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ALLEGATO 2 

SISTEMA TARIFFARIO E AGEVOLAZIONI 

Tariffe e modalità di acquisto 
 
Di seguito sono elencate le diverse tipologie di titoli, il prezzo, la validità e la reperibilità. 
 

 
1. TITOLI INTEGRATI 
 

Titoli di viaggio Metrebus Roma 

I titoli Metrebus Roma non sono validi sui collegamenti speciali Cotral Roma Tiburtina/Termini - Fiumicino 
aeroporto; collegamento Trenitalia No Stop Roma Termini - Fiumicino aeroporto. 
 
BIT (Biglietto Integrato a Tempo) €1,50 
Il biglietto deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio e non è cedibile. È valido 100 minuti dalla 
prima timbratura all’interno del territorio di Roma Capitale, su autobus, tram, filobus e sulle linee della 
metropolitana (per una sola corsa, anche su più linee: senza uscire dai tornelli per effettuare il cambio di 
linea A-B-B1; oltrepassando i tornelli per effettuare il cambio di linea A-C) del Trasporto Pubblico Locale di 
Atac, su bus Cotral (percorso urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe,  Roma/Lido, 
Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso urbano). Il BIT inoltre è valido per 100 minuti sull’intero percorso 
delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all'aeroporto di Ciampino. 
 
Reperibilità: Il titolo è disponibile su supporto cartaceo o elettronico presso distributori automatici, biglietterie 
Atac, rivendite private autorizzate, rivendite Trenitalia, via smartphone tramite App BiPiù o direttamente ai 
tornelli metro tramite carta di credito contactless (Tap&Go). 
 
Roma 24h (Biglietto Roma Ventiquattro Ore)       €7.00 
Il biglietto deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio e non è cedibile. E’ Valido 24 ore dalla prima 
timbratura per un numero illimitato di viaggi all’interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del 
Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso urbano), 
sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso 
urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all'aeroporto di 
Ciampino. 
 
Reperibilità: Il titolo è disponibile su supporto cartaceo o elettronico presso distributori automatici, biglietterie 
Atac, rivendite private autorizzate, rivendite Trenitalia, online sul sito e-commerce di Atac, via smartphone 
tramite App BiPiù o direttamente ai tornelli metro tramite carta di credito contactless (Tap&Go: calcolando le 
24 ore dall’orario del primo tap automaticaticamente si attiva la tariffa del 24 h; per la funzionalità “best fare”-
miglior tariffa- è necessario che tutti I tap siano effettuati sempre con lo stesso supporto). 
 
Roma 48h (Biglietto Roma Quarantotto Ore)  €12.50 
Il biglietto deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio e non è cedibile. E’ Valido 48 ore dalla prima 
timbratura per un numero illimitato di viaggi all’interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del 
Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso urbano), 
sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso 
urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all'aeroporto di 
Ciampino. 
 
Reperibilità: Il titolo è disponibile su supporto cartaceo o elettronico presso distributori automatici, biglietterie 
Atac, rivendite private autorizzate, rivendite Trenitalia, online sul sito e-commerce di Atac oppure via 
smartphone tramite App BiPiù. 
 
Roma 72h (Biglietto Roma Settantadue Ore)  €18.00 
Il biglietto deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio e non è cedibile. E’ Valido 72 ore dalla prima 
timbratura per un numero illimitato di viaggi all’interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del 
Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso urbano), 
sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso 
urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all'aeroporto di 
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Ciampino. 
 
Reperibilità: Il titolo è disponibile su supporto cartaceo o elettronico presso distributori automatici, biglietterie 
Atac, rivendite private autorizzate, rivendite Trenitalia, online sul sito e-commerce di Atac oppure via 
smartphone tramite App BiPiù. 
 
CIS (Carta Integrata Settimanale) €24,00 
Il titolo deve essere convalidato all’inizio del primo viaggio e non è cedibile. È valido fino alle ore 24,00 del 
settimo giorno compreso quello della timbratura per un numero illimitato di viaggi all’interno del territorio di 
Roma Capitale su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), 
su bus Cotral (percorso urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti 
e Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che 
collegano Roma all'aeroporto di Ciampino. Se acquistato su supporto cartaceo, deve essere personalizzato 
con i dati anagrafici del possessore. 
 
Reperibilità: Il titolo è disponibile su supporto cartaceo o elettronico presso distributori automatici, biglietterie 
Atac, rivendite private autorizzate, rivendite Trenitalia, online sul sito e-commerce di Atac. 
 
Abbonamento Integrato Mensile Ordinario Personale €35,00 
Il titolo personale, disponibile su supporto elettronico ricaricabile nominativo (Metrebus Card/èRoma), è valido 
per il mese solare riportato sullo scontrino di ricarica, per un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma 
Capitale, su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su 
bus Cotral (percorso urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e 
Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano 
Roma all'aeroporto di Ciampino. 
 
E’ possibile richiedere la Metrebus Card presso le biglietterie Atac autorizzate oppure direttamente online sul 
sito Atac. Le card èRoma non personalizzate, in vendita presso le rivendite private autorizzate al costo di € 
3,00, devono essere obbligatoriamente personalizzate con inchiostro indelebile indicando nome, cognome e 
data di nascita. 
 
E’ possibile ricaricare la card elettronica con il titolo mensile personale presso le biglietterie Atac, i rivenditori 
autorizzati, online direttamente sul sito Atac tramite My Atac, presso i parcometri Pay&Go/Pay&Go+, presso 
gli sportelli ATM Unicredit, oppure è possibile acquistare il titolo via smartphone, registrandosi preventivamente 
al servizio ed effettuando il pagamento tramite una delle app abilitate, ovvero tramite tap&go - MyAtac, 
registrando una carta di pagamento contactless abilitata agli acquisti online (il titolo viene emesso direttamente 
con le date di decorrenza e scadenza predefinite, quindi viene acquistato già attivo. Gli abbonamenti acquistati 
entro il giorno 24 di ogni mese, vengono attivati al momento dell´acquisto perché validi nel mese 
corrente. Quelli acquistati in seguito, saranno attivati automaticamente il primo giorno del mese successivo). 
La card elettronica deve essere convalidata all’inizio di ogni viaggio. 
 
