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TPL
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Per migliorare l’accessibilità al centro storico, ai poli commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali
aumenta l’offerta di trasporto pubblico utile anche a garantire il distanziamento interpersonale e assicurare
spostamenti in totale sicurezza.

1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.1 Potenziamento linee TPL di superficie nei 
weekend

Il periodo di potenziamento del servizio delle linee del TPL 

è compreso tra l’8 dicembre 2021 e il 9 gennaio 2022.

È previsto nei seguenti giorni: 

• sabato 11 e 18 dicembre 2021 e sabato 8 gennaio 2022

• festivi 8, 12 e 19 dicembre 2021 e festivi 6 e 9 gennaio 2022

Il servizio viene intensificato nella fascia oraria 10:30 - 20:30.
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Di seguito l’elenco delle linee del TPL con servizio potenziato nei giorni sabato e festivi:

1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.1 Potenziamento linee TPL di superficie nei 
weekend

Linee intensificate 

(servizio sabato)

Intervalli medi di 

passaggio attuali nella 

fascia (min.)

Intervalli medi di passaggio di 

progetto nella fascia  (min.)

10.30-20.30

075 Ponte Mammolo - Tonino Bello 30 20

46 Stazione Monte Mario - P.zza Venezia 13 11

53 P.zza Mancini - Chigi - P.zza Mancini 21 14

70 P.le Clodio - Via Giolitti 17 15

74 Brunetti - Laurentina 15 12

85 Stazione Termini - V. Arco Travertino 11 8

160 Caduti Montagnola - V.le Washington 18 15

170 P.le Agricoltura - Termini 18 14

301
Giulio Cesare/Lepanto - Via di 

Grottarossa
14 12
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1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.1 Potenziamento linee TPL di superficie nei 
weekend

Linee intensificate 

(servizio sabato)

Intervalli medi di 

passaggio attuali nella 

fascia (min.)

Intervalli medi di passaggio di 

progetto nella fascia  (min.)

10.30-20.30

492 Stazione Tiburtina - Cipro 14 11

705 Piermarini - Eur Fermi 19 15

714 P.le Nervi - Stazione Termini 16 14

990 Stazione Monte Mario - Lungotevere Marzio 18 15
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1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.1 Potenziamento linee TPL di superficie nei 
weekend

Linee intensificate 

(servizio festivo)

Intervalli medi di 

passaggio attuali nella 

fascia (min.)

Intervalli medi di passaggio di 

progetto nella fascia  (min.)

10.30-20.30

075 Ponte Mammolo - Tonino Bello 30 20

44
Montalcini -

Teatro Marcello
24 15

46 Stazione Monte Mario - P.zza Venezia 29 11

53 P.zza Mancini - Chigi - P.zza Mancini 20 12

60 L.go Pugliese - P.zza Venezia 11 6

70 P.le Clodio - Via Giolitti 21 15

74 Brunetti - Laurentina 19 15

80 Porta di Roma - P.zza Venezia 13 10

85 Stazione Termini - V. Arco Travertino 18 11



8
88

1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.1 Potenziamento linee TPL di superficie nei 
weekend

Linee intensificate 

(servizio festivo)

Intervalli medi di 

passaggio attuali nella 

fascia (min.)

Intervalli medi di passaggio di 

progetto nella fascia  (min.)

10.30-20.30

170 P.le Agricoltura - Termini 17 11

301
Giulio Cesare/Lepanto - Via di 

Grottarossa
15 12

492 Stazione Tiburtina - Cipro 20 14

705 Piermarini - Eur Fermi 25 20

714 P.le Nervi - Staz. Termini 15 9

913 Stazione Monte Mario - P.zza Cavour 13 10

990 Stazione Monte Mario - L.go Marzio 30 20
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1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.1 Potenziamento linee TPL di superficie nei 
weekend

Centro Commerciale

Centro Commerciale

Centro Commerciale

Centro Commerciale
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Le linee 100 e 119 saranno attive 

nei giorni festivi 8, 12 e 19 dicembre e 6 e 9 

gennaio nella fascia oraria 9:00 - 20:00 con lo 

stesso percorso normalmente attivo nei giorni 

feriali e il sabato.

1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.2 Attivazione linee elettriche nei giorni festivi
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1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.2 Attivazione linee elettriche nei giorni festivi

La mappa delle linee 
elettriche 100 e 119 
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Per soddisfare l’incremento di domanda e la necessità di mantenere il distanziamento interpersonale sarà
intensificato il servizio metropolitano delle linee A, B e B1 nei giorni 8, 11, 12, 18 e 19 dicembre 2021.

