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TARIFFA N. 41/8/LAZIO – SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO METREBUS 

 

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di abbonamento e di corsa semplice 

nell’ambito dei confini territoriali ed amministrativi della Regione Lazio. 

Alle presenti tariffe non si applicano le estensioni dei confini tariffari previste dall’Allegato n.13 della 

Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

 

TARIFFA n. 41/8/A 

Abbonamento mensile integrato a zone 

 

ZONE DI VALIDITÀ’ PREZZI 

1 ZONA €24,50 

2 ZONE CONFINANTI €35,00 

3 ZONE CONFINANTI €59,50 

4 ZONE CONFINANTI €73,50 

5 ZONE CONFINANTI €91,00 

6 ZONE CONFINANTI €108,50 

7 ZONE €108,50 

 

TARIFFA n. 41/8/B 

Titoli integrati utilizzabili esclusivamente nella zona “A” 

 coincidente con il territorio di Roma Capitale 

 

Corsa semplice 

B.I.T. (Biglietto Integrato a Tempo)  € 1,50 

 

Abbonamenti 

Roma 24 H   € 7,00 

Roma 48 H  € 12,50 

Roma 72 H  € 18,00 

C.I.S. (Carta Integrata Settimanale)  € 24,00 

 Abbonamento con validità mensile € 35,00 

 Abbonamento impersonale con validità mensile € 53,00 

 Abbonamento mensile agevolato per disoccupati  € 16,00 

 Abbonamento annuale € 250,00 

 Abbonamento annuale famiglia sconto 10% € 225,00 

 Abbonamento annuale giovani e studenti da € 130 a 150 

 Abbonamento annuale agevolato a contribuzione da € 20 a 50 

 Abbonamento annuale Mutilati e Invalidi di 

Guerra 

gratuito 



                                              

Valido dal 17.10.2022 

Pag. 2 a 13 

 Abbonamento annuale per categorie speciali € 40,00 

Abbonamento annuale a quoziente familiare € 225,00 

Abbonamento annuale Over65 da € 120 a 150 

 

 

 

 

TARIFFA n. 41/8/C 

Abbonamento Annuale Integrato a Zone con pagamento in contanti 

 

ZONE PREZZI 

UNA ZONA €172,00 

DUE ZONE CONFINANTI €245,30 

TRE ZONE CONFINANTI €404,00 

QUATTRO ZONE CONFINANTI €488,10 

CINQUE ZONE CONFINANTI €590,80 

SEI ZONE CONFINANTI €688,40 

SETTE ZONE CONFINANTI €688,40 

 

TARIFFA n. 41/8/D 

Abbonamento Annuale Integrato a Zone con pagamento rateizzato 

 

ZONE PREZZI 

UNA ZONA €180,80 

DUE ZONE CONFINANTI €255,60 

TRE ZONE CONFINANTI €430,20 

QUATTRO ZONE CONFINANTI €531,40 

CINQUE ZONE CONFINANTI €651,30 

SEI ZONE CONFINANTI €776,80 

SETTE ZONE CONFINANTI €776,80 

 

TARIFFA n. 41/8/E 

Biglietto Integrato Regionale Giornaliero 

 

ZONE PREZZI 

UNA ZONA €3,30 

DUE ZONE CONFINANTI €6,00 

TRE ZONE CONFINANTI €8,00 

QUATTRO ZONE CONFINANTI €9,30 
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CINQUE ZONE CONFINANTI €12,00 

SEI ZONE CONFINANTI €14,00 

SETTE ZONE CONFINANTI €14,00 

 

TARIFFA n. 41/8/F 

Carta Integrata Regionale Settimanale a Zone 

 

ZONE  PREZZI 

UNA ZONA €13,50 

DUE ZONE CONFINANTI €24,00 

TRE ZONE CONFINANTI €34,50 

QUATTRO ZONE CONFINANTI €42,00 

CINQUE ZONE CONFINANTI €52,50 

SEI ZONE CONFINANTI €61,50 

SETTE ZONE CONFINANTI €61,50 

TARIFFA n. 41/8/G 

Abbonamento Annuale Integrato a Zone per Studenti con Pagamento in Contanti 

 