ABBONAMENTO INTEGRATO MENSILE ORDINARIO IMPERSONALE €53,00 
L’abbonamento è valido per il mese di calendario di riferimento, indicato sullo scontrino di ricarica. Consente 
di viaggiare alternativamente a persone diverse, all’interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del 
Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso urbano), 
sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso 
urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all'aeroporto di 
Ciampino. 
In caso di furto/smarrimento il titolo non è duplicabile. 
Il titolo è disponibile esclusivamente su supporto elettronico ricaricabile, denominato Metrebus Card: per 
richiedere la stessa è necessario rivolgersi presso le biglietterie Atac (ad esclusione della biglietteria di 
Spagna); è possibile effettuare le successive ricariche della Metrebus Card presso una qualsiasi rivendita 
autorizzata nel territorio di Roma Capitale, presso sportelli bancomat Unicredit oppure online direttamente sul 
sito Atac. 
 
ABBONAMENTO MENSILE DISOCCUPATI  €16,00 
Il titolo agevolato mensile per disoccupati è valido per il mese solare riportato sullo scontrino di ricarica, per 
un numero illimitato di viaggi nel territorio di Roma Capitale, su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di 
Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso urbano), sulle ferrovie regionali 
Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, 
sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all'aeroporto di Ciampino. 

 

https://ecommerce.atac.roma.it/
https://ecommerce.atac.roma.it/
https://ecommerce.atac.roma.it/
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Il rilascio dell'abbonamento è riservato ai cittadini residenti in Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore 
a € 20.000,00, che siano disoccupati ai sensi dell´art. 19, comma 1 e successivi del D.lgs. 150 del 
14/09/15 ed abbiano dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorative (D.I.D.) in forma 
telematica sul portale nazionale delle politiche del lavoro da almeno un anno dalla data di richiesta. 
E’ possibile richiedere l’abbonamento agevolato compilando mensilmente l'apposito modulo presso 
le biglietterie Atac autorizzate (Linea A-B/B1: esclusa la biglietteria Spagna; Ferrovia Roma-Lido: solo 
biglietteria P.ta San Paolo; Ferrovia Roma-Viterbo: solo biglietteria P.le Flaminio) consegnando la seguente 
documentazione: 

1. Fotocopia di un documento di identificazione valido 

2. Certificazione ISEE in corso di validità. 
 

L´abbonamento è disponibile esclusivamente su supporto elettronico ricaricabile Metrebus Card. Per 
richiedere la card è necessario compilare e consegnare presso le biglietterie Atac autorizzate (ad esclusione 
della biglietteria di Spagna) il modulo dedicato insieme alla fotocopia di un documento di identificazione valido, 
con originale in visione, oppure inoltrare la richiesta online sul sito Atac. 
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito. 

 
ABBONAMENTO ANNUALE METREBUS ROMA ORDINARIO  €250,00 
L’Abbonamento Annuale Roma Ordinario è valido 365 giorni dalla data di attivazione riportata sullo scontrino 
di ricarica. Il titolo è personale e consente di viaggiare all’interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi 
del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso 
urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo 
(percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma 
all'aeroporto di Ciampino. 
L´abbonamento è disponibile esclusivamente su supporto elettronico ricaricabile Metrebus Card. Per 
richiedere la card è necessario compilare e consegnare presso le biglietterie Atac autorizzate (ad esclusione 
della biglietteria di Spagna) il modulo dedicato insieme alla fotocopia di un documento di identificazione valido, 
con originale in visione, oppure inoltrare la richiesta online sul sito Atac. 
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito.  
 
Per effettuare le successive ricariche annuali della Metrebus Card, è possibile rivolgersi presso le biglietterie 
Atac, i rivenditori privati autorizzati, online sul sito Atac, presso i parcometri Pay&Go+ oppure presso gli 
sportelli ATM Unicredit. 

 
ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI E STUDENTI 
L’abbonamento Annuale Metrebus Roma riservato a giovani da 11 a 20 anni e studenti universitari fino a 26 
anni è valido 365 giorni dalla data di attivazione riportata sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale e 
consente di viaggiare all’interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale 
di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso urbano), sulle ferrovie regionali 
Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, 
sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all'aeroporto di Ciampino. 
Possono accedere a tale agevolazione le seguenti categorie di cittadini, con reddito ISEE non superiore a 
€20.000,00: 
 

➢ Giovani residenti a Roma Capitale fino al giorno del compimento del 20° anno di età; 
➢ Studenti Universitari, residenti a Roma Capitale, che non abbiano compiuto 26 anni di età, se iscritti 

agli istituti di istruzione post-secondaria previsti dalla normativa vigente; 
➢ Studenti Universitari, non residenti, che non abbiano compiuto 26 anni di età, se riconosciuti vincitori 

di borsa di studio/alloggio gratuito DiSCo ed iscritti agli istituti di istruzione post-secondaria previsti 
dalla normativa vigente. 

 

N.B. Non hanno diritto all’agevolazione gli studenti iscritti presso la Scuola nazionale di Cinema, l'Accademia 

Nazionale del Dramma Antico, Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, scuole di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica, Scuole di Formazione Professionale Regionale (FPR), Istituti e Scuole di 

Psicoterapia o che frequentano corsi di perfezionamento, di specializzazione e Master. 

http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2006
https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
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L´abbonamento è disponibile esclusivamente su supporto elettronico ricaricabile Metrebus Card. Per 
richiedere la card è necessario compilare e consegnare presso le biglietterie Atac autorizzate (ad esclusione 
della biglietteria di Spagna) il modulo dedicato insieme alla fotocopia di un documento di identificazione valido, 
con originale in visione, oppure inoltrare la richiesta online sul sito Atac. 
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito. 
 
