
DWWLYR�LO�SDJDPHQWR�GHOOD�VRVWD�DQFKH�FRQ�FDUWD�GL�FUHGLWR�
e carta prepagata, la vendita di titoli TPL e il pagamento 
sanzioni.
,O�QXRYR�VLVWHPD��FKH�VL�DJJLXQJH�DOOH�PRGDOLWÇ�GL�SD-
gamento tradizionali, consente di pagare con carte o 
monete inserendo il numero di targa ed attivando la 
sosta senza la necessità di tornare in auto per esporre il 
tagliando.
Inoltre è possibile gestire la sosta da un qualsiasi altro 
SDUFRPHWUR�3D\	*R�HĳHWWXDQGR�XQD�QXRYD�DWWLYD]LRQH�
GHOOD�VRVWD�VFDGXWD��SXUFKÛ�LO�VXFFHVVLYR�SDUFRPHWUR�VL�
WURYL�QHOOR�VWHVVR�DPELWR�WDULĳDULR�
Servizio atac.sosta�SHU�SDJDUH�OD�VRVWD�WDULĳDWD�WUDPLWH�
telefono cellulare attraverso una piattaforma informatica 
�DSS�GD�LQVWDOODUH�VX�VPDWSKRQH���VPV�R�XQD�VHPSOLFH�
WHOHIRQDWD��WHOHIRQLQR�WUDGL]LRQDOH���6L�SDJDQR�VROR�JOL�
HĳHWWLYL�PLQXWL�GL�VRVWD�H�SHU�SUROXQJDUH�OD�VRVWD�GD�GRYH�
ci si trova senza necessità di recarsi nuovamente al 
parcometro. 
Sono esentati dal pagamento25 oltre alle persone con 
disabilità munite di apposito permesso:
 � L�FLWWDGLQL�FKH�ULVLHGRQR�QHJOL�DPELWL�GHOOD�VRVWD�D�
SDJDPHQWR�FKH�SRWUDQQR�ULFKLHGHUH�LO�SHUPHVVR�SHU�
massimo due autoveicoli a persona;

 � L�GRPLFLOLDWL�QHJOL�DPELWL�GHOOD�VRVWD�WDULĳDWD�D�FRQGL]LR-
QH�FKH�VLDQR�UHVLGHQWL�IXRUL�GHOOD�3URYLQFLD�GL�5RPD�H�

25 Per maggiori informazioni sulle modalità di rilascio dei permessi e 
VXOOH�FDWHJRULH�FKH�KDQQR�GLULWWR�DOOD�VRVWD�JUDWXLWD�VL�YHGD�LO�VLWR�GL�
Roma Servizi per la Mobilità e quello di Atac.
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possano esibire un titolo di proprietà dell’appartamento 
RYYHUR�XQ�FRQWUDWWR�GŖDĴWWR�R�GL�FRPRGDWR�GŖXVR�UHJL-
VWUDWL�H�OH�IDWWXUH�GL�GXH�XWHQ]H�GRPHVWLFKH��OXFH��JDV��
per le quali abbiano stipulato direttamente il contratto 
con gli enti erogatori dei servizi;

 � gli artigiani delle zone con sosta a pagamento iscritti 
DOOŖ$OER�3URYLQFLDOH�GHOOŖ$UWLJLDQDWR��D�FRQGL]LRQH�FKH�
l’attività artigianale comporti il trasporto di attrezzature 
o strumenti da lavoro voluminosi, pesanti, fragili o di 
valore indispensabili per svolgere l’attività presso il 
GRPLFLOLR�GHO�FOLHQWH��3Xā�HVVHUH�DXWRUL]]DWR�DO�PDVVLPR�
XQ�DXWRYHLFROR�SHU�RJQL�DWWLYLWÇ�DUWLJLDQDOH��DQFKH�LQ�
presenza di più soci;

 � OH�PDFFKLQH�HOHWWULFKH�R�LEULGH�
Il presidio delle aree soggette a regolamentazione e la 
relativa attività sanzionatoria in caso di infrazione sono 
DĴGDWH�DJOL�$XVLOLDUL�GHO�WUDĴFR�

6.3 Sosta di scambio

/D�WDULĳD�YDULD�WUD�SDUFKHJJL�VLWL�DOOķLQWHUQR�H�DOOķHVWHUQR�
dell´anello ferroviario. 
$OOķLQWHUQR�GHOOķDQHOOR�IHUURYLDULR��SDUFKHJJL�&LSUR��6WD]LRQH�
6DQ�3LHWUR�H�6WD]��7LEXUWLQD���OD�WDULĳD�Û�ŭ�����SHU����RUH�
FRQVHFXWLYH�GL�VRVWD�H�ŭ�����ıQR�D����RUH�FRQVHFXWLYH�
di sosta. 
$OOŖHVWHUQR�GHOOŖDQHOOR�IHUURYLDULR��WXWWL�JOL�DOWUL�SDUFKHJJL�GL�
scambio ad eccezione di quelli attualmente a sosta gra-
WXLWD���OD�WDULĳD�Û�ŭ�����SHU����RUH�FRQVHFXWLYH�GL�VRVWD�H�
ŭ�����ıQR�D����RUH�FRQVHFXWLYH�GL�VRVWD��
1HOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�SDUFKHJJL�Û�SRVVLELOH�SDJDUH�
WUDPLWH�SDUFRPHWUR��PHQWUH�LQ�DOFXQL��SDUFKHJJL�$QDJQLQD�
A, B e C, Arco di Travertino, Magliana, Laurentina, Mon-
WHEHOOR��5HELEELD��LO�SDJDPHQWR�SXā�HVVHUH�HĳHWWXDWR�FRQ�
i contanti a mezzo cassa automatica o cassa manuale. 
,QROWUH�SUHVVR�L�SDUFKHJJL�3DQWDQR��$QDJQLQD�H�$QJHOR�
Emo è possibile sostare gratuitamente.

Sono esenti dal pagamento:
 � abbonati Metrebus, mensili o annuali, se espongono 
nella vettura il Metrebus Parking����HVFOXVL�L�SDUFKHJJL�
Anagnina A-B-C, Arco di Travertino, Magliana, Lauren-
tina, Montebello e Rebibbia ove è possibile entrare ed 
XVFLUH�GDO�SDUFKHJJLR�XWLOL]]DQGR�GLUHWWDPHQWH�LO�SURSULR�
titolo Metrebus;

 � dipendenti di enti pubblici ed aziende con Mobili-
W\�0DQDJHU�FKH�HĳHWWXDQR�OR�VFDPELR�FRQ�QDYHWWH�
D]LHQGDOL�QHO�VROR�SDUFKHJJLR�QHFHVVDULR�DOOR�VFDPELR�
se espongono nella vettura il MetrebusParking, esclusi i 
SDUFKHJJL�$QDJQLQD�$�%�&��$UFR�GL�7UDYHUWLQR��0DJOLD-
na, Laurentina, Montebello e Rebibbia 1 ove è possi-
ELOH�HQWUDUH�HG�XVFLUH�GDO�SDUFKHJJLR�XWLOL]]DQGR�LO�WLFNHW�
ritirato alla colonnina di entrata passando, prima dell’u-
VFLWD�GDO�SDUFKHJJLR��DOOD�FDVVD�SUHVLGLDWD�PRVWUDQGR�
DOOŖDGGHWWR�DO�SDUFKHJJLR�LO�SURSULR�0HWUHEXV�3DUNLQJ�

 � diversamente abili se espongono il contrassegno spe-
ciale di circolazione in originale e in modo visibile nella 
vettura.

���,O�FRQWUDVVHJQR�GHQRPLQDWR�ŗ0HWUHEXV�3DUNLQJŘ�KD�OD�VWHVVD�GXUDWD�
dell’abbonamento Metrebus di cui l’utente è in possesso e viene 
GLVWULEXLWR�SUHVVR�OH�ELJOLHWWHULH�$WDF�H�SUHVVR�L�SDUFKHJJL�GL�VFDPELR�
presidiati agli abbonati, a fronte dell’esibizione dell’abbonamento 
corredato dallo scontrino in originale comprovante l’avvenuto paga-
mento della ricarica, con le seguenti modalità:

�� 3DUFKHJJL�GL�VFDPELR�RYH�Û�SUHVHQWH�SHUVRQDOH�ıVVR�GL�$WDF��WXWWL�
i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00 (Anagnina A, B e C, Ci-
necittà, Arco di Travertino, Magliana, Laurentina, Ponte Mammolo 1, 
La Storta, Montebello, La Giustiniana, Villa Bonelli, Stazione S.Pietro, 
5HELEELD����

- Biglietterie Atac presso le quali è possibile ritirare il contrassegno 
Metrebus Parking, tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00, 
GRPHQLFD�H�IHVWLYL�GDOOH�RUH�������DOOH�RUH�������

  - Anagnina
  - Lepanto
  - Ottaviano
  - Spagna
  - Battistini
  - Ponte Mammolo
  - Termini
  - Eur Fermi
  - Laurentina 
  - Conca d´Oro
  - P.le Flaminio
  - Porta San Paolo.
- È, inoltre, possibile ritirare il contrassegno Metrebus Parking pre-

VHQWDQGR�OŖDEERQDPHQWR�0HWUHEXV�DQFKH�SUHVVR�OH�ELJOLHWWHULH�GL�
Saxa Rubra della Roma-Viterbo e Vitinia della Roma-Lido, aperte per 
l’intero orario di servizio delle due ferrovie.
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7.1 Strumenti di informazione statica (mappe, 
� WDULσH����

L’utente, per ottenere informazioni sulla rete del trasporto 
R�VXL�VHUYL]L�HURJDWL�GD�$WDF��KD�D�GLVSRVL]LRQH�L�VHJXHQWL�
strumenti:
il portale della mobilità www.atac.roma.it;
i cartelli informativi e le mappe di Roma�FLWWÇ�DĴVVL�
nelle stazioni delle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie 
GHOOD�5RPD�/LGR��5RPD�9LWHUER��WUDWWD�XUEDQD��H�QHOOD�
VWD]LRQH�&HQWRFHOOH�GHOOD�5RPD�*LDUGLQHWWL��LQ�EDQFKLQD�H�
ai nodi di scambio; 
le mappe della rete di trasporto:
 � reperibili presso le biglietterie, il PIT di Zetema, il punto 
di Assistenza Clienti di Atac a Termini e le stazioni della 
PHWURSROLWDQD�D�SLĚ�HOHYDWR�ĲXVVR�GRWDWH�GL�VHUYL]LR�GL�
Assistenza alla Clientela;

 � consultabili sul sito aziendale;
 � DĴVVH�VX�WXWWH�OH�SHQVLOLQH�GHOOD�UHWH�GL�VXSHUıFLH�
 � DĴVVH�QHOOH�VWD]LRQL�GHOOD�PHWURSROLWDQD�

7.2 Strumenti di informazione dinamica 
 (stato del servizio in tempo reale)

Per conoscere le informazioni su orari e percorsi delle 
OLQHH�GL�VXSHUıFLH��VXOOH�IUHTXHQ]H�GHL�SDVVDJJL�GHOOH�
metropolitane, su eventuali variazioni o interruzioni tem-
poranee del servizio, programmate o non programmate è 
possibile consultare:
le pagine web sullo stato della rete e dei servizi in tempo 
reale all’interno del sito www.atac.roma.it;
la App ŗYLDJJLD�FRQ�$WDFŘ�FKH�FRQVHQWH�OŖRUJDQL]]D]LRQH�
del percorso con i mezzi pubblici  con le funzioni Trova li-
QHD��5LFHUFD�IHUPDWH�H�7HPSL�GL�DWWHVD��QRQFKÜ�LO�FROOHJD-
mento al sito per il pagamento della sosta, il caricamento 
GHOOD�0HWUHEXV�&DUG�H�OD�IUXL]LRQH�GL�DOWUL�VHUYL]L�RĳHUWL�GDO�
VLVWHPD�URPDQR�GHOOD�PRELOLWÇ��OD�FRQVXOWD]LRQH�GHO�ĲXVVR�
di notizie del canale Twitter @infoatac;
P�JHUHSP�ZVJPHS�\ɉJPHSP�di Atac S.p.A.: Twitter(@InfoA-
WDF���:KDWVDSS��LQYLDQGR�XQ�EUHYH�PHVVDJJLR�GL�WHVWR�DO�
QXPHUR��������������H�7HOHJUDP��WHOHJUDP�PH�LQIRDWDF��
SHU�ULFHYHUH�H�R�FRQVXOWDUH�OH�LQIRUPD]LRQL�VXOOR�VWDWR�

della rete e dei servizi in tempo reale;
P�ZPZ[LTP�KP�KPɈ\ZPVUL�ZVUVYH presenti a bordo di circa 
����EXV�GHOOD�QXRYD�ĲRWWD�GL�VXSHUıFLH���QHOOH�VWD]LRQL�
delle metropolitane, nelle stazioni della Roma-Lido, nelle 
stazioni della tratta urbana della Roma-Viterbo;
le indicazioni su paline, pensiline e paline elettroniche 
con display a messaggio variabile; 
i display collocati alle entrate delle stazioni PHWUR�$�%�
%���SUHVVR�WXWWH�OH�EDQFKLQH�GHOOH�VWD]LRQL�PHWURSROLWDQH��
della ferrovia Roma-Lido, della tratta urbana della ferrovia 
Roma-Viterbo e, ove disponibili, delle ferrovie Roma-Giar-
dinetti e della tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo;
i monitor informativi�VXOOH�EDQFKLQH�H�D�ERUGR�GHL�WUHQL�
della linea C della metropolitana;
depliant e volantini informativi�FKH�YHQJRQR�GLĳXVL�
nelle aree territoriali interessate in concomitanza con un 
intervento di razionalizzazione della rete. 