ZONE PREZZI 

UNA ZONA €141,00 

DUE ZONE CONFINANTI €198,80 

TRE ZONE CONFINANTI €329,50 

QUATTRO ZONE CONFINANTI €401,30 

CINQUE ZONE CONFINANTI €490,10 

SEI ZONE CONFINANTI €576,40 

SETTE ZONE CONFINANTI €576,40 

 

TARIFFA n. 41/8/H 

Abbonamento Annuale Integrato a Zone per Studenti con Pagamento Rateizzato 

 

ZONE PREZZI 

UNA ZONA €144,60 

DUE ZONE CONFINANTI €204,00 

TRE ZONE CONFINANTI €342,40 

QUATTRO ZONE CONFINANTI €423,00 

CINQUE ZONE CONFINANTI €517,00 

SEI ZONE CONFINANTI €616,60 

SETTE ZONE CONFINANTI €616,60 

 

TARIFFA N. 41/8/I 
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Biglietto Turistico Regionale con validità di tre giorni 

 

ZONE PREZZI 

UNA ZONA €8,90 

DUE ZONE CONFINANTI €16,50 

TRE ZONE CONFINANTI €22,00 

QUATTRO ZONE CONFINANTI €26,10 

CINQUE ZONE CONFINANTI €33,70 

SEI ZONE CONFINANTI €39,20 

SETTE ZONE CONFINANTI €39,20 

 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 

La presente tariffa, in base alle zone a cui si riferisce, è valida per viaggi che interessano esclusivamente 

la Regione Lazio e consentono la circolazione sulle linee di seguito specificate: 

 TRENITALIA – per viaggi di 2^ classe ad eccezione di: 

- collegamento no-stop Roma Termini - Fiumicino Aeroporto “Leonardo express”; 

- viaggi con origine o destinazione Fiumicino Aeroporto su cui non sono ammessi i titoli di viaggio 

BIRG e BTR; 

 ATAC - linee della rete urbana di Roma Capitale, con esclusione dei collegamenti speciali; 

 COTRAL - tutte le linee regionali, con esclusione dei collegamenti speciali. 

Il territorio della Regione Lazio è suddiviso in zone concentriche contraddistinte con lettere dalla A alla 

F. La lettera A identifica l’area coincidente con il territorio di Roma Capitale e corrisponde, agli effetti 

della determinazione del prezzo, a due zone tariffarie. L’abbonamento valido per 7 zone consente la 

libera circolazione su tutto il territorio della Regione. 

I titoli di viaggio su supporti che non presentano l’indicazione a vista delle zone e del tempo di validità 

(es. smart card) devono essere corredati dallo scontrino/ricevuta leggibile che comprovi il pagamento 

dell’importo corrispondente. I viaggiatori privi di scontrino/ricevuta o scontrino/ricevuta non leggibile 

sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio. 

Le presenti tariffe non sono cumulabili né tra loro né con altre tariffe valide sui mezzi Trenitalia. 

Le presenti tariffe non sono valide per il trasporto della bici al seguito. 

Il viaggiatore trovato in possesso di due o più titoli a tariffa n.41/8/Lazio o in possesso di un titolo a 

tariffa n.41/8/Lazio e di un titolo di viaggio di un’altra tariffa, convalidati a inizio viaggio, è 

regolarizzato per convalida irregolare (Esempio: tratta Roma - Monterotondo: non è ammessa la 

cumulabilità del biglietto/abbonamento Metrebus Roma con un titolo di viaggio relativo alla tratta 

Settebagni-Monterotondo). 
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É consentita l’effettuazione di fermate intermedie solo all’interno delle zone di validità del titolo 

acquistato. In caso il viaggiatore effettui fermate intermedie al di fuori delle zone di validità del titolo 

acquistato è regolarizzato come sprovvisto di titolo di viaggio per la parte del percorso non compresa 

nel titolo posseduto. 

Per i viaggi a bordo dei treni che effettuano fermata a Colle Mattia, da Roma (Zona A) a Colle Mattia o 

vv., è consentito l’utilizzo di un titolo Metrebus Roma a condizione di non effettuare fermate 

intermedie. Il viaggiatore che non rispetta queste condizioni è regolarizzato come sprovvisto di titolo di 

viaggio per la parte del percorso non compreso nel titolo posseduto. 