E' possibile ottenere l'abbonamento agevolato compilando l´apposito modulo presso le biglietterie 
Atac autorizzate e consegnando la seguente documentazione: 
 

1. Fotocopia di un documento di identificazione valido (per richiedenti minorenni è necessario allegare la 
fotocopia del documento di un genitore/tutore che presenta la richiesta) 

2. Certificazione ISEE in corso di validità; 

La tariffa agevolata a carico dell’utente varia a seconda del valore reddituale indicato sulla certificazione ISEE, 
consegnata dall’utente stesso, secondo la tabella seguente: 
 

  

REDDITO 
 ISEE 

 TARIFFA ABBONAMENTO 

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 

 
 
ABBONAMENTO ANNUALE OVER 65   

L’abbonamento Annuale Metrebus Roma riservato alla categoria Over 65 è valido 365 giorni dalla data di 
attivazione riportata sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale e consente di viaggiare all’interno del 
territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e 
metropolitane), su bus Cotral (percorso urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, 
Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 
e 720 che collegano Roma all'aeroporto di Ciampino. 
È riservato ai residenti a Roma Capitale che abbiano compiuto 65 anni con reddito ISEE non superiore a 
€20.000,00.  
L’Abbonamento Annuale Metrebus Roma Over 65 viene rilasciato esclusivamente su supporto elettronico, 
denominato Metrebus Card: per richiedere la stessa è necessario compilare l’apposito modulo e consegnare 
la fotocopia di un documento di identità presso una delle biglietterie Atac (ad esclusione della biglietteria di 
Spagna) oppure inoltrare la richiesta online sul sito Atac. 
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito.  
 
E' possibile ottenere l'abbonamento agevolato compilando l´apposito modulo presso le biglietterie 
Atac autorizzate e consegnando la seguente documentazione: 
 

1. Fotocopia di un documento di identificazione valido 

2. Certificazione ISEE in corso di validità. 

La tariffa agevolata a carico dell’utente varia a seconda del valore reddituale indicato sulla certificazione ISEE, 
secondo la tabella seguente: 
 

 

REDDITO 
 ISEE 

 TARIFFA ABBONAMENTO 

Fino a €10.000,00  €120,00 

https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2744
https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2744
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Da €10.000,01 a €15.000,00  €130,00 
Da €15.000,01 a €20.000,00  €150,00 

   

 
  
ABBONAMENTO ANNUALE A CONTRIBUZIONE 
 

L’abbonamento Annuale Metrebus Roma a Contribuzione è valido 365 giorni dalla data di attivazione riportata 
sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale e consente di viaggiare all’interno del territorio di Roma Capitale 
su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral 
(percorso urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e 
Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano 
Roma all'aeroporto di Ciampino. 
 
È riservato alle seguenti categorie di cittadini residenti a Roma Capitale: 

➢ Invalidi civili con una percentuale riconosciuta uguale/superiore al 67%; 
➢ Invalidi di Servizio dalla 1° alla 5° categoria; 
➢ Invalidi del lavoro con una percentuale uguale/superiore al 67% riconosciuta dall’INAIL; 
➢ Titolari di pensione sociale INPS (categoria AS o PS). 

 
L’abbonamento Annuale Agevolato a Contribuzione viene rilasciato esclusivamente su supporto elettronico 
ricaricabile, denominato Metrebus Card; per richiedere la stessa è necessario compilare l’apposito modulo e 
consegnare la fotocopia di un documento di identità presso una delle biglietterie Atac (ad esclusione della 
biglietteria di Spagna) oppure inoltrare la richiesta online sul sito Atac. 
 
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito.  
 
E' possibile ottenere per la prima volta l'abbonamento agevolato compilando l´apposito modulo presso 
le biglietterie Atac autorizzate e consegnando la documentazione, di seguito indicata, diversa per categoria, o 
in alternativa inoltrando la richiesta online sul sito Atac: 

1. Per gli invalidi civili: copia del verbale di visita collegiale della Commissione sanitaria per il riconoscimento 
degli stati di invalidità civile (percentuale non inferiore al 67%, ovvero superiore ai 2/3) delle condizioni visive 
e del 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 della legge n°118/71 e/o della legge 
N°18/80; 

2. Per gli invalidi di servizio: Certificazione/dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’amministrazione competente 
con la quale viene attribuito il trattamento privilegiato per l’invalidità contratta in servizio (categorie I-V) ovvero 
verbale di visita collegiale della Commissione Medica Ospedaliera per i Dipendenti Militari e per gli 
appartenenti alle Forze di Polizia (categorie I-V); 

3. Per i mutilati e invalidi del lavoro: certificazione INAIL attestante l'invalidità del lavoro uguale/superiore al 
67%; 

4. Per i pensionati sociali: è possibile autocertificare di essere titolari di assegno sociale/pensione sociale. 

Per i successivi rinnovi, una volta acquisita a sistema la documentazione trasmessa dai titolari 
dell’agevolazione, è possibile per gli stessi richiedenti confermare la conformità e la validità della 
documentazione precedentemente consegnata, sottoscrivendo il modulo di richiesta presso le stesse 
biglietterie Atac autorizzate oppure inoltrando la richiesta di rinnovo on line sul sito Atac, dove sarà possibile 
visionare e confermare la documentazione allegata in precedenza, senza dover ripresentare le copie cartacee 
dei documenti. 
 
