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Atac è l’azienda di gestione del trasporto pubblico di Roma e rappresenta il primo 
operatore della mobilità urbana in Italia, oltre ad essere una delle più grandi realtà
a livello europeo.
Atac serve un’area di quasi 1.300 kmq e garantisce ogni giorno circa 4 milioni di 
spostamenti.
Con oltre 12.000 dipendenti e un parco mezzi di circa 2.450 veicoli – fra bus, tram, 
filobus, vetture elettriche e treni della metropolitana e delle ferrovie – nel 2010 
sono stati prodotti 170 milioni di chilometri del servizio pubblico di linea.
Nell’ambito del nuovo assetto organizzativo, dunque, Atac dirige ogni forma di 
mobilità collettiva dell’area metropolitana di Roma Capitale: mezzi di superficie, 
metropolitane e ferrovie, insieme a linee turistiche, servizi dedicati alle scuole e ai 
passeggeri diversamenti abili, fino alla gestione dei parcheggi di scambio e della 
sosta tariffata su strada. 

Atac - L’azienda



Il servizio di superficie si articola in tre modalità – autobus, tram e filobus – e si 
snoda lungo una rete di 3.500 chilometri servita da 320 linee bus, 4 linee di 
minibus elettrici, 5 linee tram e 2 linee filobus. Ogni anno vengono garantiti oltre 
1,2 miliardi di spostamenti.
Il servizio di metropolitana viene erogato sulle due linee A e B per un’estensione 
complessiva della rete pari a circa 37 chilometri e un volume di 345 milioni di 
spostamenti annui.
Il servizio di ferrovia metropolitana regionale viene svolto sulle tre linee Roma-
Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Viterbo per un’estensione totale di 140 chilometri 
e oltre 53 milioni di spostamenti ogni anno. Sulla ferrovia Roma-Viterbo viene 
svolto un servizio urbano all’interno del territorio comunale e un servizio 
extraurbano fino a Viterbo.

Atac - L’azienda
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• ViviFacile è una piattaforma di comunicazione promossa e gestita dal Ministero 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con l’obiettivo di fornire 
informazioni dedicate agli utenti del trasporto pubblico locale.

• Il sistema consentirà di ricevere gratuitamente notizie via sms sulla mobilità
collettiva della propria città. In particolare, saranno disponibili informazioni sulla 
scadenza dell’abbonamento annuale, sugli scioperi dei mezzi pubblici e sul 
servizio di linea (come limitazioni, deviazioni, ma anche parcheggi di scambio e 
corsie preferenziali).

Dal 24 ottobre Atac avvierà senza costi la sperimentazione della piattaforma 
ViviFacile per consentire l’esercizio delle nuove funzionalità.

Atac – ViviFacile



Atac – Tipologia SMS

SCADENZE 

ABBONAMENTO

ANNUALE

SCIOPERI

GENERALI

INFORMAZIONI

DI SERVIZIO

Gentile Abbonato,

La informiamo che il giorno 31/12/2011 le scadrà l’abbonamento 

annuale. Per il rinnovo rivolgersi presso le biglietterie aziendali 

distribuite sul territorio cittadino.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.atac.roma.it

Sciopero TPL: venerdì 22 luglio dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 

20.00 alle ore 5.00 del mattino. Il servizio di trasporto verrà assicurato 

nelle "fasce di garanzia": 6.00-8.30 e 17.00-20.00.

Interruzione del servizio di trasporto: sabato 23 Luglio, causa lavori di 

manutenzione, il servizio di trasporto sulla linea A della metropolitana 

verrà interrotto dalle ore 6.00 alle ore 15.00.
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Atac - Modalità di adesione 
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• Atac promuoverà il nuovo sistema di comunicazione sul proprio sito internet e nelle 
biglietterie aziendali.