Per i viaggi da Roma (Zona A) a Viterbo o vv. è consentito l’utilizzo di un titolo a 5 Zone sul percorso 

via Orte solo sui treni RV (Regionale Veloce) a condizione di non effettuare fermate intermedie al di 

fuori della Zona D. Il viaggiatore che non rispetta queste condizioni è regolarizzato come sprovvisto di 

titolo di viaggio per la parte del percorso non compreso nel titolo posseduto. 

I titoli di viaggio acquistati on line (abbonamento annuale ordinario di Roma, abbonamento mensile 

ordinario di Roma e abbonamento mensile impersonale di Roma) devono essere corredati dalla ricevuta 

web- ricarica on line leggibile che comprovi il pagamento dell’importo corrispondente. I viaggiatori 

privi di scontrino o scontrino non leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio. 

 

§1.- Riduzioni 

I ragazzi fino a quattro anni non ancora compiuti viaggiano gratuitamente purché accompagnati da un 

adulto e non occupino un posto a sedere. 

 

§2.- Canali di vendita 

I titoli di viaggio a zone possono essere acquistati presso i punti di vendita autorizzati e le biglietterie 

Trenitalia, ATAC e COTRAL. 

L’abbonamento annuale ordinario di Roma, l’abbonamento mensile ordinario di Roma e 

l’abbonamento mensile impersonale di Roma possono essere acquistati anche con modalità on line e 

presso gli sportelli bancomat Unicredit di Roma e Provincia. Non è possibile la modalità on line per 

quelle tipologie di abbonamento che prevedono agevolazioni e/o gratuità. 

 

I titoli di viaggio BIT e gli abbonamenti mensili Metrebus Roma Ordinari (AIMOP) possono essere 

acquistati anche tramite il canale di vendita APP MyCicero. 

I titoli di viaggio BIT possono essere acquistati anche tramite il canale di vendita Mobile SMS&GO. 

Inoltre i titoli di viaggio BIT, Titoli Turistici (24H, 48H, 72H) e gli abbonamenti mensili Metrebus 

Roma Ordinari (AIMOP) possono essere acquistati anche tramite i canali di vendita APP Tabnet e APP 

TicketAppy. 

L’abbonamento annuale ordinario di Roma e l’abbonamento mensile ordinario di Roma possono essere 

ricaricati anche presso le biglietterie Trenitalia di Roma Ostiense, Roma Trastevere e Roma San Pietro 

su supporto Metrebus (card rossa con chip visibile). 
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Sono inoltre disponibili le card denominate +Roma in tasca, che consentono di conservare i titoli 

acquistati su un unico supporto elettronico. 

La card chip on paper è ad uso personale (non per gruppi). 

Sulle nuove card ricaricabili chip on paper “+Roma in tasca” possono essere caricati: Bit 100 minuti, 2 

Bit 100 minuti, 5 Bit 100 minuti, 10-bit 100 minuti, Biglietti turistici ROMA24/48/72 ore, Carta 

Integrata Settimanale (CIS). 

Le card possono essere ricaricate nelle biglietterie ATAC e negli altri punti vendita diffusi sul territorio 

(tabacchi, bar, edicole e tourist point). 

Sulla card chip on paper emessa dalla Biglietteria automatica si può acquistare/caricare un solo titolo 

alla volta, ricaricare un nuovo titolo di viaggio solo dopo aver utilizzato quello precedentemente 

acquistato, ad eccezione del 2BIT, 5BIT e 10BIT che possono essere caricati contemporaneamente fino 

ad un massimo di 12 BIT. 

 

§3.- Tipologia dei titoli di viaggio 

METREBUS ROMA 

Tutte le tariffe n.41/8/B appartengono alla categoria METREBUS ROMA e sono pertanto titoli 

integrati utilizzabili esclusivamente nella zona “A” coincidente con il territorio di Roma Capitale. 

 

 

CORSA SEMPLICE 

B.I.T. – biglietto integrato a tempo 

Il biglietto integrato a tempo (B.I.T.) deve essere convalidato nel momento del primo utilizzo ed ha 

validità di 100 minuti dalla convalida. Il biglietto deve essere inoltre convalidato nuovamente prima di 

salire a bordo del treno (se questo non è il primo mezzo utilizzato). 