La tariffa agevolata a carico dell’utente varia a seconda del valore reddituale indicato sulla certificazione ISEE, 
consegnata dall’utente stesso, secondo la tabella seguente: 

  

 REDDITO 
 ISEE 

 TARIFFA ABBONAMENTO 

Fino a €10.000,00  €20,00 

https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2744
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Da €10.000,01 a €15.000,00  €35,00 
Da €15.000,01  €50,00 

 
Coloro che hanno diritto all’agevolazione a contribuzione e hanno un reddito ISEE superiore a 15.000 euro 
(da 15.000,01 in poi) non dovranno portare il modello ISEE. 

 
 ABBONAMENTO ANNUALE FAMIGLIA SCONTO DEL 10%      €225,00 
L’Abbonamento Annuale con sconto del 10% è valido 365 giorni data di attivazione riportata sullo scontrino di 
ricarica. Il titolo è personale e consente di viaggiare all’interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi 
del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso 
urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo 
(percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma 
all'aeroporto di Ciampino. 
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, diverso dal richiedente, abbia acquistato 
un abbonamento annuale ordinario da €250,00 in corso di validità. 
L’Abbonamento Annuale con sconto del 10% viene rilasciato esclusivamente su supporto elettronico 
ricaricabile, denominato Metrebus Card; per richiedere la stessa è necessario rivolgersi presso una delle 
biglietterie Atac (ad esclusione della biglietteria di Spagna) oppure inoltrare la richiesta online sul sito Atac. 
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito. 
 
E' possibile ottenere l'abbonamento con sconto del 10% compilando l´apposito modulo presso le biglietterie 
Atac autorizzate e consegnando la seguente documentazione: 

1. Fotocopia di un documento di identificazione valido 

2. Fotocopia della Metrebus Card e dello scontrino della ricarica pagata a tariffa intera. 
 
ABBONAMENTO ANNUALE A QUOZIENTE FAMILIARE      €225,00 
L’Abbonamento Annuale a quoziente familiare con sconto del 10% è valido 365 giorni dalla data di attivazione 
riportata sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale e consente di viaggiare all’interno del territorio di Roma 
Capitale su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus 
Cotral (percorso urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e 
Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano 
Roma all'aeroporto di Ciampino. 
Possono accedere a tale agevolazione i cittadini residenti a Roma Capitale, appartenenti a nuclei familiari 
composti da almeno tre figli a carico, ovvero due figli di cui uno riconosciuto portatore di handicap. 
 
L’abbonamento viene rilasciato esclusivamente su supporto elettronico ricaricabile, denominato Metrebus 
Card; per richiedere la stessa è necessario rivolgersi presso una delle biglietterie Atac (ad esclusione della 
biglietteria di Spagna) oppure inoltrare la richiesta online sul sito Atac. 
 
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito. 
 
E' possibile ottenere l'abbonamento con sconto del 10% per quoziente familiare compilando 
l´apposito modulo presso le biglietterie Atac autorizzate e consegnando la seguente documentazione: 

1. Fotocopia di un documento di identificazione valido; 

2. Eventuale documentazione attestante il riconoscimento dello status di disabilità del figlio. 
  
ABBONAMENTO ANNUALE CATEGORIE SPECIALI            €40,00 
L’abbonamento Annuale Agevolato per Perseguitati Razziali, Rifugiati Politici e Vittime del Terrorismo è valido 
365 giorni dalla data di attivazione riportata sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale e consente di 
viaggiare all’interno del territorio di Roma Capitale su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac 
(autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral (percorso urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia 
solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero 
percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano Roma all'aeroporto di Ciampino. 

https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2744
https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=2744
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Possono accedere all’agevolazione i cittadini residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a 
€20.000,00, che siano stati riconosciuti: 
 

➢ Perseguitati Razziali; 
➢ Rifugiati Politici; 
➢ Vittime di atti di Terrorismo o stragi di matrice terroristica con invalidità conseguente superiore all’80%. 
 

L’abbonamento Annuale Agevolato per Categorie Speciali viene rilasciato esclusivamente su supporto 
elettronico ricaricabile, denominato Metrebus Card; per richiedere la stessa è necessario rivolgersi presso una 
delle biglietterie Atac (ad esclusione della biglietteria di Spagna) oppure inoltrare la richiesta online sul sito 
Atac. 
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito. 
 
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, il richiedente deve consegnare, esclusivamente presso le biglietterie 
Atac autorizzate, la fotocopia di un documento di identità valido, unitamente ad una copia della certificazione 
ISEE comprovante 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 i Perseguitati razziali: Certificazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la 

quale viene attribuito lo Status di perseguitato razziale e la concessione di un assegno vitalizio di 
benemerenza oppure Certificazione rilasciata dalla Commissione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

✓ Per i Rifugiati politici: Copia del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato per Asilo Politico, 
oppure copia del Documento di Viaggio per Rifugiati; 

✓ Per le Vittime di atti di terrorismo o stragi di matrice terroristica con invalidità permanente o superiore 
all’80% della capacità lavorativa: certificazione rilasciata dalla Prefettura attestante lo status di Vittima 
del terrorismo con invalidità conseguente superiore all’80%. 

 
ABBONAMENTO ANNUALE INVALIDI DI GUERRA/MEDAGLIE D’ORO 
L’abbonamento Annuale Gratuito per Invalidi di Guerra è valido 365 giorni dalla data di attivazione riportata 
sullo scontrino di ricarica. Il titolo è personale e consente di viaggiare all’interno del territorio di Roma Capitale 
su tutti i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di Atac (autobus, tram, filobus, e metropolitane), su bus Cotral 
(percorso urbano), sulle ferrovie regionali Trenitalia solo 2^ classe, Roma/Lido, Roma/Giardinetti e 
Roma/Viterbo (percorso urbano). E’ valido, inoltre, sull’intero percorso delle linee bus 520 e 720 che collegano 
Roma all'aeroporto di Ciampino. 