7.3 Nucleo Operativo sul Territorio

Il Nucleo Operativo sul Territorio di Atac svolge attività di 
IURQW�RĴFH�DWWUDYHUVR�RSHUDWRUL�SUHVHQWL�QHL�SXQWL�SLĚ�IUH-
quentati della rete metroferroviaria, Termini MA MB, San 
*LRYDQQL�0$�0&��GL�VXSHUıFLH�H�QHL�QRGL�GL�LQWHUVFDPELR�
con la funzione di: informazione, ascolto, ricezione recla-
mi, assistenza ai viaggiatori, gestione di eventi program-
mati e non programmati.
Atac, nell’ambito dell’attività di assistenza alla clientela 
PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�DQFKH�XQ�XĴFLR�FRPLWLYH�DO�TXDOH�VL�
SRVVRQR�ULYROJHUH�VFRODUHVFKH��JUXSSL��JUXSSL�GL�FLFOLVWL�
SHU�RUJDQL]]DUH�LO�YLDJJLR�VXOOD�UHWH�$WDF��/ŖXĴFLR�FRPLWLYH�
Û�JHVWLWR�GDOOŖXĴFLR�7PHUPÄJHaPVUL�9L[L�0UMVTVIPSP[n 
�PDLO�LQIRPRELOLWD#DWDF�URPD�LW��WHOHIRQR��������������

7.4 Altri canali di informazione e comunicazione 

Le informazioni sullo stato della rete e dei servizi di Atac 
VRQR�DQFKH�GLVSRQLELOL�VXL�FDQDOL�JHVWLWL�GDOOŖDJHQ]LD�FR-
munale Roma Servizi per la Mobilità:
il numero unico 06 57003 (attivo nei giorni feriali escluso 
LO�VDEDWR�GDOOH������DOOH��������

Capitolo 7 
Comunicazione e informazione
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il numero verde dedicato alle persone con disabilità 
800.154451 (attivo nei giorni feriali escluso il sabato dalle 
RUH������DOOH�RUH��������
lo Sportello al pubblico�LQ�3LD]]DOH�GHJOL�$UFKLYL�����DWWL-
YR�QHL�JLRUQL�IHULDOL�HVFOXVR�LO�VDEDWR�GDOOH������DOOH��������
l’inserto “Trasporti & Mobilità” pubblicato all’interno dei 
quotidiani freepress “Leggo” e “Metro” distribuite nelle 
stazioni della metropolitana;
l’emittente radiofonica digitale, “RomaRadio”��FKH�
WUDVPHWWH�QHJOL�DPELHQWL�GL�VWD]LRQH�GHOOH�OLQHH�$�H�%�%��
della metropolitana;
i video informativi presenti in alcune stazioni della me-
tropolitana;
il sistema informativo video presente su bus e treni 
metro;
l’infobox a piazza dei Cinquecento��7HUPLQL���WXWWL�L�
JLRUQL��GDOOH������DOOH��������SHU�LQIRUPD]LRQL�VXL�VHUYL]L�GL�
trasporto pubblico nel territorio di Roma Capitale.

8.1 Rapporto con le Associazioni dei cittadini-utenti

$O�ıQH�GL�JDUDQWLUH�OŖDWWXD]LRQH�GHL�SULQFLSL�SRVWL�DOOD�EDVH�
della redazione della Carta della Qualità dei Servizi, nel 
SHULPHWUR�VWDELOLWR�GDOOH�QRUPH�YLJHQWL�FKH�UHJRODQR�OD�
materia, ATAC riconosce il ruolo esercitato dalle Asso-
ciazioni dei Consumatori ed è aperta al contributo delle 
rappresentanze dei cittadini-utenti.
Nel corso dell’attuale annualità, a valle della condivisio-
ne della Carta della Qualità dei Servizi 2019, Atac e le 
Associazioni dei Consumatori si impegnano a istituire un 
WDYROR�GL�ODYRUR�SHU�GHıQLUH�LQ�YLD�VSHULPHQWDOH�SURFHGX-
re di possibile ristoro, da applicare a fronte di disservizi 
riscontrati e da regolamentare nelle future edizioni della 
Carta.

8.2 Il processo di gestione delle segnalazioni

8.2.1 Segnalazioni, reclami, suggerimenti
,O�FOLHQWH�SXā��LQYLDUH�VHJQDOD]LRQL��SURSRVWH�H�VXJJHUL-
PHQWL�R�FKLHGHUH�LQIRUPD]LRQL�VXO�WUDVSRUWR�SXEEOLFR�H�VXL�
servizi alla mobilità privata erogati da Atac attraverso:
 � il sito aziendale: www.atac.roma.it - sezione“Atac 
Risponde”

 � lettera indirizzata a Atac S.p.A.- Rapporti con la clien-
WHOD���9LDOH�3UHQHVWLQD�������������5RPD

 � fax�DO�QXPHUR������������
 � il numero unico della mobilità dell’Agenzia Roma 
servizi per la Mobilità�7HO����������

1HOOD�VHJQDOD]LRQH�OŖXWHQWH�GHYH�HVSRUUH�FKLDUDPHQWH�
OD�ULFKLHVWD�GL�VXR�LQWHUHVVH��OD�SURSRVWD��R�OD�ULFKLHVWD�
GL�LQIRUPD]LRQH�IDFHQGR�ULIHULPHQWR�D�FLUFRVWDQ]H�H�R�
GRFXPHQWD]LRQH�FKH�SRVVDQR�IDFLOLWDUH�OD�ULFRVWUX]LRQH�
dell’accaduto o l’individuazione dell’esigenza e della pro-
blematica all’origine della segnalazione stessa. Il modulo 
ŗVHJQDOD]LRQL�SURSRVWHŘ�Û�VFDULFDELOH�GDO�VLWR�D]LHQGDOH�
alla sezione “Atac risponde”�R�SXā�HVVHUH�ULFKLHVWR�
presso le stazioni Metro e i Capolinea presidiati.
Per quanto riguarda i tempi di risposta, l’Azienda si impe-
gna a dare riscontro in 30 giorni all’100% delle segnala-
]LRQL�UHFODPL�FKH�DUULYDQR�
L’intero processo viene gestito nel rispetto della riserva-

Capitolo 8 
Tutela dei cittadini-utenti e rapporto 
con le Associazioni
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tezza dei dati personali trasmessi e attuando il loro tratta-
mento in osservanza delle normative previste del Codice 
3ULYDF\��5HJRODPHQWR�8(�����������
8.2.2 Rimborsi previsti e assistenza per malfunziona-
menti
,O�FOLHQWH�FLWWDGLQR��TXDORUD�QHOOŖDFTXLVWDUH�XQ�WLWROR�GL�
viaggio da una MEB��0DFFKLQD�(PHWWLWULFH�GL�%LJOLHWWL��R�
da un Parcometro��'LVSRVLWLYR�FKH�HPHWWH�ULFHYXWH�GL�
SDJDPHQWR�SHU�OD�VRVWD�WDULĳDWD��DWWUDYHUVR�OŖLQWURGX]LR-
QH�GL�PRQHWH�EDQFRQRWH��QRQ�RWWHQJD�LO�WLWROR�ULFKLHVWR�
QÜ�OD�UHVWLWX]LRQH�GHO�GHQDUR��RYYHUR�QRQ�ULFHYD�LO�UHVWR�
FRUUHWWR��SXā�IDUH�ULFKLHVWD�GL�ULPERUVR�FRQ�OH�VHJXHQWL�
modalità:
 � tramite sito www.atac.roma.it
 � tramite apposito modulo “Segnalazioni Clienti guasti 
MEB” (mod. A.0040) o lettera nel caso di parcometri 
(reperibile presso gli addetti ai capolinea dei mezzi di 
VXSHUıFLH��SUHVVR�JOL�DGGHWWL�DOOH�VWD]LRQL�GHOOH�PHWUR-
SROLWDQH�R�GHL�SDUFKHJJL���,�PRGHOOL�FRPSLODWL�YHQJRQR�
ULFRQVHJQDWL�DJOL�VWHVVL�DGGHWWL�H�R�LQYLDWL�YLD�ID[�DO�
QXPHUR������������

 � telefonicamente al numero unico di Roma Servizi per 
la Mobilità����������

Il servizio di assistenza Metrebus Card�YLHQH�HĳHW-
tuato in alcune stazioni delle metropolitane A , B e B1 
(Anagnina, Lepanto, Ottaviano, Battistini, Laurentina, Eur 
Fermi, Termini, Ponte Mammolo, Conca D’Oro, Flami-
QLR��3RUWD�6��3DROR���GDO�OXQHGë�DO�VDEDWR�GDOOH������DOOH�
�������OD�GRPHQLFD�GDOOH������DOOH��������3HU�PDJJLRUL�
GHWWDJOL�VL�YHGD�LO�FDSLWROR�GHGLFDWR�DOOH�WDULĳH�GHO�WUD-
sporto pubblico. 
In caso di malfunzionamento dei validatori in sta-
zione, per l’annullamento del titolo, il viaggiatore dovrà 
rivolgersi all’addetto di stazione o in biglietteria, mentre 
se utilizza convogli Trenitalia al capotreno al momento 
GHOOD�VDOLWD�LQ�YHWWXUD��6XL�PH]]L�GL�VXSHUıFLH��LQYHFH��LO�
viaggiatore dovrà informare il conducente del malfun-
zionamento ed annullare lui stesso il titolo di viaggio 
scrivendo a penna data, ora e numero di vettura.