Consente l’utilizzo dei mezzi Trenitalia, ATAC e COTRAL, con esclusione dei collegamenti speciali. 

Sui mezzi Trenitalia e sulle linee “A” - “B” - “B1” - “C” della metropolitana di Roma è ammessa 

l’effettuazione di un solo viaggio. 

 

 

ABBONAMENTI 

Roma 24h - Biglietto Roma Ventiquattro Ore 

Il titolo viene rilasciato a vista ed è valido 24 ore dalla prima timbratura e per un numero illimitato di 

viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite 

validatrici. Il titolo è personale ed incedibile.  

 

Roma 48h - Biglietto Roma Quarantotto Ore 

Il titolo viene rilasciato a vista ed è valido 48 ore dalla prima timbratura e per un numero illimitato di 

viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite 

validatrici. Il titolo è personale ed incedibile. 
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Roma 72h - Biglietto Roma Settantadue Ore 

Il titolo viene rilasciato a vista ed è valido 72 ore dalla prima timbratura e per un numero illimitato di 

viaggi nel territorio di Roma Capitale. Prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite 

validatrici. Il titolo è personale ed incedibile. 

 

C.I.S. – carta integrata settimanale 

Il titolo viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite 

validatrici. Il titolo è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24,00 del 

settimo giorno compreso quello della convalida. In corso di viaggio deve essere esibito congiuntamente 

al documento d’identità in corso di validità. 

 

Abbonamento con validità mensile  

Gli abbonamenti mensili sono rilasciati su supporti elettronici tipo “chip on plastic”. La tessera 

elettronica personale e ricaricabile è riconoscibile anche dalla grafica “èRoma”. La validità 

dell’abbonamento è di un mese solare come riportato sullo scontrino/ricevuta di ricarica. 

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità e allo scontrino/ricevuta che comprovi il pagamento 

dell’importo corrispondente. Qualora il supporto elettronico sia rilasciato senza l’indicazione dei dati 

anagrafici (nome, cognome e data di nascita) del viaggiatore titolare, la compilazione sarà a cura di 

quest’ultimo prima dell’inizio del viaggio.  

I viaggiatori privi di scontrino/ricevuta o scontrino/ricevuta non leggibile o in possesso di tessera non 

personalizzata con i propri dati personali sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio. 

 

Abbonamento impersonale con validità mensile 

L’abbonamento impersonale con validità mensile è su supporto elettronico tipo “chip on plastic”, ed ha 

la validità di un mese solare come riportato sullo scontrino di ricarica e la scadenza è alle ore 24,00 

dell’ultimo giorno del mese indicato sullo scontrino. Può essere utilizzato alternativamente da un 

numero illimitato di persone. In corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente allo scontrino, che 

comprovi il pagamento dell’importo corrispondente. I viaggiatori privi di scontrino o scontrino non 

leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio. 

 

Abbonamento mensile agevolato per disoccupati 

Il rilascio dell'abbonamento è riservato ai residenti a Roma Capitale in possesso dei seguenti requisiti: 

- disoccupati da oltre due anni dalla data in cui viene richiesto l'abbonamento agevolato e già iscritti 

nelle liste di collocamento; 

- non occupati che hanno perso le provvidenze della cassa integrazione o l'indennità di mobilità nei 18 

mesi precedenti la data in cui viene richiesto l'abbonamento agevolato;  

- non occupati che godono da oltre 6 mesi dei trattamenti di cassa integrazione o sono iscritti nelle liste 

di mobilità. 

L´indice ISEE che consente di accedere all´agevolazione deve essere inferiore o eguale a €20.000,00. 
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L’abbonamento deve essere sempre convalidato all’inizio del primo viaggio e, in corso di viaggio, deve 

essere esibito congiuntamente al documento d’identità in corso di validità. 

 

Abbonamento annuale  

L’abbonamento annuale è rilasciato su supporto elettronico tipo “chip on plastic” e dietro esibizione  

di un valido documento di riconoscimento. La validità è di 365 giorni dalla data di ricarica riportata 

sullo scontrino. L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito 

congiuntamente al documento d’identità in corso di validità e allo scontrino/ricevuta, che comprovi il 

pagamento dell’importo corrispondente. I viaggiatori privi di scontrino/ricevuta o scontrino/ricevuta 

non leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di viaggio.” 

