
In bus e tram pubblici
Data di aggiornamento: 24/05/23 18:17

    1. Agenzia Roma Servizi per la mobilità e Atac Roma -
contatti e numeri utili  
  Indirizzo: Piazzale degli Archivi, 40  
  Telefono: Call center Agenzia per la Mobilità 06 57003
(lunedì-venerdì 8.00-18.00) - Numero verde persone con disabilità 800
154451 - centralino Atac 06 46951 (lunedì-venerdì ore 8.00 - 16.00)  
  Sito web: www.atac.roma.it - https://romamobilita.it - 
https://muoversiaroma.it  

    2. Agevolazioni tariffarie Atac, in bus e metro  
  Telefono: 06 57003  
  Sito web: www.atac.roma.it/page.asp?p=229&i=14  

    3. Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto
pubblico locale nella Regione Lazio  
  Telefono: 06 99500 (dalle 8.00 alle 18.00)  
  Sito web: www.regione.lazio.it/rl/trasporti/ - 
www.regione.lazio.it/agevolazionitariffarietpl/layout/criteriAgevolazione.
pdf  

    4. APP Loquis - I tram di Roma  
  Sito web: www.loquis.com/it/channel/659/I+Tram+di+Roma  

    5. Atac - canali di vendita per titoli di viaggio e
pagamento della sosta  
  Sito web: www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1642 - 
www.atac.roma.it/page.asp?p=228&i=14  

    6. BIPiù: biglietto e abbonamento a portata di
smartphone  
  Telefono: 06 57003  
  Sito web: www.atac.roma.it/page.asp?p=228&i=14  

    7. Linea 520 per l'aeroporto di Ciampino  
  Sito web: 
http://romamobilita.it/it/progetti/trasporto-pubblico/2018/nuova-linea-520
- https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=5552  

    8. Linea bus 060 Ostia - Aeroporto di Fiumicino -
temporaneamente SOSPESA  
  Sito web: www.atac.roma.it  

    9. Metrebus Lazio studenti  
  Sito web: 
www.cotralspa.it/biglietti-e-abbonamenti/viaggio-per-andare-a-scuola/ab
bonamento-studenti-metrebus-lazio -
www.cotralspa.it/richiedi-metrebus-lazio-card - 
www.cotralspa.it/ricarica-online  

    10. MyCicero - travel planner multimodale  
  Telefono: Call Center 071 920 7000  
  Sito web: www.mycicero.it - 
www.atac.roma.it/page.asp?p=23&i=15&r=2567  

    11. Profughi ucraini - trasporto pubblico gratuito  
  Cellulare: Atac whastapp 335 1990679  
  Sito web: www.cotralspa.it/profughi-ucraini - 
www.atac.roma.it/media/news-e-iniziative/2022/03/24/atac-trasporto-gra
tis-per-i-rifugiati-ucraini -
www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=ID
S906680  

    12. Roma Bus APP  
  Sito web: http://mobile.memovo.com  

    13. Roma Servizi per la Mobilità - le APP dedicate al
trasporto  
  Sito web: https://romamobilita.it/it/carsharing - https://romamobilita.it  

    14. Roma Tourist Ticket online  
  Sito web: www.atac.roma.it/page.asp?p=228&r=2603  

    15. Roma TPL  
  Indirizzo: Via Antonio Fontanesi, 24  
  Telefono: 06 647781  
  Sito web: www.romatpl.it  

    16. Sistema Metrebus - Zone di validità  
  Sito web: www.atac.roma.it/page.asp?p=229&i=14 - 
www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1643  

    17. Sistema Metrebus, biglietti e tariffe - Atac, Cotral,
Trenitalia  
  Telefono: Roma Mobilità 06 57003 (lunedì-venerdì 8.00-18.00) -
COTRAL 800 174471 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 20) -
centralino ATAC 06 46951 (lunedì-venerdì ore 8.00 - 16.00)  
  Sito web: www.cotralspa.it/viaggio-occasionalmente - 
www.trenitalia.com/it/treni_regionali/lazio/integrazioni_tariffarielazio.html
- www.atac.roma.it - www.atac.roma.it/utility/mappe?r=1642  

    18. Tipologie linee Atac  
  Telefono: 06 57003 tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24  
  Sito web: www.atac.roma.it  

    19. Tram 8 finestrini  
  Cellulare: 349 6520931  
  Sito web: 
www.graftreni.it/sitonuovo/index.php/rotabili-del-graf/rotabili-tranviari/tra
m-907  

    20. Viabilità in zona Olimpico  
  Sito web: 
https://romamobilita.it/it/servizi/muoversiaroma/arrivare-olimpico/viabilita
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