 
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. 
 

L’abbonamento Annuale Gratuito per Invalidi di Guerra viene rilasciato esclusivamente su supporto elettronico 
ricaricabile, dotato di chip e denominato Metrebus Card: per richiedere la stessa è necessario rivolgersi presso 
una delle biglietterie Atac (ad esclusione della biglietteria di Spagna) oppure inoltrare la richiesta online sul 
sito Atac.  
Il supporto è personalizzato con nome, cognome, data di nascita e foto. In caso di smarrimento, furto o 
danneggiamento della card è possibile richiederne il duplicato presso le biglietterie Atac abilitate, previo 
pagamento di € 7,00 e previa compilazione del modulo dedicato, allegando copia del documento di identità; 
in caso di duplicazione per malfunzionamento il servizio è gratuito. 
 
Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, il richiedente deve consegnare, unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità valido, una copia del Modello 69 rilasciato dalla Direzione Provinciale delle Pensioni di 
Guerra del Ministero del Tesoro. 
 
 
Titoli di viaggio Metrebus Lazio 

BIGLIETTO INTEGRATO GIORNALIERO REGIONALE – BIRG ZONE 1,2,3,4,5,6,7 
Il Biglietto Integrato Giornaliero Regionale vale fino alle ore 24,00 del giorno di timbratura, per un numero 

https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
https://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1483
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illimitato di viaggi nelle zone per le quali è stato acquistato il titolo su linee extraurbane Cotral, su mezzi 
Trenitalia in II classe, ferrovia regionale Roma - Viterbo tratta extraurbana; se comprensivo della zona A, il 
titolo è valido, inoltre, su tutti i mezzi di trasporto urbani di Roma Capitale, metropolitane, ferrovie regionali. 
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. Di seguito, una tabella delle tariffe applicate: 
 

TIPOLOGIA TITOLO TARIFFA 

BIRG 1 ZONA  €3,30 

BIRG 2 ZONE  €6,00 

BIRG 3 ZONE  €8,00 

BIRG 4 ZONE  €9,30 

BIRG 5 ZONE  €12,00 

BIRG 6 ZONE  €14,00 

BIRG 7 ZONE  €14,00 

 

Reperibilità: biglietterie Atac, rivendite autorizzate e rivendite Trenitalia. 

BIGLIETTO TURISTICO INTEGRATO REGIONALE - BTR ZONE 1,2,3,4,5,6,7 
Il Biglietto Turistico Integrato Regionale vale 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 su linee extraurbane Cotral, su 
mezzi Trenitalia in II classe, ferrovia regionale Roma - Viterbo tratta extraurbana; se comprensivo della zona 
A, il titolo è valido, inoltre, su tutti i mezzi di trasporto urbani di Roma Capitale, metropolitane e Ferrovie 
Regionali. 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. Di seguito, una tabella delle tariffe applicate: 
 

TIPOLOGIA TITOLO TARIFFA 

BTR 1 ZONA         €8,90 

BTR 2 ZONE  €16,50 

BTR 3 ZONE  €22,00 

BTR 4 ZONE  €26,10 

BTR 5 ZONE  €33,70 

BTR 6 ZONE  €39,20 

BTR 7 ZONE  €39,20 

 

Reperibilità: biglietterie Atac, rivendite autorizzate e rivendite Trenitalia. 

CARTA INTEGRATA SETTIMANALE REGIONALE - CIRS ZONE 1,2,3,4,5,6,7 
La Carta Integrata Regionale Settimanale vale 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, su linee extraurbane 
Cotral, su mezzi Trenitalia in II classe, ferrovia regionale Roma - Viterbo tratta extraurbana; se comprensivo 
della zona A, il titolo è valido inoltre su tutti i mezzi di trasporto urbani di Roma Capitale, metropolitane Ferrovie 
Regionali. Il titolo, disponibile su formato cartaceo con banda magnetica, deve essere convalidato all’inizio del 
primo viaggio e, in alcuni casi specifici, compilato con le zone di validità. Di seguito, una tabella delle tariffe 
applicate: 
 

TIPOLOGIA TITOLO TARIFFA 
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CIRS 1 ZONA  €13,50 

CIRS 2 ZONE  €24,00 

CIRS 3 ZONE  €34,50 

CIRS 4 ZONE  €42,00 

CIRS 5 ZONE  €52,20 

CIRS 6 ZONE  €61,50 

CIRS 7 ZONE  €61,50 

 
Reperibilità: biglietterie Atac, rivendite autorizzate e rivendite Trenitalia 

ABBONAMENTO INTEGRATO MENSILE METREBUS LAZIO ZONE 1,2,3,4,5,6,7   
L’abbonamento Integrato Mensile Metrebus Lazio è valido per il mese di calendario riportato sul titolo per un 
numero illimitato di viaggi nelle zone per le quali è stato acquistato, su linee extraurbane Cotral, su mezzi 
Trenitalia in II classe, ferrovia regionale Roma - Viterbo tratta extraurbana; se comprensivo della zona A, il 
titolo è valido inoltre su tutti i mezzi di trasporto urbani di Roma Capitale, metropolitane e ferrovie regionali. Il 
titolo è disponibile sia su supporto elettronico ricaricabile Metrebus card sia in formato cartaceo con banda 
magnetica; in quest’ultimo caso deve essere personalizzato dall’utente e convalidato all’inizio del viaggio, il 
primo giorno di utilizzo, e in alcuni casi specifici compilato con le zone di validità. Di seguito, una tabella delle 
tariffe applicate:  

       

TIPOLOGIA TITOLO TARIFFA 

MENSILE LAZIO 1 ZONA  €24,50 

MENSILE LAZIO 2 ZONE  €35,00 

MENSILE LAZIO 3 ZONE  €59,50 

MENSILE LAZIO 4 ZONE  €73,50 

MENSILE LAZIO 5 ZONE  €91,00 

MENSILE LAZIO 6 ZONE  €108,50 

MENSILE LAZIO 7 ZONE  €108,50 

 
 
Reperibilità: biglietterie Atac, online sul sito Atac, rivendite autorizzate, rivendite Trenitalia e Cotral. 