 

Abbonamento annuale famiglia con sconto 10% 

Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC, l’abbonamento viene rilasciato ai residenti a Roma 

Capitale a condizione che appartengano ad un nucleo familiare i cui componenti non hanno diritto ad 

alcuna agevolazione e che, all’interno dello stesso, una persona sia già in possesso di un abbonamento 

annuale ordinario al prezzo di €250,00. Il rilascio è subordinato alla presentazione dell’abbonamento 

annuale ordinario a prezzo intero e allo Stato di Famiglia. L’abbonamento scontato ha le stesse 

caratteristiche dell’abbonamento annuale ordinario. 

 

Abbonamento annuale giovani e studenti 

Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC, l’abbonamento agevolato è riservato ai residenti a 

Roma Capitale. Per ottenerlo occorre: 

- avere fino a 20 anni non ancora compiuti; 

- essere studenti, con un massimo di 26 anni non ancora compiuti, che frequentano istituti di 

istruzione post-secondaria; 

- con un reddito certificato ISEE secondo diversi scaglioni: 

- fino a un reddito di €10.000,00, costo abbonamento €130,00; 

- con reddito da €10.000,01 a €15.000,00, costo abbonamento €140,00;  

- con reddito da €15.000,01 a €20.000,00, costo abbonamento €150,00. 

L’agevolazione è inoltre concessa agli studenti non residenti, alle medesime condizioni, solo se in 

possesso di borsa di studio o alloggio alla Casa dello studente. 

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

Abbonamento annuale agevolato a contribuzione 

Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento è riservato ai residenti a Roma Capitale 

con i seguenti requisiti: 

- invalidità civile o del lavoro con almeno il 67%, invalidità di servizio dalla I alla V categoria; 

- invalidi con diritto di accompagnamento; 

- titolari di pensione o assegno sociale (INPS categoria AS o PS); 
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- con un reddito certificato ISEE secondo diversi scaglioni: 

- fino a un reddito di €10.000, costo abbonamento €20,00; 

- con reddito da €10.000,01 a €15,000,00, costo abbonamento €35,00;  

- con reddito da €15.000,01 a €20.000,00, costo abbonamento €50,00. 

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

Abbonamento annuale gratuito mutilati e invalidi di guerra 

Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento è riservato ai cittadini residenti a Roma 

Capitale che si trovano almeno in una delle seguenti condizioni:  

- mutilati e invalidi di guerra dalla I alla VIII categoria; 

- decorati di medaglia d’oro al valore militare. 

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

Abbonamento annuale  categorie speciali 

Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento è riservato a perseguitati razziali, 

rifugiati politici e vittime del terrorismo, residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a 

€20.000,00. Per richiedere l’abbonamento occorre consegnare la documentazione che attesti lo status di 

perseguitato razziale o rifugiato politico o lo status di vittima del terrorismo con invalidità conseguente 

superiore all’80%. 

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

Abbonamento annuale a quoziente familiare 

Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento annuale a quoziente familiare con 

sconto del 10% è riservato ai cittadini residenti a Roma Capitale, appartenenti a nuclei familiari 

composti da almeno tre figli a carico, ovvero due figli di cui uno portatore di handicap. 

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

Abbonamento annuale over65 

Emesso esclusivamente dalle biglietterie ATAC l’abbonamento è riservato ai cittadini di oltre i 65 anni, 

residenti a Roma Capitale, con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00. 

La tariffa annuale agevolata varierà in funzione del livello dell´ISEE, secondo diversi scaglioni: 

- fino a un reddito di €10.000,00, costo abbonamento €120,00;  

- con reddito da €10.000,01 a €15.000,00, costo abbonamento €130,00; 

- con reddito da €15.000,01 a €20.000,00, costo abbonamento €150,00. 
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L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

 

METREBUS LAZIO 

Le tariffe n.41/8/A-C-D-E-F-G-H-I appartengono alla categoria METREBUS LAZIO. 

 

Abbonamento mensile integrato a zone (TARIFFA N. 41/8/A) 

L’abbonamento ha la validità di un mese solare per le zone indicate sul titolo. La scadenza avviene alle 

ore 24,00 dell’ultimo giorno del mese indicato sul titolo di viaggio o sullo scontrino in caso di Smart 

Card. 

