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La Notizia del 28 02 2014 

 

 

Nel nodo di  Termini ci sono 32 impianti di scale mobili attivi. Per rispondere con precisione nel merito avremmo 

bisogno di sapere a quali scale mobili si riferisce la segnalazione. 

Da verifiche fatte non ci risultano particolari problematiche tecniche che nell’ultimo periodo abbiano creato 

malfunzionamenti generalizzati sugli impianti di Termini. 

E’ ipotizzabile che il cliente possa far riferimento ai casi in cui, per assenza momentanea dell’operatore di stazione (ad 

esempio in caso di sciopero), vengono, come da regolamento ministeriale, spenti gli impianti di traslazione per motivi di 

sicurezza.  
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Segnalazioni dei cittadini ai quotidiani 
a cura di Marilena Carrisi – Ufficio di Staff del Sindaco 



 
 

 

 

La Repubblica ROMA del 27 02 2014 

 

 

 

I controlli attivi e passivi da parte del nostro personale di security e degli apparati tecnologici esistono.  

Tant’è vero che l’attività di lotta al vandalismo porta spesso, anche grazie alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, 
a fermare i soggetti che si rendono responsabili di questo scempio.  

Tuttavia, per fare solo un esempio, i sistemi di videosorveglianza dei nuovi treni CAF, in servizio su linea A e B, non 
hanno del tutto placato l’azione dei vandali che continuano a graffitare le nostre vetture. 

Giova sottolineare che il maggior numero, se non quasi la totalità, delle azioni vandaliche avviene sui mezzi in servizio 
e non su quelli fermi al deposito. 

Atac ha stimato una spesa annua di circa 1,2 Mln di euro a causa di graffiti e danneggiamenti.  

Questo per far capire che l’entità del fenomeno. Ma è evidente che la lotta contro il vandalismo non può essere 
condotta con le sole forze di Atac. Per questo abbiamo da poco attuato un coordinamento con le Forze dell’Ordine. Ma serve 
anche un impegno condiviso da parte di tutti.  

Atac fa e farà la sua parte, ma serve la collaborazione di tutte le istituzioni e, soprattutto, di chi usa il mezzo pubblico.  
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La Repubblica ROMA del 27 02 2014 

 

 

 

Per poter rispondere nel merito avremmo bisogno di sapere il giorno esatto in cui c’è stato il disservizio. Solo così 

potremo intervenire presso il fornitore che per conto di Atac gestisce il servizio notturno e fornire una spiegazione 

soddisfacente.  

 

Ufficio Stampa ATAC 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dillo al Messaggero – il Messaggero.it - 02 03 2014 

 

Stazione metro San Giovanni 

 

Volevo chiedere perché da diversi anni sono stati smontati e mai più re-installati i pannelli metallici che rivestono la 

galleria di transito dei convogli alla stazione della metro di San Giovanni. 

Capisco che le nostre stazioni sono ridotte piuttosto male, ma io non ce la faccio proprio a darmi per vinto e non 

sopporto la vista di mura coperte di polvere e ragnatele, macchie di umidità maleodoranti, tubi e fili elettrici penzolanti, ecc. 

Per molti utenti tutto ciò è diventato normale come le perdite d'acqua nelle mura e nelle plafoniere, come le scale 

mobili spesso non funzionanti, alla scarsa pulizia degli ambienti, al personale poco educato, alle macchinette per i biglietti che 

spesso sono fuori uso, alle vetture sudicie e agli scippatori, per me proprio no! L'Atac Metro Ferro ci può dare una risposta? 

Nelle altre stazioni questi pannelli sono stati rimontati nuovi, e a San Giovanni? Cosa si aspetta? 

Ma il cittadino potrà avere il diritto di essere informato anche di queste cose o siamo buoni solo per pagare 

abbonamenti e biglietti! 

Sebastiano Ilforte 

 

Gentile redazione rispondiamo al signor Sebastiano Ilforte che chiede informazioni sull’assenza dei pannelli metallici 

che rivestono la galleria di passaggio treni della stazione San Giovanni. 

I panelli sono stati tolti per consentire i lavori della metro C che sono a cura di Roma Metropolitane, la società che 

gestisce i lavori di realizzazione della terza linea metropolitana di Roma. 

I pannelli rimarranno smontati fino a quando non si concluderanno gli interventi da parte della società. Maggior 

dettagli saranno forniti da Roma Metropolitane che fornirà risposta a breve a messaggero.it. 

Assicuriamo comunque che ciò non pregiudica la sicurezza della linea, ma certo condividiamo che la mancanza del 

rivestimento possa generare un senso di trascuratezza. 

Del resto, come è successo durante i lavori di ristrutturazione per il nodo di Termini, tali interventi sono necessari per 

migliorare il servizio offerto alla clientela. 
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Dillo al Messaggero – il Messaggero.it - 04 03 2014 

 

Stazione Termini 

Lavoro alla Stazione Termini da ormai quasi 5 anni. All'ingresso ed all'uscita dall'Ufficio e quindi negli orari 8 e 17 circa 

e rare volte nella pausa pranzo, assisto a scene di ordinaria follia. 

Mendicanti, zingari, ambulanti, drogati, extracomunitari... occupano la Stazione e le vie limitrofe in modo sempre più 

invadente e sempre meno controllato. 

L'accattonaggio, le ruberie, le defecazioni a cielo aperto tra le auto in sosta, la vendita di ogni genere di chincaglieria, 

sono episodi sempre più frequenti cui assisto impotente e sempre con ormai crescente terrore.  

Ogni servizio di vigilanza è assente o talmente scarso che al comparire di una qualunque figura in divisa tutto questo 

mondo si dilegua per poi ricomparire un minuto dopo ... come prima. 

In una giornata di pioggia decine e decine di venditori di ombrelli. Alle macchine ticketless, zingari ed accattoni 

assalgono i turisti. Nelle aree che portano alla metro donne mendicanti con in braccio bambini sempre addormentati. 

Lungo il marciapiede di Via Gioberti al pomeriggio una fila di bancarelle su cartoni. Gente che orina nel piazzale di Via 

Giolitti e Via Marsala e l'olezzo nelle giornate estive lo lascio soltanto immaginare. 

La Stazione Termini, vorrei ricordare, è il cuore nevralgico di questa città abbandonata allo sfascio, è il biglietto da 

visita, il primo crocevia di turisti che arrivano speranzosi e ripartono schifati e per me, vera ed autentica romana, lo schifo cui 

assisto è giornalmente sempre più crescente come sempre più decrescente la speranza di veder fatte rispettare le norme di 

civiltà ed il rispetto delle regole. 

Laura Silvestri 

 

Vorremmo fornire alla signora Laura Silvestri un contributo informativo su quanto Atac sta facendo per migliorare i 

livelli di sicurezza negli ambiti di propria competenza della stazione Termini, ovvero tutto ciò che si trova dopo i cancelli di 

ingresso alla stazioni metropolitane. 

Atac, in collaborazione con Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili di Roma Capitale, ha dato il via all’operazione 

“Alto Impatto” che riguarderà controlli mirati di pattuglie miste di security Atac e Forze dell’Ordine, al fine di reprimere e 

prevenire eventuali fenomeni criminali. 

L’iniziativa vedrà anche il coinvolgimento del personale Polfer di Roma Termini, ad evidenziare la particolare 

attenzione che verrà dedicata al nodo di scambio metro-ferroviario più importante di Roma. 

Invitiamo la signora Silvestri a seguire le comunicazioni che Atac farà nel breve, per dare evidenza dei risultati avuti 

dall’iniziativa. 
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