• Per aderire al servizio bisogna iscriversi sul sito internet aziendale, entrare nello 
spazio ViviFacile e fornire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di 
cellulare e il codice dell’abbonamento annuale, oltre all’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali.

• L’utente potrà poi selezionare le informazioni che intende ricevere: oltre alle tre 
tipologie di notizie indicate, sarà possibile scegliere fino a tre linee di superficie di cui 
si potranno avere in seguito comunicazioni su eventuali variazioni del servizio di 
trasporto 



Atac – Adesione sito internet
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Internet

� Collegarsi al sito internet aziendale
� Cliccare sul banner/logo ViviFacile
� Fornire i dati richiesti

� Selezionare la tipologia di informazioni
� Selezionare le eventuali linee di superficie (max 3)
� Fornire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

� Dati anagrafici

� Codice fiscale

� Numero di cellulare

� Codice abbonamento annuale



Sito ATAC

Anagrafica 
Iscritti ATAC

Richiedenti iscrizione 
servizio SMS 

ViviFacile

Pagina 
informativa

sul sito ATAC

Comunicazione

nelle biglietterie

Atac - Procedure di adesione
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Atac - Modalità di invio SMS

Applicazione

e Gateway SMS 
ViviFacile

Invio messaggio 
posta certificata 

ATAC

Comunicazione 
ATAC

Applicazione 
Vivifacile

ATAC

Applicazione 
CRM - ATAC

Iscritti servizio 
SMS 

ViviFacile

Gestore 
telefonico

Le informazioni di carattere generale (scioperi, interruzione servizio metro, etc) 

sono inviate a tutti gli iscritti sin dall’avvio del progetto.

Le informazioni sulla scadenza dell’abbonamento o le informazioni sulle singole 

linee di superficie vengono inviate solo agli iscritti che le hanno richieste e solo per 

le linee cui si sono iscritti (massimo 3).

Le informazioni sulla scadenza degli abbonamenti annuali verranno trasmessi 

solo agli iscritti che hanno dato il loro numero abbonamento.
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Atac - Altre applicazioni: Wi Move
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Wi Move / Infrastruttura
È la nuova infrastruttura di comunicazione – installata già da oltre 20.000 
persone - che consente di assicurare un servizio gratuito di informazione sul 
trasporto pubblico locale attraverso la copertura wireless della città di Roma.
Con un finanziamento del Ministero degli Affari Regionali, Atac ha avviato la 
piattaforma Wi Move che ha permesso la creazione di una rete di 
comunicazione basata sulla tecnologia Wireless Mesh Network per la copertura 
WiFi della Capitale. Attualmente la rete è costituita da circa 151 hot spot WiFi
presenti ai capolinea, sulle paline di fermata elettroniche, nei parchi pubblici e in 
luoghi turistici, mentre altri 65 hot spot WiFi sono installati sui tram di ultima 
generazione che viaggiano sulle linee 2, 8 e 19. Gli hot spot a bordo delle 
vetture tranviarie sono collegati ad internet sia attraverso la rete 3G che 
mediante la rete Mesh per una copertura WiFi sicura e completa.
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Atac - Altre applicazioni: Wi Move
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Wi Move / App
L’innovativa infrastruttura di comunicazione consente agli utenti all’interno del 
mezzo pubblico di accedere gratuitamente ai servizi di infomobilità con notizie 
dedicate, come il calcolo dei percorsi, il tempo di attesa alla fermata, il più vicino 
punto vendita dei titoli di viaggio. In questo modo sarà possibile organizzare il 
proprio tragitto con aggiornamenti in tempo reale sulla frequenza delle corse e 
su eventuali ritardi. 
È possibile accedere, inoltre, al servizio Turismo Roma, con indicazioni e 
contenuti di carattere turistico, ricevere le ultime news e usufruire di un’ora di 
navigazione gratuita su internet.
Questo progetto è stato inserito nella lista dei Casi di Successo presentati allo
Smau Business Roma 2011.