 

ABBONAMENTO INTEGRATO ANNUALE METREBUS LAZIO ORDINARIO A ZONE 1,2,3,4,5,6,7 
L’Abbonamento Integrato Annuale Metrebus Lazio Ordinario è valido 365 giorni dalla data di sottoscrizione 
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, su linee extraurbane Cotral, su mezzi Trenitalia in II classe, ferrovia Regionale 
Roma-Viterbo tratta extraurbana; se comprensivo della zona A, il titolo è valido inoltre su tutti i mezzi di 
trasporto urbani di Roma Capitale, metropolitane e Ferrovie Regionali. Il titolo è disponibile sia su supporto 
elettronico ricaricabile Metrebus Card sia su supporto precodificato denominato Chip on paper/plastic (non 
ricaricabile). Di seguito, una tabella delle tariffe applicate:  
 

 
 

TIPOLOGIA TITOLO TARIFFA 

ANNUALE LAZIO ORDINARIO 1 ZONA  €172,00 

ANNUALE LAZIO ORDINARIO 2 ZONE  €245,30 

ANNUALE LAZIO ORDINARIO 3 ZONE  €404,00 
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ANNUALE LAZIO ORDINARIO 4 ZONE  €488,10 

ANNUALE LAZIO ORDINARIO 5 ZONE  €590,80 

ANNUALE LAZIO ORDINARIO 6 ZONE  €688,40 

ANNUALE LAZIO ORDINARIO 7 ZONE  €688,40 

 
 

Reperibilità: biglietterie Atac, online sul sito Atac, rivendite autorizzate, rivendite Trenitalia e Cotral. 

ABBONAMENTO ANNUALE METREBUS LAZIO STUDENTI ZONE 1,2,3,4,5,6,7 
L’abbonamento annuale Metrebus Lazio Studenti è valido dal 1° settembre al 30 giugno. Il titolo è personale 
e consente di viaggiare su tutti i mezzi pubblici all’interno delle zone per le quali è stato acquistato, su linee 
extraurbane Cotral, su mezzi Trenitalia in II classe, ferrovia Regionale Roma - Viterbo tratta extraurbana; se 
comprensivo della zona A, il titolo è valido inoltre su tutti i mezzi di trasporto urbani di Roma Capitale, 
metropolitane e Ferrovie Regionali. 
Possono beneficiare dell’agevolazione gli studenti della Regione Lazio iscritti alla scuola dell'obbligo o 
superiore e gli studenti universitari che non abbiano compiuto 26 anni al momento della richiesta. Qualora lo 
studente compia 26 anni nel corso di validità dell’abbonamento, ha diritto di viaggiare fino a giugno. 
Il titolo è disponibile sia su supporto elettronico ricaricabile Metrebus Card sia su supporto precodificato 
denominato Chip on paper/plastic (non ricaricabile). Di seguito, una tabella delle tariffe applicate: 

 

TIPOLOGIA TITOLO TARIFFA 

ANNUALE STUDENTI LAZIO 1 ZONA  €141,00 

ANNUALE STUDENTI LAZIO 2 ZONE  €198,80 

ANNUALE STUDENTI LAZIO 3 ZONE  €329,50 

ANNUALE STUDENTI LAZIO 4 ZONE  €401,30 

ANNUALE STUDENTI LAZIO 5 ZONE  €490,10 

ANNUALE STUDENTI LAZIO 6 ZONE  €576,40 

ANNUALE STUDENTI LAZIO 7 ZONE  €576,40 

 
 

Reperibilità: biglietterie Atac, online sul sito Atac, rivendite autorizzate, rivendite Trenitalia e Cotral. 

ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO + SERVIZIO URBANO  
L'Abbonamento Mensile Ordinario + Servizio Urbano è valido per il mese di calendario riportato 
sull'abbonamento, per un numero illimitato di viaggi nel territorio della Regione Lazio relativo alle zone indicate 
sull´abbonamento e nel comune convenzionato. Il prezzo dell´abbonamento varia a seconda delle zone del 
sistema Metrebus Lazio prescelte e dello scaglione tariffario di appartenenza del Comune convenzionato (v. 
tabella). La zona A - che corrisponde al territorio 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 
zone). 
Per verificare la validità della convenzione e lo scaglione tariffario rivolgersi al Comune di interesse. 
 

 

 1°scaglione tariffario 2°scaglione tariffario 3°scaglione tariffario 

1 ZONA €32,10 €33,90 €37,20 

2 ZONE €42,60 €44,40 €47,70 

3 ZONE €67,10 €68.90 €72,20 
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4 ZONE €81,10 €82,90 €86,20 

5 ZONE €98,60 €100,40 €103,70 

6 ZONE €116,10 €117,90 €121,20 

7 ZONE €116,10 €117,90 €121,20 

 

I titoli Metrebus Lazio si differenziano in ‘Inclusa Roma´ ed ‘esclusa Roma´. La prima tipologia di abbonamento 
può essere utilizzata, all’interno delle zone acquistate ed indicate sul titolo stesso, su tutti i mezzi del Trasporto 
Pubblico Locale di Atac (autobus, tram e metropolitana), sui bus Cotral, sulle ferrovie regionali (Trenitalia solo 
II classe, Roma - Lido, Roma - Viterbo e Roma - Giardinetti) e servizio urbano locale in convenzione (esclusi 
tutti i collegamenti speciali). La seconda tipologia può essere utilizzata all’interno delle zone indicate sul titolo 
stesso su bus Cotral (percorso extraurbano), sulle ferrovie regionali (Trenitalia solo II classe e Roma - Viterbo 
percorso extraurbano) e servizio urbano locale in convenzione (esclusi tutti i collegamenti speciali). Sono 
esclusi i collegamenti Cotral Roma Tiburtina/Termini - Fiumicino Aeroporto e il collegamento Trenitalia "No 
stop" Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. 
 