8.3 Conciliazione paritetica

/Ŗ$]LHQGD��FKH�RSHUD�LQ�FRQFRUGDWR�SUHYHQWLYR�LQ�FRQ-
tinuità, a fronte dell’omologa emessa dal Tribunale 
IDOOLPHQWDUH�GL�5RPD�LO�������������ULEDGLVFH�LO�SURSULR�
orientamento ad avviare - d’intesa con le Associazioni dei 
Consumatori - procedure conciliative sperimentali e relati-
ve forme di ristoro da adottare in caso di controversie tra 
ATAC S.p.A. e gli utenti.
In considerazione del processo di rinnovamento del 
SDUFR�PH]]L�GL�VXSHUıFLH��FKH�KD�SUHVR�DYYLR�QHO������
H�FRQWLQXHUÇ�LQ�PRGR�DQFRU�SLĚ�VLJQLıFDWLYR�QHO�FRUVR�
del 2020, si ritiene opportuno avviare la sperimentazione 
sulle procedure conciliative nel corso del 2020, avendo 
in tal modo la possibilità di ricomprendere nell’azione un 
FRQJUXR�QXPHUR�GL�OLQHH�GHOOD�VXSHUıFLH��7DOH�QXPHUR�
potrà essere eventualmente ampliato - previa conferma di 
IDWWLELOLWÇ�GD�SDUWH�GHOOŖ(VHUFL]LR�GL�6XSHUıFLH���LQ�DFFRUGR�
con le Associazioni dei Consumatori una volta terminata 
OD�SULPD�IDVH�VSHULPHQWDOH��,O�SHUFRUVR��FKH�VL�GHıQLUÇ�QHO�
perimetro delle norme vigenti ed in condivisione con le 
Associazioni dei Consumatori, verrà comunicato all’uten-
]D�QHOOH�IRUPH�SLĚ�GLĳXVH�H�IRUPDOL]]DWR��QRQFKÜ�GHWWD-
gliatamente riportato, nella Carta della qualità dei Servizi 
anno 2020.
Il cliente potrà avvalersi delle procedure sperimentali di 
ristoro e di conciliazione sia in forma individuale sia per 
WUDPLWH�GHOOH�$VVRFLD]LRQL�GHL�&RQVXPDWRUL�FKH�KDQQR�
condiviso la presente Carta.

8.4 Richiesta di  risarcimento per danni a persone 
e/o a cose

8.4.1 Trasporto pubblico
3HU�LO�WUDVSRUWR�GL�VXSHUıFLH�H�OH�OLQHH�GL�PHWURSROLWDQD�
sono state stipulate apposite polizze assicurative - per 
L�ULVFKL�GL�UHVSRQVDELOLWÇ�FLYLOH�SHU�GDQQL�FKH�SRVVRQR�
occorrere a persone, cose (nell’accezione di indumenti 
ed oggetti di comune uso personale, esclusi preziosi 
H�YDORUL��R�DQLPDOL�GXUDQWH�LO�YLDJJLR���L�FXL�PDVVLPDOL�GL�
garanzia previsti per il 2019 sono di seguito riportati.
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Massimali di garanzia
Polizza RCA Autobus e Filobus €32.000.000,00
Polizza RCT Tram €30.000.000,00
Polizza RCT Metro A, B e B1 €70.000.000,00
Polizza RCT Metro C €70.000.000,00

3HU�HYHQWXDOL�ULFKLHVWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GDQQL�LPSXWDELOL�
D�VLQLVWUL�FKH�KDQQR�LQWHUHVVDWR�OH�OLQHH�GL�VXSHUıFLH�H�
le linee di metropolitana, il cittadino deve rivolgersi a Le 
Assicurazioni di Roma – Viale delle Mura Portuensi, 33 – 
00153 Roma:
 � sportello di ricevimento lun.- giov. 9.00 – 13.00; 
 � WHOHIRQR������������OXQ���JLRY�������ş��������
 � ID[������������

Per rendere più agevoli e rapide le attività di istruttoria 
per il risarcimento del danno, le denunce devono essere 
corredate dei seguenti dati e documenti:
 � data e ora del sinistro;
 � titolo di viaggio utilizzato (in caso di sinistri occorsi a 
ERUGR�YHWWXUD���ELJOLHWWR�FRUUHWWDPHQWH�YLGLPDWR��RS-
pure - in caso di abbonamento o carta settimanale - il 
titolo in originale in caso sia decorsa la sua validità al 
momento della denuncia per sinistro, altrimenti una 
fotocopia dello stesso. Per i possessori di Metrebus 
Card, dovrà essere inviata la fotocopia della card e 
l’originale dello scontrino di acquisto dell’abbonamento 
(in caso di abbonamento scaduto al momento della 
GHQXQFLD��R�OD�IRWRFRSLD�GHOOR�VFRQWULQR�VWHVVR��LQ�FDVR�
GL�DEERQDPHQWR�LQ�FRUVR��

 � WDUJD�GHO�YHLFROR�$WDF�H�R�QXPHUR�LGHQWLıFDWLYR�GHO�
mezzo;

 � numero della linea;
 � nome e cognome del conducente o numero di matri-
cola;

 � eventuale verbale della polizia municipale contenente 
WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�FKH�FRQVHQWRQR�GL�LGHQWLıFDUH�LO�
mezzo, la linea ed il conducente.

3HU�ULFHYHUH�LQIRUPD]LRQL�UHODWLYH�D�VLQLVWUL�FKH�KDQQR�
FRLQYROWR�PH]]L�GL�VXSHUıFLH�Û�SRVVLELOH�ULYROJHUVL�DG�$WDF�
6S$���8ĴFLR�*HVWLRQH�6LQLVWUL�ş�WHO��������������OXQHGë�
e giovedì, dalle 09.00 alle 13.00.

8.4.2 Parcheggi di scambio
3HU�ULVFKL�FKH�SRVVRQR�RFFRUUHUH�D�FRVH�H�SHUVRQH�QHL�
SDUFKHJJL�GL�VFDPELR��IDWWL�VDOYL�L�GDQQL�FDJLRQDWL�GD�WHU]L��
Û�DWWLYD�OD�SROL]]D�GL�5HVSRQVDELOLWÇ�&LYLOH�*HQHUDOH��5&*�
. 

Massimali di garanzia 
3DUFKHJJL�GL�6FDPELR 
Polizza RCG

€10.000.000,00

3HU�HYHQWXDOL�ULFKLHVWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GDQQL�LO�FLWWDGLQR�
SXā�ULYROJHUVL�GLUHWWDPHQWH�DG�$WDF�6S$�ş�8ĴFLR�*HVWLR-
QH�6LQLVWUL��9LD�3UHQHVWLQD����ş�������5RPD�

8.5 Contestazione sanzioni

8.5.1 Trasporto pubblico
Verbale di Accertamento di Violazione (V.A.V.)
Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti 
dei servizi pubblici di trasporto, qualora fossero sprovvisti 
di idoneo titolo di viaggio, sono accertate e contestate ai 
VHQVL�GHOOD�OHJJH����QRYHPEUH������Q������ŗ0RGLıFKH�DO�
VLVWHPD�SHQDOHŘ�GDO�SHUVRQDOH�$7$&�D�FLā�HVSUHVVDPHQ-
te incaricato (per maggiori approfondimenti si rimanda 
DOOŖ$SSHQGLFH�$���LO�WUDVJUHVVRUH�Û�VRJJHWWR�DO�SDJDPHQWR�
di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre al paga-
PHQWR�GHO�SUH]]R�GHO�ELJOLHWWR�SHU�LO�YLDJJLR�HĳHWWXDWR�H�GD�
HĳHWWXDUH�HG�DOOH�VSHVH�SURFHGXUDOL�H�SRVWDOL��VH�DSSOLFD-
bili. Nel dettaglio:
 � l´importo della sanzione è ridotto del 50% se pagato 
HQWUR���JLRUQL�GDOOD�FRQWHVWD]LRQH�R�QRWLıFD]LRQH��,Q�
tal caso l´importo è pari a € 50,00, oltre € 3,40 per 
le spese di procedimento ed € 1,50 per l´importo del 
biglietto, per un importo totale di € 54,90;

 � l´importo della sanzione è in misura piena se il paga-
mento avviene tra sei e sessanta giorni dalla data di 
FRQWHVWD]LRQH�R�QRWLıFD]LRQH��,Q�WDO�FDVR�OķLPSRUWR�GHOOD�
sanzione è pari ad € 100,00, oltre € 3,40 per le spese 
di procedimento ed € 1,50 per l´importo del biglietto, 
per un importo totale di € 104,90;

 � Il viaggiatore, in caso di mancata esibizione di ido-
QHR�WLWROR�GL�YLDJJLR��DL�VHQVL�GHOOD�OHJJH�Q����GHO�
������������DUW�����FRPPD���ELV��SXā�ULFKLHGHUH�GL�
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annullare la sanzione comminata se dimostra il posses-
so di un titolo nominativo risultante in corso di validità al 
momento dell’accertamento.

/H�PRGDOLWÇ�SHU�SUHVHQWDUH�OD�ULFKLHVWD�GL�DQQXOODPHQWR�
della sanzione sono riportate sul sito di Atac www.atac.
roma.it.
Il pagamento delle sanzioni del servizio di trasporto pub-
EOLFR�SXā�DYYHQLUH��
a. tramite POS mobile se in dotazione al personale Atac;
b. agli sportelli di Poste Italiane, mediante versamento su 

F�F�S��Q������������LQWHVWDWR�DG�$WDF�6S$��6DQ]LRQL�
$PPLQLVWUDWLYH��YLD�3UHQHVWLQD�����������5RPD�

F�� LQ�EDQFD��PHGLDQWH�ERQLıFR�EDQFDULR�FRG��,%$1��
,7��.�����������������������

d. oppure, in modo sicuro, facile e veloce accedendo 
DO�SRUWDOH�PXOWH��SDJRPXOWH�DWDF�URPD�LW���VFHJOLHQGR�
tra le varie modalità di pagamento (carta di credito o 
FRQWR�FRUUHQWH�8QLFUHGLW��

,Q�WXWWL�TXHVWL�FDVL�Û�FRPXQTXH�QHFHVVDULR�VSHFLıFDUH�
sempre i propri dati e il numero del verbale.
5VU�u�WP��WVZZPIPSL�LɈL[[\HYL�PS�WHNHTLU[V�PU�JVU-
tanti ai controllori.
,O�VDQ]LRQDWR�KD��FRPXQTXH��OD�IDFROWÇ��HQWUR����JLRUQL�
GDOOD�GDWD�GL�FRQVHJQD�R�QRWLıFD�GHO�YHUEDOH�GL�YLROD]LRQH��
di far pervenire scritto difensivo unitamente ad una copia 
del verbale di contestazione su carta semplice a Atac 
6S$�FRQ�VHGH�LQ�YLD�3UHQHVWLQD������������5RPD��D�
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
L’esito dell’esame dello scritto difensivo sarà comunicato 
al sanzionato entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla 
data di ricevimento dello stesso da parte di Atac SpA. 
Ordinanza di Ingiunzione
Avverso l’Ordinanza di ingiunzione è ammesso ricorso 
davanti al Giudice di Pace  del luogo in cui è stata accer-
WDWD�OD�YLROD]LRQH��HQWUR����JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�QRWLıFD��DL�
VHQVL�GHOOķDUW�����GHOOD�/HJJH�Q����������FRPH�PRGLıFDWD�
GDOOķDUW�����GHO�'�/JV�����������Q������H�GHOOŖDUWLFROR���
GHO�'�/JV���������
,O�SDJDPHQWR�GHOOŖ2UGLQDQ]D�GL�,QJLXQ]LRQH�GHYH�HĳHW-
WXDUVL�QHL����JJ�VXFFHVVLYL�GDOOD�QRWLıFD�FRQ�OR�VSHFLıFR�
EROOHWWLQR�LYL�DOOHJDWR�LQ�EDQFD�R�DOOH�3RVWH��4XDORUD�FLā�
non avvenisse si procederà all’iscrizione al ruolo.
Cartella Esattoriale

Per non incorrere nelle maggiorazioni previste dalla legge, 
LO�SDJDPHQWR�GHOOD�FDUWHOOD�GHYH�HVVHUH�HĳHWWXDWR�HQWUR�
���JLRUQL�GDOOD�QRWLıFD]LRQH��,O�SDJDPHQWR�SXā�HVVHUH�
HĳHWWXDWR�SUHVVR�JOL�8ĴFL�SRVWDOL�R�LQ�XQD�TXDOXQTXH�
agenzia bancaria o presso gli sportelli dell’Agente della 
ULVFRVVLRQH��3Xā�DFFDGHUH��SHUā��FKH�VL�ULWHQJD�GL�QRQ�
dover pagare la cartella o parte della stessa.
Di seguito sono riportati i casi previsti per eventuali annul-
lamenti parziali o totali delle sanzioni amministrative iscritte 
QHOOD�FDUWHOOD��SURJUHVVLYL���35*��H�FRVD�RFFRUUH�IDUH�
 � VH�XQR�R�SLĚ�SURJUHVVLYL��35*��ULSRUWDWL�QHOOD�FDUWHOOD�VL�
riferiscono ad una sanzione amministrativa già pagata, 
VL�FRQVLJOLD�GL�YHULıFDUH�OD�GDWD�GHO�SDJDPHQWR�H�OD�FLIUD�
SDJDWD��1HO�FDVR�GL�LQFRQJUXHQ]H�VL�SUHJD�GL�HĳHWWXDUH�
la segnalazione ad Atac SpA con sede in via Prene-
VWLQD������������5RPD��D�PH]]R�UDFFRPDQGDWD�FRQ�
avviso di ricevimento, o presso l’indirizzo mail sanzio-
ni@atac.roma.it o via PEC. 

 � QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�SDJDPHQWR�VLD�VWDWR�HĳHWWXDWR�QHL�
WHUPLQL�H�SHU�OD�FLIUD�HVDWWD��VL�SRWUÇ�LQYLDUH��DQFKH�D�
mezzo PEC, una nota esplicativa, la fotocopia della 
cartella di pagamento, la fotocopia del pagamento 
IURQWH�UHWUR�H�OD�IRWRFRSLD�GL�XQ�GRFXPHQWR�GL�LGHQWLWÇ��
/ŕXĴFLR�FRPSHWHQWH�SURYYHGHUÇ�DO�GLVFDULFR��FRPXQL-
candolo all’interessato.

 � VH�XQR�R�SLĚ�SURJUHVVLYL��35*��ULSRUWDWL�QHOOD�FDUWHOOD�VL�
riferiscono ad una sanzione amministrativa per la quale 
si è già presentato ricorso all’Autorità competente, si 
FRQVLJOLD�DQ]LWXWWR�GL�YHULıFDUH�VH�LO�ULFRUVR�VLD�VWDWR�
presentato nei termini di legge e non sia pervenuta 
una sentenza del Giudice di Pace. In questo caso 
RFFRUUH�LQYLDUH�DOOŖ8ĴFLR��DQFKH�PH]]R�3(&��XQD�QRWD�
HVSOLFDWLYD��FRUUHGDWD�GHOOD�FRSLD�GHO�ULFRUVR�H�R�FRSLD�
della sentenza, la copia della cartella e la copia di un 
GRFXPHQWR�GL�LGHQWLWÇ��/Ŗ8ĴFLR�HĳHWWXHUÇ�OH�QHFHVVDULH�
YHULıFKH�H�DGRWWHUÇ�L�SURYYHGLPHQWL�FRQVHJXHQWL��FRPX-
nicandoli all’interessato.

 � VH�XQR�R�SLĚ�SURJUHVVLYL��35*��ULSRUWDWL�QHOOD�FDUWHOOD�
VL�ULIHULVFRQR�DG�XQD�FRQWUDYYHQ]LRQH�QRWLıFDWD�SLĚ�GL�
FLQTXH�DQQL�ID�Û�XWLOH�VDSHUH�FKH�OD�SUHVFUL]LRQH�RSHUD��
su istanza dell’interessato qualora la cartella venga no-
WLıFDWD�ROWUH�L�FLQTXH�DQQL�GDOOD�QRWLıFD�GHOOŖRUGLQDQ]D�GL�
LQJLXQ]LRQH��/ŖLVWDQ]D�SXā�HVVHUH�LQYLDWD��DQFKH�D�PH]-
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zo PEC, corredata della cartella esattoriale, completa 
di busta con timbro postale e codice raccomandata, 
copia di un documento di identità e ricorso di merito. 

Dove e come ricorrere
La competenza per materia è assegnata al Giudice 
di Pace salvo l’ipotesi in cui per la singola violazione è 
prevista una sanzione pecuniaria al massimo di Euro 
15.493,70; in tal caso la competenza è del Tribunale. La 
competenza per territorio, tanto in riferimento al Giudice 
GL�3DFH��FKH�DO�7ULEXQDOH��Û�LQGLYLGXDWD�D�QRUPD�GHJOL�DUWW��
���H�VV��F�S�F�
Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla 
QRWLıFD�GHOOD�FDUWHOOD��,O�ULFRUVR�SXā�HVVHUH�SUHVHQWDWR�
GLUHWWDPHQWH�DOOŖ8ĴFLR�GHO�*LXGLFH�GL�3DFH�FRPSHWHQWH�
per territorio o spedito tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno. La presentazione del ricorso non interrompe 
i termini del pagamento. La sospensione dell’eventuale 
esecuzione del provvedimento è disposta dall’Autorità 
giudiziaria su istanza del ricorrente.

������:VZ[H�[HYPɈH[H�Z\�Z[YHKH
Sanzione amministrativa 
Per contestare la sanzione amministrativa ricevuta il 
FOLHQWH�SXā�SUHVHQWDUH�ULFRUVR�DYYHUVR�5RPD�&DSLWDOH�
DO�3UHIHWWR�GL�5RPD�HQWUR����JLRUQL�GDOOD�QRWLıFD�GHOOD�
sanzione, oppure al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla 
QRWLıFD�GHOOD�VDQ]LRQH��FRQ�OH�VHJXHQWL�PRGDOLWÇ
Con raccomandata:
1. Prefetto di Roma tramite il Dipartimento Risorse Eco-

QRPLFKH���8�2��&RQWUDYYHQ]LRQL�D�9LD�2VWLHQVH�����/�
L - I piano - scala D -00154 Roma

��� *LXGLFH�GL�3DFH�LQ�9LD�7HXODGD�������������5RPD
Personalmente:
1. Prefetto di Roma tramite il Dipartimento Risorse Eco-

QRPLFKH���8�2��&RQWUDYYHQ]LRQL�D�9LD�2VWLHQVH�����/�
L - I piano - scala D - 00154 Roma

��� *LXGLFH�GL�3DFH�LQ�9LD�7HXODGD�������������5RPD
7�,�*��7VZ[H�,SL[[YVUPJH�*LY[PÄJH[H�
1. Prefetto di Roma all’indirizzo: 

SURWRFROOR�ULVRUVHHFRQRPLFKH#FRPXQH�URPD�LW
Per maggiori informazioni e approfondimenti si rimanda al 
sito di Roma Capitale in quanto responsabile e titolare del 
procedimento stesso.

8.6 Oggetti smarriti

������:\WLYÄJPL
Per il rinvenimento degli oggetti smarriti sui mezzi 
W\IISPJP�KP�Z\WLYÄJPL è competente Roma Capitale.
,O�ULWLUR�DYYLHQH�SUHVVR�LO�VHJXHQWH�XĴFLR�
Reparto Oggetti Rinvenuti
Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154 
WHO����������������ID[������������
e-mail: oggettismarriti@comune.roma.it
/ŖRUDULR�GL�DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR�Û�GDOOH�RUH������DOOH�������
il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, mentre il giovedì 
GDOOH�RUH������DOOH�������FRQ�RUDULR�FRQWLQXDWR�
Dal 25 giugno al 5 settembre, il lunedì, martedì, 
PHUFROHGë��JLRYHGë��YHQHUGë��GDOOH�RUH������DOOH�RUH�������
Per poter ritirare un oggetto in custodia, del quale non 
sia stata accertata la proprietà, è necessario presentare 
DOOŖXĴFLR�XQ�GRFXPHQWR�GŖLGHQWLWÇ�YDOLGR�H�XQD�GHQXQFLD�
di furto o smarrimento contenente la descrizione detta-
gliata dell’oggetto. 
La denuncia non è necessaria nel caso in cui l’oggetto 
sia senza valore o privo di interesse commerciale.
/ŖRJJHWWR�SXā�HVVHUH�UHVWLWXLWR�DQFKH�D�SHUVRQD�GLYHUVD�
dal proprietario, se munita di documento d’identità valido, 
l’originale della delega, la copia del documento del dele-
gante ed eventuale copia della denuncia di smarrimento 
H�R�IXUWR�
L’elenco degli oggetti, la cui proprietà sia riconducibile 
a cittadini stranieri, viene invece comunicato alle  Am-
EDVFLDWH�H�R�UDSSUHVHQWDQ]H�FRQVRODUL��GHO�SDHVH�GL�
appartenenza di questi ultimi.
Qualora il proprietario decida di rinunciare al ritiro dell’og-
JHWWR�LQ�JLDFHQ]D��GHYH�LQYLDUH�YLD�ID[�XQD��GLFKLDUD]LRQH�
di rinuncia.
Qualora il proprietario intenda ricevere presso il proprio 
domicilio quanto rinvenuto, potrà avvalersi a proprie spe-
se di un corriere da lui prescelto, previo pagamento dei 
diritti dovuti, ed inviando a mezzo fax al Reparto Oggetti 
Rinvenuti comunicazione scritta corredata della copia del 
documento di identità in corso di validità e copia della 
ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti.
,�YHUVDPHQWL�SRVVRQR�HVVHUH�HĳHWWXDWL�VHFRQGR�OH�VH-
guenti modalità:
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 � Assegno circolare non trasferibile intestato a Tesoreria 
Roma Capitale;

 � %RQLıFR�%DQFDULR�,%$1�
,7��3�����������������������&�&�SUHVVR�81,-
CREDIT BANCA DI ROMA, Filiale 52, Tesoreria Roma 
Capitale intestato a Roma Capitale.

Nella causale si dovrà indicare:
 � LO�QXPHUR�GL�FHQWUR�GL�FRVWR��(�������������5'��30�
1����������

 � il motivo del versamento: Ritiro Oggetti Rinvenuti  Re-
SHUWR�Q����BBBB�BB�

 � la dicitura: POLIZIA ROMA CAPITALE.

Il ritiro di un oggetto è subordinato al pagamento delle 
VSHVH�GHıQLWH�FRQ�'HOLEHUD]LRQH�GHO�&RPPLVVDULR�6WUDRU-
GLQDULR�FRQ�L�SRWHUL�GHOOŖ$VVHPEOHD�&DSLWROLQD�Q����������
&KL�ULWLUD�OŖRJJHWWR�GHYH�SDJDUH�
 � per i diritti di custodia €4,00
 � per i diritti di istruttoria e ricerca €5,00
 � per il deposito (nel caso l’oggetto venga ritirato oltre 30 
JLRUQL�GL�GHSRVLWR��ŭ������

*OL�HOHQFKL�GHJOL�RJJHWWL�H�GHL�GRFXPHQWL�ULQYHQXWL�YHQJR-
no periodicamente pubblicati nell’Albo Pretorio online e  
restano visibili nelle pagine web del sito di Roma Capitale 
per un anno (per maggiori dettagli si rimanda al sito di 
5RPD�&DSLWDOH��SDJLQD�GHGLFDWD�DJOL�ŗRJJHWWL�VPDUULWLŘ��

8.6.2 Metropolitane
Per il rinvenimento degli oggetti smarriti presso la metro-
SROLWDQD�$�Û�SRVVLELOH�FRQWDWWDUH�LO�VHJXHQWH�XĴFLR�
4L[YV�SPULH�(���<ɉJPV�3VNPZ[PJH!
Stazione Giulio Agricola 
tel. 06 46957068
e-mail: oggettismarriti.metroA@atac.roma.it
L’orario di apertura al pubblico è dalle 9.30 alle 12.30 il 
lunedì, mercoledì, venerdì. 
Per il rinvenimento degli oggetti smarriti presso la metro-
SROLWDQD�%�%��Û�SRVVLELOH�FRQWDWWDUH�LO�VHJXHQWH�XĴFLR�
4L[YV�SPULH�)���<ɉJPV�3VNPZ[PJH!
Stazione Piramide 
tel. 06 46958164 – 06 46958165
/ŖRUDULR�GL�DSHUWXUD�DO�SXEEOLFR�Û�GDOOH������DOOH��������GDO�
lunedì al venerdì.