Nello specifico :

1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.3 Potenziamento linee metropolitane

+ 8 treni rispetto al normale servizio.

+ 2/4 treni rispetto al normale servizio.
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Nei giorni 24, 25 e 31 dicembre sarà garantito il seguente servizio per la rete TPL di superficie e
metropolitana:

• 24 dicembre: le linee del TPL locale di superficie e le linee metropolitane saranno in servizio fino alle
21:00 e partire dalle 23:30 comincerà il servizio notturno di superficie.

• 25 dicembre: le linee del TPL locale di superficie e le linee metropolitane saranno in servizio nelle fasce
8:30 - 13:00 e 16:30 - 21:00.

• 31 dicembre: l’esercizio delle linee metropolitane sarà esteso fino alle ore 2:30; le linee di superficie
saranno attive fino alle ore 21:00 con estensione fino alle 2:30 per le seguenti linee di collegamento
alle metro: 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 2*, n913, H.

• 1 gennaio: nella fascia oraria 2:30 - 8:00 saranno in servizio le seguenti linee di superficie: nMA, nMB,
nMB1, nMC e nME. A partire dalle ore 8:00 sarà in servizio la rete metropolitana e tutta la rete di
superficie.

1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.4 Servizio nei giorni 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio 2022
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1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.4 Servizio del 31 dicembre dalle 21:00 alle 02:30

L’esercizio delle linee 
metropolitane sarà 
esteso fino alle ore 
2:30.

Il servizio di superficie 
sarà attivo fino alle ore 
21:00.

Dalle 21:00 alle 2:30 
garantiscono il 
collegamento alle metro 
le linee 128, 170, 200, 
280, 301, 336, 544, 766, 
881, 905, 2*, n913, H.
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1. INTENSIFICAZIONE TPL 1.5 Le ferrovie regionali

Le ferrovie regionali osserveranno i seguenti orari di servizio:

24 DICEMBRE

- servizio metropolitano della ferrovia regionale Roma-Civitacastellana-Viterbo e ferrovia Roma-Lido: ultime corse alle ore 21.00 circa 

(l’orario delle ultime corse può variare in base alla linea e alla località.

25 DICEMBRE

- servizio metropolitano della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Roma-Lido: 8.30-13.00 e 16.30-21.00 (le prime e 

ultime partenze possono variare in base alla linea alla tratta).

- servizio extraurbano ferrovia regionale Roma-Civita Castellana-Viterbo: riprogrammato

- ferrovia Termini-Centocelle: attiva nella fascia 8.30-13.00, la frazione pomeridiana viene assicurata dalla linea bus 105

31 DICEMBRE

- servizio metropolitano della ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Roma-Lido: servizio straordinario dalle ore 5.30 alle 

ore 2.30 del 1° gennaio 2021.

- ferrovia Termini-Centocelle: ultima corsa ore 21.00.

1° GENNAIO

Prima corsa del servizio ordinario sull'intera rete: ore 8.00 circa (la prima partenza può variare in base alla linea e alla tratta).

Per quanto riguarda la ferrovia regionale Roma-Viterbo, nel periodo 23.12.2021-06-01.2022 la programmazione del servizio 

suburbano e regionale e dell’autolinea integrativa del servizio ferroviario Montebello-Catalano potrebbero subire variazioni

L’esercizio delle linee metropolitane sarà esteso fino alle ore 2:30.Il servizio di superficie sarà attivo fino alle ore 21:00.

Dalle 21:00 alle 2:30 garantiscono il collegamento alle metro le linee 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 2*, n913, H.



2.1 Gli orari delle ZTL

2.

FUNZIONAMENTO 
ZTL 
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o ZTL Centro Storico (diurna) attiva dal lunedì alla domenica compresi festivi infrasettimanali dalle

ore 6.30 alle ore 18.00;

o ZTL A1 (Tridente) attiva dal lunedì alla domenica compresi festivi infrasettimanali dalle ore 6.30 alle

ore 19.00.

o ZTL Centro Storico (notturna) attiva il venerdì e il sabato dalle ore 23.00 alle ore 03.00.

Nei giorni 25 e 26 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022 la ZTL del Centro Storico (diurna) e la ZTL A1

(Tridente) non saranno attive.

2. FUNZIONAMENTO ZTL gli orari 



3.1 Buoni viaggio Taxi e NCC

3.