Reperibilità: rivendite autorizzate delle società che gestiscono il trasporto locale presso i comuni convenzionati 
di Pomezia e Poggio Mirteto. 

 
ABBONAMENTO A ZONE PER STUDENTI + SERVIZIO URBANO  
L'Abbonamento a Zone Studenti + Servizio Urbano è valido dal 1° settembre al 30 giugno, per un numero 
illimitato di viaggi, nel territorio della Regione Lazio relativo alle zone indicate sull´abbonamento e nel Comune 
convenzionato. Il prezzo dell´abbonamento varia a seconda delle zone del sistema Metrebus Lazio prescelte 
e dello scaglione tariffario di appartenenza del Comune convenzionato (v. tabella) 
La zona A - che corrisponde al territorio 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 zone).  
Per verificare la validità della convenzione e lo scaglione tariffario rivolgersi al Comune di interesse. 

 
 

                       1° scaglione tariffario 2° scaglione tariffario 3° scaglione tariffario 

1 ZONA €202,00 €216,00 €242,40 

2 ZONE €259,80 €273,80 €300,20 

3 ZONE €390,50 €404,50 €430,90 

4 ZONE €462,30 €476,30 €502,70 

5 ZONE €551,10 €565,10 €591,50 

6 ZONE €637,40 €651,40 €677,80 

7 ZONE €637,40 €651,40 €677,80 

 

I titoli Metrebus Lazio si differenziano in ‘Inclusa Roma´ ed ‘esclusa Roma´. La prima tipologia di abbonamento 
può essere utilizzata, all’interno delle zone acquistate ed indicate sul titolo stesso, su tutti i mezzi del Trasporto 
Pubblico Locale di Atac (autobus, tram e metropolitana), sui bus Cotral, sulle ferrovie regionali (Trenitalia solo 
II classe, Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti) e servizio urbano locale in convenzione (esclusi tutti 
i collegamenti speciali). La seconda tipologia può essere utilizzata all’interno delle zone indicate sul titolo 
stesso su bus Cotral (percorso extraurbano), sulle ferrovie regionali (Trenitalia solo II classe e Roma - Viterbo 
percorso extraurbano), servizio urbano locale in convenzione (esclusi tutti i collegamenti speciali). Sono 
esclusi i collegamenti Cotral Roma Tiburtina/Termini-Fiumicino Aeroporto e il collegamento Trenitalia "No stop" 
Roma Termini-Fiumicino Aeroporto. 
 
Reperibilità: rivendite autorizzate delle società che gestiscono il trasporto locale presso i comuni convenzionati 
di Pomezia e Poggio Mirteto. 
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ABBONAMENTO ANNUALE A ZONE + SERVIZO URBANO  
L'Abbonamento Annuale a Zone + Servizio Urbano è valido per 365 giorni dalla data riportata 
sull´abbonamento per un numero illimitato di viaggi nel territorio della Regione Lazio relativo alle zone indicate 
sull´abbonamento e nel Comune interessato. Il prezzo dell´abbonamento varia a seconda delle zone del 
sistema Metrebus Lazio prescelte e dello scaglione tariffario di appartenenza del Comune convenzionato (v. 
tabella) Per verificare la validità della convenzione e lo scaglione tariffario rivolgersi al Comune di interesse. 

 

                       1° scaglione tariffario 2° scaglione tariffario 3° scaglione tariffario 

1 ZONA €248,30 €265,80 €298,70 

2 ZONE €321,60 €339,10 €372,00 

3 ZONE €480,30 €497,80 €530,70 

4 ZONE €564,40 €581,90 €614,80 

5 ZONE €667,10 €684,60 €717,50 

6 ZONE €764,70 €782,20 €815,10 

7 ZONE €764,70 €782,20 €815,10 

 

I titoli Metrebus Lazio si differenziano in ‘Inclusa Roma´ ed ‘esclusa Roma´. La prima tipologia di abbonamento 
può essere utilizzata, all’interno delle zone acquistate ed indicate sul titolo stesso, su tutti i mezzi del Trasporto 
Pubblico Locale di Atac (autobus, tram e metropolitana), sui bus Cotral, sulle ferrovie regionali (Trenitalia solo 
II classe, Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti) e servizio urbano locale in convenzione (esclusi tutti 
i collegamenti speciali). La seconda tipologia può essere utilizzata all’interno delle zone indicate sul titolo 
stesso su bus Cotral (percorso extraurbano), sulle ferrovie regionali (Trenitalia solo II classe e Roma - Viterbo 
percorso extraurbano), servizio urbano locale in convenzione (esclusi tutti i collegamenti speciali). Sono 
esclusi i collegamenti Cotral Roma Tiburtina/Termini-Fiumicino Aeroporto e il collegamento Trenitalia "No stop" 
Roma Termini-Fiumicino Aeroporto. 

 
Reperibilità: rivendite autorizzate delle società che gestiscono il trasporto locale presso i comuni convenzionati 
di Pomezia e Poggio Mirteto. 

