
CIRCOLAZIONE E TRASPORTI 
 
ATAC E METROPOLITANA   (per la città di Roma) 
 
I cittadini residenti in Roma con i seguenti requisiti: 

• Invalidità civile dal 67% in poi  
• Invalidità del lavoro dal 67% 
• Invalidità di servizio dalla 1° alla 5° categoria 

 
possono avere un abbonamento mensile a contribuzione al prezzo di 4 euro. Per poterlo utilizzare è 
necessaria una speciale tessera rilasciata da Atac S.p.a. che attesti il diritto alla agevolazione : 

• Per ottenere la tessera di diritto alla agevolazione è necessario farne richiesta presso il 
punto vendita via Gaeta, 78 nei seguenti orari: lun. a ven. 8.30/ 13.00; mar. e giov. 
anche 14.00 /15.45  Numero Verde 800431784 

è necessario presentare i seguenti documenti: 
• documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso 
• certificato di residenza in carta semplice o dichiarazione sostitutiva dell’interessato da 

effettuarsi contestualmente alla domanda che conferma la residenza nel Comune di Roma  
• 4 foto formato tessera 
• codice fiscale e recapito telefonico 
• Per invalidi dal 67% l’originale e una copia del verbale della commissione medica che ha 

riconosciuto l’invalido dal 67%  
• Per invalidi di servizio dalla 1° alla 5° categoria copia autentica del provvedimento con il 

quale l’Amministrazione competente attribuisce il trattamento privilegiato. 
• Per i mutilati e invalidi del lavoro: certificazione rilasciata dall’INAIL attestante 

un’invalidità del lavoro dal 67% 
• Per gli invalidi di guerra: copia del Modello 69 rilasciata dalla Direzione Prov. Pensioni di 

Guerra del Ministero del Tesoro ovvero copia autentica dello stesso Modello 69;  
• Per i pensionati sociali: copia autentica del Modello 0/BIS M, titolare di pensione I.N.P.S. 

categoria AS o PS, relativo all'anno in corso  
 
 
ATTENZIONE:  
le seguenti categorie hanno diritto alla tessera di libera circolazione rilasciata dall’Atac senza alcuna 
contribuzione (consegnando la documentazione necessaria):  

- mutilati e invalidi di guerra dalla 1^ alla 8^ categoria  
 
- decorati di medaglia d’oro al V.M.  
 
- cavalieri di Vittorio Veneto 
 
N.B. 

• E' possibile acquistare l'abbonamento fino al 5° giorno del mese di validità presso qualsiasi 
punto vendita; dal 6° giorno  l'abbonamento è reperibile soltanto presso i punti vendita Atac 
S.p.A. 

Il ritiro del tesserino avviene dopo un mese. Con esso si ha diritto ad acquistare la tessera integrata 
agevolata a contribuzione. 



Nel caso di smarrimento della tessera per ottenere il duplicato occorre presentare presso lo stesso 
ufficio: 

• denuncia di smarrimento 
• documento di riconoscimento 
• 1 fotografia 
• certificato di residenza (è sufficiente autocertificazione) 

 
 
 
TRENO 
 
La persona con disabilità che ha una invalidità del 100% e l’indennità di accompagnamento può 
richiedere la Carta blu, con la quale si ha diritto di viaggiare in treno con un accompagnatore senza 
che questo paghi il biglietto. 
 
La Carta blu è valida 5 anni. 
 
Per ottenere la Carta blu occorre recarsi, muniti di originale del verbale di invalidità e della 
fotocopia dello stesso presso l’ufficio Assistenza Disabili sito nelle stazioni ferroviarie, a Roma 
Termini di fronte il binario 24, Galleria centrale, lato via Giolitti. 
Orario di apertura: tutti i giorni 7.00 alle 20.00 
Per il rilascio della Carta, che è immediato, occorre pagare 5 euro. 
Per la stazione termini il numero dell’ufficio è: 06/4881726. 
 
Per chi ha difficoltà di deambulare è possibile chiedere l’assistenza per salire e scendere dal treno, 
rivolgendosi allo stesso ufficio. L’ufficio avvertirà il servizio di assistenza della stazione di arrivo. 
Il sevizio è gratuito. 
 
AEREO 
 
Per chi ha difficoltà  a deambulare è possibile usufruire del servizio di assistenza. Occorre 
segnalarne la necessità al momento dell’acquisto del biglietto. 
 
RILASCIO  TESSERE  COTRAL 
 
Alcune categorie di cittadini (gli invalidi dal 50% e gli anziani con un reddito non superiore a  euro 
9.705) hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto 
pubblico provinciale e regionale in base alla Legge Regionale n.30 del16 Luglio 1998. 
La tessera Cotral si richiede presso il Municipio di appartenenza. 
 
Ufficio Servizi Sociali  - Via Passeroni 20 – Orario al pubblico :Lun. 8.30/12.30 mart. 8.30/12.30-
14.30/17.00  Giov. 8.30/17.00 
Rilascio tessere cotral ultrasettantenni  - mutilati e invalidi di guerra (legge  Regionale n.8/2005) 
La tessera si rilascia presso Impianto Cotral (inizio via del Mare deposito autobus) 
Tel. 06/56309812 – fax 06/56309812 
 
 