8.7 Sciopero

Nel territorio di Roma Capitale, in caso di sciopero il 
VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR�SXEEOLFR��VXSHUıFLH��PHWURSROLWDQD�
H�IHUURYLH�UHJLRQDOL�JHVWLWH�GD�$WDF��Û�JDUDQWLWR�GDOOŖLQL]LR�
GHO�VHUYL]LR�GLXUQR�ıQR�DOOH������H�GDOOH�RUH�������DOOH�RUH�
20.00.
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7UDVSRUWR�SXEEOLFR��VXSHUðFLH��PHWURSROLWDQD�H�IHUURYLH�JHVWLWH�GD�$WDF�

Titolo I – Disposizioni Generali
Art. 1 – Obblighi delle Società di trasporto pubblico e recepimento integrale da parte di Atac
1.1 Obbligo del Trasporto ,Q�OLQHD�FRQ�TXDQWR�SUHYLVWR�SHU�OH�6RFLHWÇ�FKH�JHVWLVFRQR�LO�VHUYL]LR�GL�WUD-

sporto, Atac esegue, sulle linee esercitate, alle condizioni e ai prezzi in vigore, 
il trasporto delle persone quando non ostino circostanze straordinarie di forza 
maggiore.

1.2 Pubblicazione degli orari: notizie 
utili agli utenti

$WDF�HVSRQH�SUHVVR�JOL�LPSLDQWL�GL�IHUPDWD�LO�QXPHUR�XQLFR�0RELOLWÇ�����������
OŖLQGLUL]]R�ZHE�H�L�FDQDOL�ŗVRFLDOŘ�GD�FRQWDWWDUH�SHU�RWWHQHUH�LQIRUPD]LRQL�DQFKH�
relative agli orari, compresi gli interscambi con i servizi extraurbani automobili-
VWLFL�H�IHUURYLDUL��3UHVVR�OH�IHUPDWH�GRWDWH�GL�SHQVLOLQD�VRQR�DĴVVH�LQIRUPD]LRQL�
sulla rete del trasporto pubblico, tramite mappe della rete e informazioni sui 
titoli di viaggio. Nell’atrio di ciascuna stazione delle linee di metropolitane sono 
SUHVHQWL�OH�VHJXHQWL�LQIRUPD]LRQL��FRQGL]LRQL�GL�WUDVSRUWR��PDSSD�VFKHPDWLFD�
della rete su ferro, mappa della rete di Tpl della città, mappa della zona di 
VWD]LRQH��GRYH�VLDQR�ULSRUWDWH�OH�IHUPDWH�GHL�VHUYL]L�GL�VXSHUıFLH�H�LQIRUPD]LRQL�
sui titoli di viaggio.

1.3 Obbligatorietà delle condizioni Le presenti condizioni devono essere applicate in ogni loro parte. Qualunque 
deroga ad esse è nulla di pieno diritto.

Art. 2 – Modo di esecuzione dei 
trasporti: limitazioni per l’ammissio-
ne degli utenti a bordo dei treni 
o dei bus

Possono essere stabilite particolari estensioni o limitazioni di ammissione su 
determinati bus o treni per determinate tratte o collegamenti non incluse nel 
VLVWHPD�LQWHJUDWR�WDULĳDULR�

Art. 3 – Prescrizioni per l’uso delle 
vetture: posti riservati agli invalidi 
e diversamente abili

,O�YLDJJLDWRUH�FKH�SUHQGH�SRVWR�QHOOH�YHWWXUH�QRQ�SXā�RFFXSDUH�SLĚ�GL�XQ�SRVWR�
a sedere. Alcuni posti espressamente segnalati con apposita targa-avviso 
VRQR�ULVHUYDWL�D�SDUWLFRODUL�FDWHJRULH��LQ�TXHVWR�FDVR�LO�YLDJJLDWRUH�SXā�RFFXSDUH�
detti posti ma è tenuto a lasciarli liberi in presenza di soggetti rientranti nelle 
categorie indicate.

Titolo II – Comportamento degli utenti e del pubblico in genere

Diritti, doveri e condizioni generali di 
utilizzo dei servizi
Carta della qualità dei 
servizi ferroviari 2019



58

appendice A

Art. 4 – Prescrizioni, obblighi e divieti
4.1 Osservanza delle prescrizioni e 
disposizioni

&KLXQTXH�XWLOL]]D�OH�OLQHH�GL�VXSHUıFLH��GHO�VHUYL]LR�PHWURSROLWDQR�H�IHUURYLDULR�Û�
obbligato ad osservare tutte le prescrizioni relative all’uso delle medesime ed 
è tenuto in ogni caso ad attenersi alle avvertenze, inviti e disposizioni di Atac e 
del personale per quanto concerne sia la regolarità amministrativa e funzionale, 
FKH�OŖRUGLQH�H�OD�VLFXUH]]D�GHOOŖHVHUFL]LR��,Q�FDVR�GL�YLROD]LRQH�GL�WDOH�GLVSRVL]LR-
ne e salvo quanto previsto nei successivi articoli, i trasgressori sono soggetti 
ad una sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 23,00.
Gli utenti devono, inoltre, usare le precauzioni necessarie a vigilare sulla sicu-
UH]]D�HG�LQFROXPLWÇ�SURSULD��GHOOH�SHUVRQH�H�GHJOL�DQLPDOL�FKH�KDQQR�VRWWR�OD�
ORUR�FXVWRGLD��QRQFKÜ�VXOOD�VLFXUH]]D�GHOOH�SURSULH�FRVH��$WDF�QRQ�ULVSRQGH�
delle conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme di cui sopra (art. 17, 
'�3�5����������

����2VVHUYDQ]D�GHJOL�REEOLJKL�H�GLYLHWL Nei servizi di pubblico trasporto nei quali, in relazione alle peculiarità del siste-
ma, per la realizzazione del trasporto risulti necessaria la collaborazione attiva 
GHJOL�XWHQWL��TXHVWL�XOWLPL�GHYRQR�VWUHWWDPHQWH�XQLIRUPDUVL�DJOL�REEOLJKL�HG�DL�
divieti resi manifesti con appositi avvisi. Devono, comunque, comportarsi in 
PRGR�GD�QRQ�DUUHFDUH�SHULFROL�R�GDQQL�D�VÜ�H�DG�DOWUL��QÜ�FDXVDUH�GLVWXUER�FRQ�
FRPSRUWDPHQWL�R�PHGLDQWH�OŖXWLOL]]R�GL�VSHFLıFL�VWUXPHQWL��,�WUDVJUHVVRUL�DJOL�
REEOLJKL�HG�DL�GLYLHWL�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�SXQWR�VRQR�VRJJHWWL�DOOD�VDQ]LRQH�DPPL-
QLVWUDWLYD�GD�HXUR������D�HXUR��������DUW������'�3�5����������

Art. 5 – Divieto di accesso nelle aree 
e loro dipendenze e nei veicoli in 
sosta.

Alle persone estranee al servizio è proibito introdursi nelle aree, recinti e loro 
GLSHQGHQ]H��QRQFKÜ�DOOŖLQWHUQR�GHL�YHLFROL�H�GHL�WUHQL�LQ�VRVWD�QHL�GHSRVLWL�
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 
30,00.
È fatto divieto di accedere nelle aree delle stazioni ferroviarie e metropolitane 
GHOLPLWDWH�GD�WRUQHOOL��YDUFKL�H�R�DOWUL�DFFHVVL�FRQWUROODWL��VHQ]D�YDOLGR�WLWROR�GL�
viaggio.
L’accesso e la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, 
segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dagli organi regionali, sono 
SXQLWL�FRQ�OŖDPPHQGD�GD�HXUR�������D�HXUR��������H�FRQ�OŖDUUHVWR�ıQR�D�GXH�
PHVL��/ŖDSSRVL]LRQH�GHL�FDUWHOOL�GL�FXL�DO�FRPPD�SUHFHGHQWH�GHYH�HVVHUH�HĳHW-
tuata previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio (art. 19, 
'�3�5����������
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Art. 6 – Divieto di attraversamento 
binari

Nelle stazioni ferroviarie à vietato l’attraversamento dei binari a persone estra-
nee al servizio. Ove non esistano appositi sopra passaggi o sottopassaggi 
l’attraversamento è ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avverten-
]H�VSHFLıFKH�
È vietato, comunque, attraversare un binario quando, sullo stesso, stia soprag-
giungendo un treno od altro materiale rotabile. È vietato, inoltre, attraversare 
i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli 
VWHVVL�R�WUD�GXH�YHLFROL�LQ�VRVWD��VLDQR�HVVL�DJJDQFLDWL�R�GLVJLXQWL��3Xā�HVVHUH��
SHUā��FRQVHQWLWR�GL�DWWUDYHUVDUH�L�ELQDUL�IUD�GXH�FRORQQH�GL�YHLFROL�IHUPL��RG�DOOD�
ORUR�HVWUHPLWÇ��TXDQGR�FLā�VLD�LQGLVSHQVDELOH�SHU�LO�VHUYL]LR�YLDJJLDWRUL�H�RVVHU-
vando le avvertenze del personale incaricato.
I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da 
HXUR������D�HXUR��������DUW������'�3�5�����������1HOOŖDSSOLFD]LRQH�GHOOH�QRUPH�
di cui ai precedenti commi, i servizi di pubblico trasporto diversi da quelli fer-
roviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie 
o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle 
IHUPDWH�VX�SXEEOLFKH�YLH�GHOOH�DXWROLQHH�H�ıORYLH��QRQFKÜ�DOOH�IHUURYLH�H�WUDPYLH�
in sede promiscua.

Art. 7 – Abusiva occupazione di 
posto a sedere

w�YLHWDWR��DOOH�SHUVRQH�FKH�QRQ�GHEEDQR�YLDJJLDUH��RFFXSDUH�SRVWL�D�VHGHUH�
nei veicoli ed ai viaggiatori di simularne l’occupazione in corso di viaggio.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione ammini-
strativa da euro 3,00 a euro 10,00, da applicarsi per ogni posto abusivamente 
RFFXSDWR��DUW������'�3�5����������

Art. 8 – Titolo di viaggio
����$PPLVVLRQH�DO�WUDVSRUWR Per essere ammessi al trasporto i viaggiatori devono munirsi di regolare bi-

JOLHWWR�R�GL�DOWUR�YDOLGR�WLWROR�GL�YLDJJLR��LQWHQGHQGRVL�SHU�WDOH�LO�GRFXPHQWR�FKH�
GLPRVWUD�OŖDYYHQXWR�SDJDPHQWR�GHO�SUH]]R��DQFKH�SHU�OŖHYHQWXDOH�EDJDJOLR�
eccedente quello ammesso gratuitamente, sono tenuti a convalidarlo nei casi 
previsti, a conservarlo per la durata dell’intero percorso e ad esibirlo al perso-
nale incaricato.
Il viaggiatore è tenuto a controllare l’esattezza della data e dell’orario di convali-
da.
Il semplice acquisto del titolo di viaggio comporta la piena accettazione delle 
condizioni e normative relative al trasporto.
In particolare l’utente è tenuto ad attenersi scrupolosamente all’obbligo della 
compilazione dei titoli di viaggio ove è prevista la personalizzazione.
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����&RQWHQXWR�GHO�WLWROR�GL�YLDJJLR Il titolo di viaggio deve contenere le seguenti indicazioni (Decreto Ministeriale 
���JLXJQR�������
D��GLWWD��GHQRPLQD]LRQH�R�UDJLRQH�VRFLDOH�R�QRPH�H�FRJQRPH�GHOOD�SHUVRQD�
ıVLFD�RYYHUR�LO�ORJR�GLVWLQWLYR�GL�$WDF�HG�LO�QXPHUR�GHOOD�3DUWLWD�,�9�$��GHO�VRJJHW-
WR�HPLWWHQWH�LO�WLWROR�GL�YLDJJLR�FKH�HĳHWWXD�OD�SUHVWD]LRQH�GL�WUDVSRUWR
E��GHVFUL]LRQH�GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�WUDVSRUWR
H��DPPRQWDUH�GHO�FRUULVSHWWLYR�GRYXWR
F��QXPHUR�SURJUHVVLYR
H��GDWD�GD�DSSRUUH�DO�PRPHQWR�GHOOŖHPLVVLRQH�R�GHOOD�XWLOL]]D]LRQH�
/H�LQGLFD]LRQL�GL�FXL�DOOD�OHWWHUD�D��SRVVRQR��QHL�WUDVSRUWL�FXPXODWLYL�FKH�GDQQR�
luogo al trasporto integrato, essere riferiti o all’emittente o ad una sola delle 
LPSUHVH�FKH�SDUWHFLSDQR�DO�WUDVSRUWR�
/H�LQGLFD]LRQL�GL�FXL�DOOH�OHWWHUH�E��H�F��GHO�FRPPD�SUHFHGHQWH�SRVVRQR�HVVHUH�
HVSUHVVH�DQFKH�LQ�FRGLFH�DOIDQXPHULFR�OD�FXL�GHFRGLıFD]LRQH�VLD�VWDWD�SUHYHQ-
WLYDPHQWH�FRPXQLFDWD�DO�FRPSHWHQWH�8ĴFLR�,�9�$�

����&HVVD]LRQH�SUH�WHUPLQH�GHO�WLWROR 
di viaggio e rimborso

I titoli di viaggio acquistati non sono in alcun caso rimborsabili. 
1RQ�Û�DPPHVVD�OD�FHVVD]LRQH�GHOOŖDEERQDPHQWR�VHWWLPDQDOH��PHQVLOH�H�R�
DQQXDOH�RUGLQDULR�H�R�DJHYRODWR�DFTXLVWDWR�SULPD�GHOOD�VFDGHQ]D��QÜ�SHU�ıQDOLWÇ�
GL�ULPERUVR�QÜ�SHU�LO�ULODVFLR�GL�DOWUD�WLSRORJLD�GL�DEERQDPHQWR�

����'LYLHWR�GL�FXPXOR Gli abbonamenti, compresi quelli agevolati, non sono cumulabili.
Art. 9 – Irregolarità di viaggio Il viaggiatore sprovvisto di valido titolo di viaggio è soggetto, oltre al pagamento 

GHO�WLWROR�GL�YLDJJLR�SHU�LO�SHUFRUVR�HĳHWWXDWR�H�GD�HĳHWWXDUH��DQFKH�DG�XQD�VDQ-
zione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00, sanzione ridot-
ta a euro 50,00 in caso di pagamento entro il termine di 5 giorni dalla conte-
stazione a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se previsto, 
a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento 
elettronico. È escluso il pagamento contestuale alla contestazione (comma 3, 
DUW�����/HJJH�5HJLRQDOH���GLFHPEUH������Q�����H�VXFFHVVLYH�PRGLıFKH��
È da considerarsi come sprovvisto di titolo di viaggio il viaggiatore munito di 
biglietto irregolare, o di una tratta inferiore a quella prevista, di un titolo non 
convalidato o convalidato più volte, o in possesso di un titolo personalizzato 
senza il necessario documento di identità.
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Art. 10 – Incedibilità dei biglietti e 
degli abbonamenti

I biglietti e gli altri abbonamenti non possono essere usati in modo diverso da 
quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione.
È vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto no-
minativi e di quelli non nominativi (abbonamenti) dopo l’inizio del viaggio.
È vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il 
biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto 
decade di validità.
È, altresì, vietata la vendita di titoli di viaggio quando non sia autorizzata da 
Atac. 
I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla 
sanzione amministrativa da euro 3,00 a euro 10,00.
I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione am-
ministrativa da euro 7,00 a euro 23,00 e, ove il fatto avvenga con il concorso 
GL�SLĚ�SHUVRQH��QHOOD�VDQ]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD�GD�HXUR�������D�HXUR��������DUW��
����'�3�5����������

Art. 11 – Divieti È fatto divieto di aprire le porte dei veicoli o di salire e scendere dagli stessi 
quando non sono completamente fermi.
È inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita, 
ovvero salire o scendere dalle vetture da porte diverse da quelle stabilite o 
DFFHGHUH�QHOOH�EDQFKLQH�GHOOH�VWD]LRQL�GL�PHWURSROLWDQD�GD�SDVVDJJL�GLYHUVL�GD�
quelli indicati.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministra-
tiva da euro 7,00 a euro 23,00.
w�YLHWDWR�DSULUH�L�ıQHVWULQL�GHL�YHLFROL�VHQ]D�OŖDVVHQVR�GL�WXWWL�L�YLDJJLDWRUL�LQWHUHV-
VDWL��DUW������'�3�5����������

Art. 12 – Dispositivi di emergenza È vietato azionare, salvo in caso di grave ed incombente pericolo, i comandi 
per l’apertura di emergenza delle porte e qualsiasi altro dispositivo di emergen-
za installato nei veicoli e come tale evidenziato.
,�WUDVJUHVVRUL�VRQR�SXQLWL�FRQ�OŖDPPHQGD�GD�HXUR�������D�HXUR��������R�FRQ�
OŖDUUHVWR�ıQR�D�GXH�PHVL��DUW������'�3�5����������

Art. 13 – Divieto di lanciare oggetti 
dai veicoli

È vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alla 
sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 15,00. Ove il fatto avvenga con il 
veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l’ammenda da euro 25,00 
D�HXUR��������H�FRQ�OŖDUUHVWR�ıQR�D�GXH�PHVL��DUW�����'�3�5����������

Art. 14 – Divieto di fumare In linea con l’obbligo di non arrecare disturbo di cui all’art. 4.2, è vietato fumare 
negli autobus, sui treni e in tutte le aree delle stazioni metropolitane e nelle 
strutture di pertinenza. I trasgressori alla predetta disposizione sono assogget-
tati al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00. 
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in 
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti 
R�EDPELQL�VLQR�D�GRGLFL�DQQL��/HJJH�Q����GHO����JHQQDLR������H�VXFFHVVLYH�
PRGLıFKH�HG�LQWHJUD]LRQL��
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Art. 15 – Divieto di danneggiare, 
deteriorare o insudiciare i veicoli

/ŖXWHQWH�FKH�GDQQHJJLD��GHWHULRUD�R�LQVXGLFLD�L�YHLFROL�QRQFKÜ�L�ORUR�DUUHGL�
ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 7,00 a euro 
23,00.
La sanzione suddetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da 
FKL�Û�FROWR�GD�LPSURYYLVR�PDORUH��IHUPR�UHVWDQGR�OŖREEOLJR�GHO�ULVDUFLPHQWR�
dell’eventuale danno arrecato.
,O�SDJDPHQWR�GHOOD�VDQ]LRQH�LQ�PLVXUD�ULGRWWD�FRQ�HĳHWWR�OLEHUDWRULR�Û�
subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente 
DOOŖHYHQWXDOH�GDQQR�DUUHFDWR��TXDQGR�OD�VRPPD�VWHVVD�VLD�VWDWD�SUHıVVDWD��
FRPH�GL�VHJXLWR�VSHFLıFDWR��H�VLD�QRWLıFDWD�DO�WUDVJUHVVRUH�DOOŖDWWR�GHOOD�
contestazione dell’infrazione.
$WDF�KD�IDFROWÇ��D�WDOH�VFRSR��GL�GHWHUPLQDUH�SUHYHQWLYDPHQWH�LQ�DSSRVLWH�
WDULĳH�JOL�LPSRUWL�GD�HVLJHUH�QHL�YDUL�FDVL�D�WLWROR�GL�ULVDUFLPHQWR�GHO�GDQQR�
Fermo restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, 
FRQ�HĳHWWR�OLEHUDWRULR��OŖLPSRUWR�GHOOŖHYHQWXDOH�GDQQR�GHYH�HVVHUH�ULVDUFLWR�
VHSDUDWDPHQWH��SUHYLR�DFFHUWDPHQWR�H�QRWLıFD��DUW������'�3�5����������

Art. 16 – Divieto di svolgere attività È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate da Atac di svolge-
re sui veicoli l’attività di venditore di beni o di servizi.
È fatto, altresì, divieto di svolgere attività di cantante, suonatori e simili e di 
fare raccolta di fondi a qualunque titolo. I trasgressori sono allontanati dai 
veicoli previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i 
SHUFRUVL�DQFRUD�GD�HĳHWWXDUH�HG�LQFRUURQR��LQROWUH��QHOOD�VDQ]LRQH�DPPLQLVWUD-
WLYD�GD�HXUR�������D�HXUR�������
Ove l’attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i 
WUDVJUHVVRUL�VRQR�SXQLWL�FRQ�OŖDPPHQGD�GD�HXUR�������D�HXUR��������H�FRQ�
OŖDUUHVWR�ıQR�D�GXH�PHVL��
1HL�FRQIURQWL�GHL�WUDVJUHVVRUL�$WDF�SXā�ULıXWDUH�LO�ULODVFLR�GHO�ELJOLHWWR�GL�DEER-
QDPHQWR��DUW������'�3�5����������
)HUPH�UHVWDQGR�OH�GLVSRVL]LRQL�GHO�'�3�5���������H�VXFFHVVLYH�PRGLıFKH�LQ�
materia di sicurezza e per la tutela della privacy degli utenti, è fatto divieto di 
HĳHWWXDUH�LQ�DPELWR�IHUURYLDULR�DQFKH�QHOOH�]RQH�QRUPDOPHQWH�DFFHVVLELOL�DO�
SXEEOLFR�IRWR��ULSUHVH�FLQHPDWRJUDıFKH��VRSUDOOXRJKL�VHQ]D�XQD�SUHYHQWLYD�
autorizzazione.

Art. 17 – Esclusione dai veicoli
17.1 Persone escluse dai veicoli 3RVVRQR�HVVHUH�HVFOXVH�GDL�YHLFROL�OH�SHUVRQH�FKH�VL�WURYLQR�LQ�VWDWR�GL�

XEULDFKH]]D��FKH�RĳHQGDQR�OD�GHFHQ]D�R�GLDQR�VFDQGDOR�R�GLVWXUER�DJOL�DOWUL�
YLDJJLDWRUL�H�FKH�VL�ULıXWLQR�GL�RWWHPSHUDUH�DOOH�SUHVFUL]LRQL�GŖRUGLQH�R�GL�VLFXUH]-
za del servizio.
Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non 
KDQQR�GLULWWR�DG�DOFXQ�ULPERUVR�SHU�LO�SHUFRUVR�DQFRUD�GD�HĳHWWXDUH��DUW������
'�3�5����������
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17.2 Casi particolari 3RVVRQR�HVVHUH�HVFOXVH�GDL�YHLFROL�OH�SHUVRQH�PDODWH�R�IHULWH�FKH�SRVVRQR�
arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori.
La norma del precedente comma non si applica ai mutilati ed agli invalidi civili, 
DJOL�LQYDOLGL�SHU�FDXVD�GL�JXHUUD��GL�ODYRUR�H�GL�VHUYL]LR��QRQFKÜ�DL�FLHFKL�H�DL�
sordomuti. Dai servizi di pubblico trasporto possono essere escluse, in rela-
]LRQH�DOOD�SHFXOLDULWÇ�GHO�VLVWHPD��OH�SHUVRQH�FKH�SHU�HWÇ��SHU�FRQGL]LRQL�ıVLFKH�
o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possono 
DUUHFDUH�GDQQR�D�VÜ�R�DJOL�DOWUL�RYYHUR�DL�YHLFROL�HG�DJOL�LPSLDQWL��DUW������'�3�5��
��������

Art. 18 – Divieto di portare armi da 
fuoco

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di 
DUPL�QRQFKÜ�GL�WXWHOD�GHOOŖRUGLQH�GHPRFUDWLFR�H�GHOOD�VLFXUH]]D�SXEEOLFD��Û�
YLHWDWR�SRUWDUH�FRQ�VÜ��QHL�YHLFROL��DUPL�GD�IXRFR�FDULFKH�H�QRQ�VPRQWDWH�
Le munizioni devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente 
custodite. Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti 
GHOOD�IRU]D�SXEEOLFD��QRQFKÜ�DJOL�DGGHWWL�DOOD�VRUYHJOLDQ]D�LQ�DPELWR�IHUURYLDULR�
I trasgressori sono puniti con l’ammenda da euro 77,00 a euro 232,00 (art. 
����'�3�5���������

Art. 19 – Reclami contro il servizio Si rimanda al paragrafo dedicato alle modalità di reclamo riportato all’interno del 
capitolo “Tutela dei cittadini-utenti”
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Titolo III – Bagagli, attrezzi sportivi e musicali, bambini e animali
Art. 20 – Trasporto bagagli o colli a 
mano

Ad ogni viaggiatore è consentito il trasporto gratuito di un solo bagaglio di 
dimensioni non superiori a cm 50x30x25. Per il trasporto di ulteriori bagagli e 
FRPXQTXH�GL�EDJDJOL�FKH�VXSHULQR�WDOL�GLPHQVLRQL��Û�GRYXWR�LO�SDJDPHQWR�GHO�
biglietto ordinario. È vietato il trasporto di bagagli eccedenti le dimensioni di cm 
��[��[����'XUDQWH�LO�YLDJJLR�GHYRQR�HVVHUH�FROORFDWL�LQ�PRGR�GD�QRQ�DUUHFDUH�
fastidio, intralcio o ingombro per gli altri passeggeri.
Eccezioni:
 � Strumenti musicali: è ammesso il trasporto gratuito di un solo strumento mu-
VLFDOH�SHU�SDVVHJJHUR��SXUFKÜ�ULSRVWR�QHOOŖDSSRVLWD�FXVWRGLD�FRQ�GLPHQVLRQL�
non superiori a cm 150x50x20;

 � 3DVVHJJLQL�SHU�EDPELQL��QHL�PH]]L�GL�VXSHUıFLH�VRQR�DPPHVVL�LQ�YHWWXUD�D�
titolo gratuito se utilizzati per il trasporto di bambini e ripiegati in modo da 
rappresentare il minimo ingombro.

Sulle linee della metropolitana e sulle Ferrovie sono ammessi a titolo gratuito, 
attenendosi alle seguenti norme di comportamento:
 � /ŖLQJUHVVR�H�OŖXVFLWD�LQ�VWD]LRQH�GHYH�DYYHQLUH�DWWUDYHUVR�L�YDUFKL�GL�PDJJLRUH�
ODUJKH]]D�DSSRVLWDPHQWH�SUHGLVSRVWR�

 � VXOOH�VFDOH�PRELOL�H�VXOOH�VFDOH�ıVVH�L�EDPELQL�GHYRQR�HVVHUH�WHQXWL�LQ�EUDFFLR�
o per mano e il passeggino deve essere ripiegato;

 � dove presente, servirsi dell’ascensore; 
 � all’interno dei vagoni i passeggini vanno collocati in posizione tale da non 
creare intralcio agli altri passeggeri. Durante il viaggio occorre trattenere il 
SDVVHJJLQR�H�EORFFDUQH�OH�UXRWH�SHU�HYLWDUH�VSRVWDPHQWL�LQ�FDVR�GL�EUXVFKH�
frenate.

 � Biciclette: si rimanda all’appendice B.
Le condizioni e modalità per il trasporto di passeggeri con bicicletta al se-
JXLWR�VRQR�FRQVXOWDELOL�DO�VHJXHQWH�OLQN��KWWS���ZZZ�DWDF�URPD�LW�ıOHV�GRF�
DVS"U ����
,O�WUDVSRUWR�GHL�EDJDJOL�SXā�HVVHUH�OLPLWDWR�R�ULıXWDWR�SHU�SDUWLFRODUL�HVLJHQ]H�
legate al servizio, a giudizio del personale di Atac.

Art. 21 – Trasporto bambini ,�EDPELQL�ıQR�DO�FRPSLPHQWR�GHO�GHFLPR�DQQR�GŖHWÇ��YLDJJLDQR�JUDWLV�VXL�PH]]L�
AtacSpA, nel territorio di Roma Capitale, se accompagnati da un adulto.

Art. 22 – Trasporto animali
22.1 Cani 6RQR�DPPHVVL�LQ�YHWWXUD��SUHYLR�SDJDPHQWR�GHO�ELJOLHWWR�D�WDULĳD�RUGLQDULD��L�

cani di piccole e medie dimensioni. Sono ammessi al trasporto gratuito solo i 
cani guida in accompagnamento a non vedenti.
Tutti i cani - al massimo due per vettura - devono essere muniti di guinzaglio 
H�PXVHUXROD�D�SDQLHUH�HG�HVVHUH�LQ�DGHJXDWH�FRQGL]LRQL�LJLHQLFKH��/ŖDFFHVVR�
è consentito dalla parte posteriore delle vetture ed al primo ed ultimo vagone 
della metropolitana.



65

appendice A

22.2 Gatti, uccelli e piccoli animali w�SHUPHVVR�LO�WUDVSRUWR��D�WDULĳD�RUGLQDULD��LQ�JDEELH�R�FHVWH�GL�GLPHQVLRQL�QRQ�
VXSHULRUL�D�FP���[��[����
Gli accompagnatori di animali sono tenuti al risarcimento di eventuali danni 
provocati a persone, vetture o cose.

TITOLO IV – Oggetti rinvenuti 
Art. 23 – Oggetti rinvenuti 6L�ULPDQGD�DO�SDUDJUDIR�����GHGLFDWR�DJOL�RJJHWWL�VPDUULWL�DOOŖLQWHUQR�GHO�FDSLWROR��

“Tutela dei cittadini-utenti”.

TITOLO V  - Responsabilità
Art. 24 – Responsabilità
24.1 Responsabilità per interruzioni, 
ritardi, soppressione di corse e simili 
anormalità

Atac non assume alcuna responsabilità per le conseguenza derivanti da inter-
ruzioni, ritardi, soppressioni di corse e simili anormalità, determinate da caso 
fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, ordine delle Autorità.

24.2 Responsabilità per fatto degli 
agenti

Atac non risponde dell’operato dei propri agenti e delle persone di cui si serve 
SHU�OŖHVHFX]LRQH�GHO�WUDVSRUWR�TXDQGR�RSHUDQR�GLHWUR�ULFKLHVWD�GHO�FOLHQWH�SHU�
SUHVWD]LRQL�FKH�QRQ�LQFRPERQR�DOOH�6RFLHWÇ�VWHVVH�R�TXDQGR�RSHUDQR�DO�GL�
fuori delle mansioni loro attribuite.

24.3 Responsabilità per inosservanza  
delle prescrizioni

Atac non risponde delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle pre-
VFUL]LRQL�FKH�IDQQR�FDULFR�DL�FOLHQWL�

24.4 Responsabilità per danno  
alle persone

6H�LO�FOLHQWH�VXELVFH�XQ�GDQQR�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�DQRUPDOLWÇ�YHULıFDWHVL�QHOOŖH-
sercizio, Atac ne risponde se non provano di avere adottato tutte le misure 
idonee ad evitare il danno.
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3PULL�KP�Z\WLYÄJPL
��� /ŖXWHQWH�FKH�DFFHGH�FRQ�ELFLFOHWWD�VXL�PH]]L�SXEEOLFL�Û�SHUVRQDOPHQWH�HG�HVFOXVLYDPHQWH��UHVSRQVDELOH�GHL�GDQQL�

FKH�OD�VWHVVD�SXā�SURYRFDUH�D�VH�VWHVVR��D�FRVH�H�SHUVRQH��3HUWDQWR�GHYH�SUHVWDUH�OD�PDVVLPD�DWWHQ]LRQH�GXUDQWH�
OH�RSHUD]LRQL�GL�VDOLWD�H�GLVFHVD��QHO�SUHQGHUH�SRVL]LRQH�QHJOL�VSD]L��LQGLYLGXDWL�QHO�VXFFHVVLYR�SXQWR����PDQWHQHQGR�
costantemente sotto controllo la bicicletta trasportata, con particolare riferimento alle sue parti sporgenti; la biciclet-
ta, in relazione soprattutto alle ruote, deve essere pulita;

��� OŖDFFHVVR�Û�DPPLVVLELOH��VRODPHQWH�TXDORUD�OH�FRQGL]LRQL�ORFDOL��LQ�WHUPLQL�GL�DĳROODPHQWR�GHOOD�YHWWXUD��OR�FRQVHQWD-
no in maniera agevole;

��� RJQL�SDVVHJJHUR�SXā�SRUWDUH�FRQ�VÜ�XQD�VROD�ELFLFOHWWD�
��� VX�RJQL�YHWWXUD�QRQ�SXā�HVVHUH�SUHVHQWH�SLĚ�GL�XQD�ELFLFOHWWD�QRQ�SLHJKHYROH�
5. i possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli 

altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta;
��� per biciclette non pieghevoli��SRLFKÜ�OD�ELFLFOHWWD�GRYUÇ�HVVHUH�SRVL]LRQDWD�XWLOL]]DQGR�HVFOXVLYDPHQWH�OR�VSD]LR�

per la carrozzella per disabile, l’accesso è ammesso solamente se tale spazio è presente sul mezzo pubblico 
ed è agevolmente disponibile; sui tram di seguito indicati lo spazio in questione è ubicato in corrispondenza della 
prima e ultima porta; qualora con bici già a bordo sul mezzo, debba salire a bordo e prendere posizione un pas-
seggero diversamente abile con carrozzella, l’utente con bicicletta dovrà liberare lo spazio scendendo dal mezzo 
pubblico;

7. all’interno del mezzo pubblico la bicicletta deve essere:
D�� FRVWDQWHPHQWH�WHQXWD�GDOOŖXWHQWH�FKH�OD�WUDVSRUWD��LQ�PDQLHUD�GD�HYLWDUQH�OD�FDGXWD��D�WDO�ıQH��OŖXWHQWH�con bici 

non pieghevole�Û�WHQXWR�DG�XWLOL]]DUH�VLVWHPL�GL�WHQXWD��FLQJKLH�RG�DOWUR��D�VXD�FXUD�H�UHVSRQVDELOLWÇ�FRQ�L�TXDOL�
ıVVDUH�OD�ELFL�DL�PDQFRUUHQWL�HG�DSSLJOL�SUHVHQWL�

E�� FROORFDWD�LQ�PDQLHUD�WDOH�GD�QRQ�FRVWLWXLUH�LQWUDOFLR���GLVWXUER�R�SHULFROR�DOOD�VDOLWD�GLVFHVD�HG�DL�PRYLPHQWL�D�
bordo dei passeggeri;

��� VRQR�DPPHVVH�VRODPHQWH�ELFLFOHWWH�PRQRSRVWR�D�WUD]LRQH�HVFOXVLYDPHQWH�XPDQD�H�TXLQGL�VHQ]D�DOFXQ�WLSR�GL�
motore;

��� L�SRVVHVVRUL�GL�ELFLFOHWWH�GHYRQR�DWWHQHUVL�DG�HYHQWXDOL�XOWHULRUL�GLVSRVL]LRQL�LPSDUWLWH�GLUHWWDPHQWH�R�PHGLDQWH�GLĳX-
sione sonora dal personale Atac;

10. per biciclette non pieghevoli���LQ�FDVR�GL�QHFHVVLWÇ�GL�HYDFXD]LRQH�LQ�HPHUJHQ]D�GL�XQ�EXV��OD�ELFLFOHWWD��DO�ıQH�
di non arrecare intralcio alle operazioni in questione, dovrà essere lasciata a bordo e recuperata successivamente. 
9LFHYHUVD��LQ�FDVR�GL�HYDFXD]LRQH�LQ�HPHUJHQ]D�GL�XQ�WUDP��YLVWD�OD�YLFLQDQ]D�DOOH�SRUWH�GL�VDOLWD�GLVFHVD�SDVVHJJH-
UL��OD�ELFLFOHWWD�GRYUÇ�HVVHUH�ULPRVVD�SULPD�SRVVLELOH�GDO�WUDP�DO�ıQH�GL�QRQ�LQWUDOFLDUH�OH�RSHUD]LRQL�GL�HYDFXD]LRQH�

Biciclette pieghevoli 
,O�WUDVSRUWR�Û�FRQVHQWLWR��VHQ]D�OLPLWD]LRQL�GL�RUDUL�H�GL�WLSRORJLH�GL�EXV�H�WUDP��DOOH�ELFLFOHWWH�SLHJKHYROL�DYHQWL�GLPHQVLRQL��
GD�FKLXVH��QRQ�VXSHULRUL�D�FP�����;����;����

Biciclette non pieghevoli
Il trasporto è consentito sulle linee e nelle fasce orarie di seguito indicate:
D�� /LQHH�EXV������������������������������H�����

 � Festivi e mese di Agosto : intero orario;
 � )HULDOL��QRQ�$JRVWR����GD�LQL]LR�VHUYL]LR�DOOH�RUH�����LQWHUYDOOR�RUH�������H�GDOOH����D�ıQH�VHUYL]LR� 

Regolamento biciclette
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E�� /LQHH�EXV����)�H����)��
 � festivi: intero orario;
 � feriali: linee non attive;

F�� 7UDP�HVFOXVLYDPHQWH�D�SLDQR�ULEDVVDWR�H�GRWDWL�GL�VSD]LR�SHU�FDUUR]]HOOD�SHU�GLVDELOH��VHULH������H������ 
OLQHH������H����QRUPDOPHQWH�VHUYLWH�GDL�WUDP�VHULH������H�������
 � Festivi e mese di Agosto : intero orario;
 � )HULDOL��QRQ�$JRVWR����GD�LQL]LR�VHUYL]LR�DOOH�RUH�����LQWHUYDOOR�RUH����Ɔ����H�GDOOH����D�ıQH�VHUYL]LR�

� OLQHH��������H��������VDOWXDULDPHQWH�VHUYLWH�GDL�WUDP�VHULH������H��������
 � Stessi orari delle altre linee ma esclusivamente se presenti tram serie 9100 e 9200.

Linee A, B-B1 e C della metropolitana e ferrovia Roma-Lido
In modalità temporanea e sperimentale, è ammesso il trasporto di biciclette al seguito sulle linee A, B-B1 e C della 
metropolitana e sulla Ferrovia Roma-Lido secondo le seguenti modalità.

Metropolitana Linea A, B-B1 e C giorni feriali
escluso il sabato
escluso mese di Agosto

sabato e festivi
e mese di Agosto

 � dall’inizio del servizio alle ore 07:00  
 � dalle ore 10 alle ore 12
 � GDOOH�RUH�������ıQR�DO�WHUPLQH�GHO�
servizio

intera durata del servizio

Roma-Lido giorni feriali escluso il sabato
e mese di Agosto

sabato e festivi e mese di 
Agosto

direzione Lido di Ostia  � dall’inizio del servizio alle ore 12:30
 � GDOOH�RUH�������ıQR�DO�WHUPLQH�GHO�
servizio

intera durata del servizio

direzione Roma  � dall’inzio del servizio alle ore 07:00
 � dalle ore 10:30 alle ore 13:00 
 � GDOOH�RUH�������ıQR�DO�WHUPLQH�GHO�
servizio

intera durata del servizio

Sulla linea A non sono accessibili per il trasporto delle biciclette le stazioni di Spagna, Barberini, Repubblica, Termini, 
Vittorio Emanuele e San Giovanni. 

6X�WXWWH�OH�VXGGHWWH�OLQHH��VRQR�DPPHVVH�JUDWXLWDPHQWH�OH�ELFLFOHWWH�SLHJKHYROL��DYHQWL�GLPHQVLRQL�GD�FKLXVH�QRQ�VXSH-
ULRUL�D�FP����[��[����LQ�WXWWL�L�JLRUQL�H�SHU�WXWWD�OD�GXUDWD�GHO�VHUYL]LR�

Condizioni e modalità per il trasporto di passeggeri con bicicletta al seguito:
 � 2JQL�SDVVHJJHUR�SXā�SRUWDUH�FRQ�VÜ�XQD�VROD�ELFLFOHWWD�DO�VHJXLWR�
 � I possessori di abbonamento Metrebus usufruiscono gratuitamente del servizio di trasporto della bicicletta. Tutti gli 
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altri, oltre al proprio titolo di viaggio, devono acquistare un biglietto a parte per il trasporto della bicicletta.
 � &KL�YLDJJLD�FRQ�ELFLFOHWWD�DO�VHJXLWR�Û�SHUVRQDOPHQWH�UHVSRQVDELOH�GHL�GDQQL�FKH�SURYRFD�D�FRVH�H�SHUVRQH��FRP-
SUHVR�VH�VWHVVR���3HUWDQWR�GHYH�SUHVWDUH�OD�PDVVLPD�DWWHQ]LRQH�VLD�GXUDQWH�LO�YLDJJLR�VLD�QHL�SHUFRUVL�GL�LQJUHVVR�HG�
XVFLWD�GDO�WUHQR�H�GDOOD�VWD]LRQH�DVVLFXUDQGRVL��LQ�SDUWLFRODUH��FKH�OH�UXRWH�VLDQR�SXOLWH�

 � Nelle stazioni provviste di ascensori, per i viaggiatori con bicicletta al seguito è obbligatorio l’uso degli ascensori, 
fermo restando il diritto di precedenza per i viaggiatori senza bicicletta al seguito.

 � Nelle stazioni sprovviste di ascensori o in quelle ove gli stessi risultano temporaneamente fuori servizio è comunque 
vietato condurre biciclette:
�� LQ�UDPSH�GL�VFDOH�ıVVH�GL�ODUJKH]]D�LQIHULRUH�D���PHWUL
- sulle scale mobili
�� VX�UDPSH�GL�VFDOH�ıVVH�TXDQGR�OD�VFDOD�PRELOH�SDUDOOHOD�Û�IXRUL�VHUYL]LR�

 � 1HL�FDVL�LQ�FXL�SHU�RVVHUYDQ]D�GHL�SUHFHGHQWL�REEOLJKL�H�R�GLYLHWL��LO�SDVVHJJHUR�FRQ�ELFLFOHWWD�DO�VHJXLWR�VL�WURYL�LPSRV-
VLELOLWDWR�DG�HQWUDUH�R�XVFLUH�GDOOD�VWD]LRQH�GHYH�UHFDUVL�LQ�DOWUD�VWD]LRQH�RYH�FLā�VLD�FRQVHQWLWR�

 � Il passeggero con bicicletta al seguito è ammesso solo sulla prima carrozza nella direzione di marcia del treno, per la 
Metro C deve invece utilizzare le porte della seconda e della quinta carrozza indicate tramite apposito pittogramma 
VXOOH�FRUULVSRQGHQWL�SRUWH�GL�EDQFKLQD�

 � /ŖLQJUHVVR�H�OŖXVFLWD�LQ�VWD]LRQH�GHYH�DYYHQLUH�DWWUDYHUVR�LO�YDUFR�GL�PDJJLRUH�ODUJKH]]D�IDFHQGR�DWWHQ]LRQH�D�QRQ�
invadere lo stesso varco con la bicicletta. 

 � I bambini sotto i 12 anni possono salire sui treni con la bicicletta al seguito solo se accompagnati da un adulto.
 � All’interno della carrozza la bicicletta al seguito deve essere:
- tenuta saldamente per evitarne la caduta
�� SRVWD��FRPXQTXH��LQ�PRGR�WDOH�GD�QRQ�FRVWLWXLUH�LQWUDOFLR�R�GLVWXUER�DOOŖXVFLWD�H�R�HQWUDWD�GL�YLDJJLDWRUL�H�R�SHUVRQD-

le in servizio dell’esercente.
 � Sono ammesse solo biciclette monoposto a trazione normale, quindi senza alcun tipo di motore.
 � I passeggeri con bicicletta al seguito devono comunque attenersi ad eventuali ulteriori istruzioni impartite dal persona-
OH�GLUHWWDPHQWH�RG�D�PH]]R�GL�GLĳXVLRQH�VRQRUD�

 � ,Q�FDVR�GL�HFFHVVLYR�DĳROODPHQWR�GHOOH�YHWWXUH��L�SDVVHJJHUL�FRQ�ELFLFOHWWD�DO�VHJXLWR�SRVVRQR�HVVHUH�LQYLWDWL�GDO�SHU-
sonale di stazione ad attendere un convoglio successivo.

 � In caso di emergenza o comunque in caso di necessità di evacuazione dei treni, la bicicletta deve essere lasciata a 
bordo o in caso di uscita dalle stazioni in luogo opportuno per non intralciare gli altri viaggiatori. Se recuperabile, la 
bicicletta è restituita al proprietario dietro presentazione dei titoli di viaggio e di un documento.

 � ,Q�FDVR�GL�DĳROODPHQWR�GHOOH�VWD]LRQL��DQFKH�QHL�SHULRGL�FRQVHQWLWL��LO�SHUVRQDOH�GL�SUHVHQ]LDPHQWR�GHOOH�VWD]LRQL�SXā�
vietare temporaneamente l’accesso dei viaggiatori con bicicletta al seguito.

 � All’interno della stazione non è consentito montare in sella: la bicicletta deve essere spinta a mano, seguendo, ove 
presenti, gli appositi percorsi contrassegnati dal simbolo seguente ed usando ogni cautela per evitare intralci. 
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 � All’interno della stazione, nei percorsi in piano, i passeggeri con bicicletta al seguito devono camminare a ridosso 
della parete, portando la bicicletta dalla parte della parete stessa e tenuta in spalla durante il percorso lungo le scale 
ıVVH�QHOOH�VWD]LRQL�RYH�SRVVLELOH�QHO�ULVSHWWR�GHO�UHJRODPHQWR�

 � $OOŖLQWHUQR�GL�DOFXQH�VWD]LRQL�HOHQFDWH�QHOOH�WDEHOOH�GHOOH�GRWD]LRQL�FRQWHQXWH�QHL�SDUDJUDı����������H������QHOOD�]RQD�GL�
DWULR�DSHUWD�DO�SXEEOLFR��Û�GLVSRQLELOH�XQŖDUHD��DSSRVLWDPHQWH�DWWUH]]DWD�SHU�OD�VRVWD��FRPH�SDUFKHJJLR�GL�LQWHUVFDP-
ELR�ELFL�PHWUR�FKH�SXā�HVVHUH�XWLOL]]DWD���
 � se è ancora disponibile uno stallo non utilizzato su entrambi i lati
 � LQ�PRGR�GD�QRQ�LQWUDOFLDUH�H�R�LPSHGLUH�OD�ULSUHVD�GHO�PH]]R�GD�SDUWH�GHJOL�DOWUL�XWLOL]]DWRUL�GHJOL�VWDOOL�

 � /D�VRVWD�Û�FRQVHQWLWD�DQFKH�GXUDQWH�OŖLQWHUYDOOR�GL�VRVSHQVLRQH�GHO�VHUYL]LR�YLDJJLDWRUL�
 � ,�JUXSSL�QXPHURVL��SLĚ�GL���ELFLFOHWWH��GHYRQR�VHJQDODUH�OD�SURSULD�SUHVHQ]D�DO�QXPHUR������������3LDQLıFD]LRQH�
5HWH�H�,QIRPRELOLWÇ��R�DOOD�H�PDLO�LQIRPRELOLWD#DWDF�URPD�LW��FRQ�XQ�DQWLFLSR�GL�DOPHQR����RUH��SHU�ULFHYHUH�OD�QHFHVVD-
ria assistenza.

 � $WDF�6�S�$��QRQ�HĳHWWXD�DOFXQD�DWWLYLWÇ�GL�FXVWRGLD�H��TXLQGL��QRQ�JDUDQWLVFH�HYHQWXDOL�GDQQL�R�IXUWL�DOOH�ELFLFOHWWH�
lasciate in sosta.