 
Gratuità e altre agevolazioni 

Abbonamenti Mobility Manager 
I dipendenti delle Aziende che hanno nominato il Mobility Manager, attraverso la sottoscrizione di una 
convenzione con Atac SpA, possono acquistare on line abbonamenti annuali Metrebus Roma e Metrebus 
Lazio attraverso la propria azienda (per approfondimenti www.atac.roma.it). 
 
Bambini fino ai 10 anni 
I bambini fino al compimento del decimo anno d'età, viaggiano gratis sui mezzi Atac SpA, nel territorio di Roma 
Capitale (escluse le linee speciali), se accompagnati da un adulto. Non pagano il trasporto i passeggini per i 
bambini, purché ripiegati. 

Cittadini ultra 70enni 
I cittadini ultrasettantenni residenti nel Comune di Roma e con un reddito ISEE fino a 15.000,00 €/anno 
possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico. La gratuità è valida esclusivamente all'interno 
di Roma Capitale, sulla rete di bus, tram, metropolitana, ferrovie regionali Roma - Lido, Roma-Giardinetti e 
Roma - Viterbo tratta urbana. L’Abbonamento gratuito per ultrasettantenni viene rilasciato esclusivamente su 
supporto elettronico presso le biglietterie Atac autorizzate (ad esclusione della biglietteria di Spagna). 

2. TITOLI NON INTEGRATI 
 

http://www.atac.roma.it/
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Biglietti a Tratta Tariffaria 

I titoli a tratta ferroviaria validi sulla ferrovia ROMA – CIVITACASTELLANA – VITERBO, come da Delibera 
654 del 28/12/2011, consentono una corsa semplice in riferimento alla tratta indicata sul biglietto. La tariffa 
viene applicata in base alla distanza km, come di seguito rappresentato: 
 
 

Tipologia Titolo Tariffa 

Biglietto Extraurbano.Ord. Km10 0,80 

Biglietto Extraurbano.Ord. Km20 1,10 

Biglietto Extraurbano.Ord. Km30 1,80 

Biglietto Extraurbano.Ord. Km40 2,20 

Biglietto Extraurbano.Ord. Km50 2,80 

Biglietto Extraurbano.Ord. Km60 3,10 

Biglietto Extraurbano.Ord. Km70 3,40 

Biglietto Extraurbano.Ord. Km80 3,60 

Biglietto Extraurbano.Ord.Km90 4,00 

Biglietto Extraurbano.Ord.Km100 4,20 

Biglietto Extraurbano.Ord.Km110 4,80 

 

Canali di vendita: 

Di seguito i principali canali di vendita per la reperibilità di titoli di viaggio: 

• biglietterie Atac collocate all’interno delle stazioni delle metropolitane (escl. Spagna)e ai capilinea delle 
ferrovie regionali (Roma/Lido e Roma/Viterbo) che offrono l’intera gamma di servizi di bigliettazione, 
di assistenza alla clientela e rilascio delle agevolazioni tariffarie Metrebus Roma e Lazio, nonché la 
vendita di titoli della sosta e turistici; 

• biglietterie Atac collocate sulle direttrici Roma/Lido e Roma/Viterbo che rappresentano presidi di 
vendita per biglietti e abbonamenti ordinari, mensili e annuali. 

• Rivendite autorizzate: circa 2.700 punti vendita (giornalai, bar, tabaccherie, ecc.) presenti sul territorio 
di Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma, di cui circa 1.200 punti vendita dotati di 
apparecchiature per la vendita/ricarica di titoli elettronici (biglietti e abbonamenti); 

•     MEB (emettitrici automatiche): circa 315 macchine collocate in tutte le stazioni delle linee 
metropolitane, presso alcune fermate di superficie, in alcune stazioni delle linee ferroviarie: Roma/Lido 
e Roma/Viterbo; 

•     EMV (Tap&Go) tornelli di ingresso di metro e ferrovie che sono stati abilitati anche al pagamento del 
BIT con carta di credito/debito contactless (con addebito della miglior tariffa e possibilità di continuare 
il viaggio sulle linee bus e tram nell’ambito dei 100 minuti di validità del biglietto); 

•    Parcometri Pay&Go: circa 2.100 colonnine abilitate alla vendita di abbonamenti mensili e annuali 
ordinari, con pagamento con carta di credito e carta prepagata; 

• App Bipiù: è possibile acquistare i titoli Bit, Roma 24h, 48h e 72h e l’abbonamento mensile personale 
direttamente dal proprio smartphone;  

•    ricarica online sul sito www.atac.roma.it: Atac offre un servizio che permette di ricaricare online gli 
abbonamenti ordinari Metrebus Roma e Lazio sui supporti elettronici e nella pagina dedicata èRoma 
Touristic Card: è possibile acquistare i titoli turistici Roma 24h, 48h e 72h, Carta settimanale (CIS), 
con ritiro presso le biglietterie aziendali. 

•    Grandi Clienti, dedicato ad Aziende ed Enti Pubblici per l’acquisto di abbonamenti annuali per i propri 
dipendenti e a Tour Operator, Agenzie ed Organizzatori di grandi eventi che necessitano di acquistare 
lotti predefiniti di titoli di viaggio per finalità turistiche, congressuali, fieristiche e religiose; 

• ATM - sportelli bancomat Unicredit: circa 1.100 sportelli bancomat Unicredit di Roma e Città 
Metropolitana di Roma consentono ai titolari della Metrebus Card di ricaricare l'abbonamento annuale 
ordinario da 250 euro, l’abbonamento mensile ordinario da 35 euro e dell’abbonamento mensile 
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impersonale da 53 euro. L'operazione è gratuita con qualsiasi carta bancomat, di qualsiasi istituto di 
credito. 

 
Per maggiori ulteriori dettagli sulla gamma di servizi offerti per la reperibilità dei titoli di viaggio è possibile 
consultare il sito www.atac.roma.it. 
 

 

http://www.atac.roma.it/