L’abbonamento deve essere sempre convalidato all’inizio del primo viaggio. L’abbonamento è 

personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al documento 

d’identità in corso di validità e allo scontrino, che comprovi il pagamento dell’importo corrispondente. I 

viaggiatori privi di scontrino o scontrino non leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di 

viaggio. 

 

 

Abbonamento annuale integrato a zone (TARIFFA N. 41/8/C-D) 

L’abbonamento 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. Viene rilasciato 

su esibizione di un valido documento di riconoscimento. L’abbonamento non è soggetto a convalida e 

deve essere esibito congiuntamente ad un valido documento di riconoscimento e, nel caso di Smart 

Card, deve essere esibito anche lo scontrino, che comprovi il pagamento dell’importo corrispondente. I 

viaggiatori privi di scontrino o scontrino non leggibile sono regolarizzati come sprovvisti di titolo di 

viaggio. 

Oltre agli abbonamenti annuali integrati ordinari, con pagamento in contanti o rateizzato, sono 

disponibili anche abbonamenti a prezzo agevolato: 

Agevolazione Tariffaria a favore dei Giovani fino a 30 anni (ex Melomerito) della Regione 

Lazio 

L’abbonamento agevolato è riservato ai cittadini residenti nel Lazio con età non superiore ai 30 anni, 

che abbiano i requisiti di reddito ISEE richiesti (fino a €20.000,00 e fino a €35.000,00),  come indicato 

dalla Regione Lazio sul sito www.agevolazionigiovani.regione.lazio.it. 

L’abbonamento deve essere richiesto, con apposita procedura on line, attraverso il sito ufficiale sopra 

indicato. L’abbonamento deve essere sempre accompagnato dal relativo scontrino contenente nome, 

cognome e data di nascita del possessore della Card, numero della Card, Zone di validità e ambito 

territoriale (distinto in: Solo Roma, Solo Lazio, Roma e Lazio). Lo scontrino si contraddistingue dalla 

presenza del logo della Regione Lazio. 

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

http://www.agevolazionigiovani.regione.lazio.it/


                                              

Valido dal 17.10.2022 

Pag. 11 a 13 

 

 

B.I.R.G – biglietto integrato regionale giornaliero (TARIFFA N. 41/8/E) 

Il titolo viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite 

validatrici. Il titolo è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24,00 del 

giorno in cui è stata effettuata la convalida. In corso di viaggio deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

C.I.R.S. – carta integrata regionale settimanale a zone (TARIFFA N. 41/8/F) 

Il titolo viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite 

validatrici. Il titolo è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24,00 del 

settimo giorno compreso quello della convalida. In corso di viaggio deve essere esibito congiuntamente 

al documento d’identità in corso di validità. 

 

Abbonamento annuale integrato a zone per studenti (TARIFFA N. 41/8/G-H) 

L’abbonamento è rilasciato agli iscritti della scuola dell’obbligo, scuole medie superiori ed università, 

fino al compimento del 26° anno di età. 

Il titolo può essere acquistato presso i punti di vendita autorizzati su compilazione di un apposito 

modulo-richiesta con allegata una foto tessera ed esibizione di un valido documento di riconoscimento. 

Sul titolo devono essere riportate, a cura dell’ufficio emittente, le generalità e le zone per le quali il titolo 

è valevole (indicazione non necessaria per l’abbonamento da 7 zone). L’ufficio emittente deve poi 

applicare una fotografia formato tessera dell’abbonato e provvedere alla plastificazione del titolo. 

Il titolo è valido per l’anno scolastico (settembre-giugno) per il quale è stato rilasciato, la cui scadenza è 

fissata comunque al 30 giugno. E’ consentito, alla scadenza di validità in corso di viaggio, il 

proseguimento sino a destinazione senza possibilità di fermate intermedie. In corso di viaggio 

l’abbonamento deve essere esibito unitamente al certificato d’iscrizione o ad un attestato di frequenza 

rilasciato dalla scuola.  

