
060606, I SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

 
Il Contact Center assicura servizi peculiari a beneficio dell'utenza, alcuni in via 
esclusiva, sinteticamente descritti qui di seguito:  
 
AGENDA APPUNTAMENTI - SERVIZI DI CONSULENZA D.R.E.: l'operatore del Contact 
Center può fissare un appuntamento per il cittadino che necessiti di assistenza 
legale, fiscale o notarile. Il servizio di consulenza (temporaneamente sospeso per 
l’emergenza Covid) è gestito dal Dipartimento Risorse Economiche ma la sua 
prenotazione è possibile esclusivamente tramite 060606. 
 
AMA TA.RI: da contratto di servizio dell'Azienda, spetta allo 060606 la gestione delle 
richieste telefoniche inerenti alle bollette sulla Ta.Ri., con possibilità di fornire 
risposte e chiudere al primo livello le questioni informative più semplici, o dirottare, 
con apertura di apposito ticket, quelle più articolate e complesse al back office di 
secondo livello di AMA, il quale provvederà a ricontattare l’utente e a rispondere 
(causa elevata mole delle richieste, i tempi della chiamata da parte di AMA possono 
non esser brevi).  
 
AMA LINEA VERDE: in alternativa al numero verde pubblico (800 867 035) e alle 
modalità online, è possibile effettuare una segnalazione riguardante la raccolta dei 
rifiuti (es. cassonetto non svuotato) e la pulizia della città anche tramite lo 060606 
che provvederà a trasferire la chiamata al recapito AMA o ad aprire direttamente il 
ticket di richiesta di intervento attraverso i propri sistemi. 
 
RICICLACASA E LAVORO - RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI: attraverso lo 
060606 è possibile essere messi in contatto con il settore AMA che gestisce gli 
appuntamenti per il ritiro a domicilio degli ingombranti, sia a pagamento che nei casi 
in cui il ritiro è gratis.  
 
VEICOLI RIMOSSI - SERVIZIO DI VERIFICA: lo 060606 dispone di un applicativo 
esclusivo diretto a verificare, in tempo reale, l'eventuale rimozione di un veicolo 
avvenuta sul territorio di Roma Capitale, tramite la comunicazione, da parte del 
responsabile della sosta, del numero di targa e del luogo dove stazionava il veicolo. 
Se si ritiene che la propria auto possa esser stata rimossa, chiamare lo 060606 è la 
cosa migliore: si fa prima e non si intasano le sale operative della Polizia Locale. 
 



CONTRASSEGNO DISABILI – COMUNICAZIONE ASSENZA DEL TITOLARE A BORDO 
DEL VEICOLO: l’automobilista che ha il contrassegno invalidi, e deve passare in una 
zona a traffico limitato senza il disabile a bordo (ad esempio, per andarlo a prendere 
o accompagnarlo per visita medica all’interno della Ztl), è tenuto (deliberazione 
21/2007, art. 6) a comunicare preventivamente il transito. 
La comunicazione – ulteriore rispetto alle canoniche richieste di permesso a Roma 
Mobilità – viene gestita esclusivamente dallo 060606, che provvede ad inviare un 
SMS documentante l’avvenuta registrazione sui sistemi. 
 
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI UFFICIO CONTRAVVENZIONI: di norma, gli 
appuntamenti sono prenotabili attraverso il sito web di Aequa Roma, competente 
anche per la gestione degli sportelli fisici e online. Nei casi in cui non sia possibile (ad 
esempio per alcune particolari tipologie di atto) la prenotazione online degli 
appuntamenti in maniera autonoma da parte dell'utente, l'operatore dello 060606 
potrà prenotarne uno in sua vece. 
 
SEGNALAZIONE GUASTI SEMAFORI: il cittadino può segnalare un guasto ad un 
impianto semaforico chiamando lo 060606, che provvederà a metterlo in contatto 
con il relativo servizio di Roma Mobilità o a raccogliere direttamente la segnalazione 
quando gli uffici di Roma Mobilità sono chiusi.  
 
TURNAZIONE FARMACIE: gli operatori 060606 hanno a disposizione un applicativo 
che permette di consultare in ogni momento la turnazione delle farmacie presenti 
sul territorio capitolino. 