TAXI E NCC
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Fino al 31 dicembre i cittadini residenti a Roma appartenenti alle seguenti categorie:

● donne a partire dai 18 anni
● uomini over 60
● uomini di età compresa tra i 18 e i 26 anni
● Persone maggiorenni con disabilità 

potranno usufruire dei buoni viaggio di Roma Capitale, 
sconti del 50% sul costo di ogni singola corsa taxi o NCC 
(fino ad un massimo di 20 euro a viaggio e per un massimo 
di 2 corse giornaliere)  utilizzando SPID, CIE o CNS 
e pagando con carta di credito o bancomat, previa 
registrazione sulla pagina web:

buoniviaggioroma.romamobilita.it  

3. TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA 3.1 Buoni viaggio taxi e NCC



4.1 Controllo del traffico

4.

SERVIZI 
INTEGRATI
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ATAC S.p.A. per garantire la fluidificazione del traffico prevede l’intervento degli Ausiliari del Traffico con il 
compito di controllare le corsie preferenziali, i box di fermata e le soste irregolari che intralciano lo 
svolgimento del servizio di trasporto pubblico.

Durante l’attuazione del progetto, al fine di utilizzare tale operazione anche per fini statistici, 
sarà effettuata l’analisi delle criticità emerse.

4. SERVIZI INTEGRATI 4.1 Controllo del traffico



5.1 Presidi ATAC e Roma Capitale

5.2 Piattaforma di comunicazione RSM

5.

INFORMAZIONE 
ALL’UTENZA
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5. INFORMAZIONI ALL’UTENZA 5.1 Presidi Atac e Roma Capitale

La comunicazione del Piano di Natale 2021 sarà realizzata in stretta collaborazione tra Roma Capitale, ATAC
e Roma servizi per la mobilità

ATAC curerà la comunicazione degli interventi per le festività natalizie all’utenza su:

● Sito Internet www.atac.roma.it con una sezione dedicata e tutti i dettagli

● Profilo Twitter ATAC: informazione completa con possibilità di interazione e richiesta di informazioni

● Profilo WhatsApp ATAC: informazione completa con possibilità di interazione e richiesta di informazioni

● Profilo Telegram ATAC: informazione completa con possibilità di interazione e richiesta di informazioni

● Messaggistica sui canali infrmativi live di bordo (stazioni e veicoli di superficie)

● In considerazione dello stato pandemico e della possibilità di variazioni scenari relativoi agli spostamenti – così 

come stabilito dalle norme vigenti, tutte le informazioni saranno diffuse quasi esclusivamente su canali digitali o 

audio/video

about:blank
about:blank
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5. INFORMAZIONI ALL’UTENZA 5.2 Piano di comunicazione RSM

Roma Capitale

• Canali web e social istituzionali

• Canale Radio

• Altri spazi eventualmente disponibili

Piattaforma di comunicazione di Roma Servizi per la Mobilità
Il Piano di ‘Interventi per le festività natalizie’ relativo alla mobilità sarà comunicato tramite attività 
di ufficio stampa in coordinamento con Roma Capitale e tramite la piattaforma di RSM a partire dal 
comunicato stampa e a copertura di tutto il periodo di validità del piano.

Nel dettaglio:
• Trasporti&Mobilità inserto dei free press Leggo e Metro diffuso 

nelle stazioni metro dal lunedì al venerdì: pagina monografica 
e/o notizie aggiornate;
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5. INFORMAZIONI ALL’UTENZA 5.2 Piano di comunicazione RSM

• Monitor in banchina e a bordo metro A/B/B1):
- slide testuali informative;
- ticker messaggi testuali a scorrimento continuo;
- spot promozionale;
- notizia nel TG Mobilità in onda sui monitor in banchina;
- TG Speciale Piano di Natale a bordo metro;

• RomaRadio all’interno delle stazioni metro ogni ora, dalle 9.00 alle 19:00:
- due Giornali Radio;
- due InfoFlash;

• Sito romamobilita.it: banner e Primo Piano in home page e pagina web;

• Social network @romamobilita: post in evidenza;
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5. INFORMAZIONI ALL’UTENZA 5.2 Piano di comunicazione RSM

• Gr1 Rai: 1 collegamento in diretta al giorno per informazioni di servizio sulla mobilità cittadina;

• Radio Roma Capitale: 2 collegamenti in diretta dal lunedì al venerdì.
Aggiornamenti in real time in caso di eventi straordinari con impatto sulla viabilità;

• Paline elettroniche (300 in broadcast distribuite in tutta la città): 
annunci quotidiani a rotazione;

• Pannelli a messaggio variabile (90 lungo le principali direttrici viarie): aggiornati 
quotidianamente privilegiando modifiche alle ZTL.



[GRAZIE PER L’ATTENZIONE]