L’abbonamento è personale ed incedibile e, in corso di viaggio, deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

B.T.R. – biglietto turistico regionale con validità di tre giorni (TARIFFA N. 41/8/I) 

Il titolo viene rilasciato a vista e, prima dell’utilizzazione, deve essere convalidato nelle apposite 

validatrici. Il titolo è personale ed incedibile e consente la libera circolazione sino alle ore 24,00 del terzo 

giorno compreso quello della convalida. In corso di viaggio deve essere esibito congiuntamente al 

documento d’identità in corso di validità. 

 

§4.- Ammissioni su altri treni 

Si applica quanto disposto al punto 5.2 della Parte II – Trasporto Nazionale delle Condizioni Generali 

di Trasporto. 

 

§5.- Rimborsi e sostituzioni 
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I titoli non sono rimborsabili in caso di totale o parziale inutilizzazione da parte del viaggiatore.   

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del titolo di viaggio é consentito, per i soli abbonamenti 

con validità annuale, presso gli uffici ATAC, il rilascio del duplicato a condizione che: 

- la validità residua del titolo di viaggio originale non sia inferiore ad un mese; 

- la richiesta deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto resa all’Autorità competente 

o dal titolo deteriorato, da una fotografia del titolare dell’abbonamento e dalla copia della domanda 

di rilascio dell’abbonamento originario. 

Il duplicato viene rilasciato per le medesime zone di validità dell’abbonamento originario e con la 

medesima decorrenza di validità, rilevabile dal modulo richiesta. Per il rilascio del duplicato l’abbonato 

deve corrispondere un diritto fisso di €7,00. 

Il duplicato non é rimborsabile e, in caso di rinvenimento dell’abbonamento originario, deve essere 

immediatamente restituito all’Azienda che lo ha rilasciato. 

La restituzione dell’abbonamento annuale é consentita solamente per il rilascio di un abbonamento per 

percorsi differenti con un importo superiore alle seguenti condizioni: 

- il nuovo abbonamento deve avere validità annuale; 

- la richiesta deve essere presentata per iscritto presso gli uffici autorizzati. 

Per il rilascio l’abbonato deve corrispondere la differenza fra il prezzo del nuovo abbonamento e 

l’importo corrispondente a tanti dodicesimi del prezzo dell’abbonamento restituito per quanti sono i 

mesi interi residui non utilizzati, non computando, a tal fine, le frazioni di mese, oltre al pagamento a 

titolo di penale di €7,00. I dodicesimi residui vengono rimborsati fino a un importo massimo non 

superiore al prezzo del nuovo abbonamento. 

La validità del nuovo abbonamento decorre dal giorno in cui viene presentata la richiesta della 

variazione di percorso. 

 

§6.- Cambio di classe 

E’ consentito il cambio di classe per singoli viaggi o per l’intera validità del titolo. Il cambio di classe per 

singoli viaggi comporta il pagamento della differenza di prezzo fra le due classi calcolata in base ai 

prezzi della tariffa ordinaria n. 39/8/1 Lazio, con l’applicazione di una soprattassa di €8,00 se richiesto 

a bordo treno. Il cambio di classe per l’intera validità del titolo comporta il pagamento della differenza 

di prezzo fra le due classi in base ai prezzi della tariffa applicata nella costruzione della tariffa 

sovraregionale. 

 

§7.- Irregolarità ed abusi 

I titoli di viaggio della presente tariffa non sono acquistabili a bordo treno. 

Il viaggiatore, sprovvisto di abbonamento Metrebus mensile o annuale, che presenta entro 5 giorni dalla 

data della contestazione o della notifica del verbale, presso una delle biglietterie di Trenitalia della 

Regione Lazio, l’abbonamento in corso di validità già all’atto della contestazione, è soggetto al 

pagamento di €5,00 a titolo di penale.  
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In caso di mancata esibizione dell’abbonamento Metrebus mensile o annuale entro il termine previsto il 

viaggiatore viene considerato sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto disposto al punto §5.- 

Irregolarità ed abusi della tariffa n.39/8/Lazio. 

 

§8.- Bagagli e piccoli animali 

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - 

Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto. 

 

§9.- Norme particolari 

Per quanto non espressamente previsto e per gli abbonamenti regionali mensili, si applica quanto 

disposto nella della Parte I e della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di 

Trasporto. 


