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Turni del servizio pubblico taxi 
dal 02 Novembre 2020 al 29 Novembre 2020 

 

 

Con la presente Ordinanza si revocano i turni taxi in vigore dal 22 Ottobre 2020 e fino a tutto il 22 

Novembre 2020 previsti nella precedente Ordinanza della Sindaca n. 13 del 20 Ottobre 2020 ed i 

relativi cambi turno settimanali, approvando una nuova disciplina oraria dei turni, in virtù di una 

rimodulazione della turnazione dipendente da nuove condizioni di servizio improvvisamente 

emerse in seguito al peggioramento dell’emergenza epidemiologica CoViD-19. 

 

Dopo l’emissione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 Ottobre 2020, che 

apporta importanti modifiche al precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

13 Ottobre 2020 e con il quale vengono imposte nuove limitazioni ad eventi, attività lavorative, 

competizioni sportive e all’attività didattica nelle scuole che comportano una ridotta percentuale 

di presenza di pubblico e dei relativi spostamenti rispetto al periodo pre-CoViD-19 e, di 

conseguenza, una presumibile contrazione significativa della richiesta di servizi di trasporto 

pubblico, siano essi di linea o non di linea, è stato emesso un nuovo Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in data 26 Ottobre 2020, che scongiura al momento l’ipotesi di un nuovo 

lockdown, ma che prevede la chiusura di bar, ristoranti e locali alle ore 18.00, e con il quale altresì 

viene fissato un orario di coprifuoco limitatamente alle piazze o alle vie ove si possono creare 

assembramenti pericolosi. Rimane salva la possibilità di transito o passaggio per i residenti o per 

quei cittadini che intendono raggiungere gli esercizi commerciali della suddetta area. 

 

Tra i servizi di trasporto pubblico, il servizio taxi, inquadrato all’interno degli autoservizi pubblici 

non di linea, è quello che più risente della attuale situazione epidemiologica. Occorre certamente 

garantire, da parte dell’Amministrazione Capitolina, un livello di servizio adeguato alle necessità 

dell’utenza e della città di Roma, ma è altrettanto necessario ottemperare alle difficoltà 

evidenziate in più di un’occasione e in diverse sedi dalla categoria dei tassisti. 
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A differenza di altre Amministrazioni locali, anche di grandi città sia italiane che europee, che 

hanno mantenuto invariato il servizio di trasporto pubblico non di linea alla situazione pre-CoViD-

19, Roma Capitale, tramite lo strumento della sua Commissione Consultiva Taxi/NCC, ha sempre 

preso atto delle difficoltà della categoria e del livello minimo di servizio da offrire. Già da Febbraio 

2020 sono state realizzate turnazioni di breve periodo, create per rispettare i sempre differenti 

requisiti richiesti da un adeguamento delle norme di legge continuo e sistematico imposto dal 

Governo centrale e dalla Regione Lazio, realizzando così un giusto mix tra un’offerta a garanzia 

della città ed una risposta concreta alle difficoltà degli oepratori taxi. 

 

In considerazione, dunque, dell’aggravamento della situazione corrente, in occasione 

dell’assemblea della Commissione Consultiva Taxi/NCC del 27 Ottobre 2020, è stata opinione di 

tutti i membri proporre la rimodulazione della turnazione in maniera tale da garantire il servizio 

all’utenza nelle ore in cui, in base a quanto previsto dal DPCM del 26 Ottobre 2020, ci siano attività 

ancora aperte al pubblico, alla luce di un prevedibile calo della domanda. E’ stato quindi richiesto, 

a tutti i membri della Commissione Consultiva, di redigere e proporre ipotesi di turnazione che si 

basassero sul seguente indirizzo dell’Amministrazione Capitolina: 

1. rafforzare la fascia centrale (08:00 – 18:00), con garanzia del livello adeguato di servizio; 

2. sfoltire le altre fasce orarie, garantendo sempre un livello di servizio adeguato alla domanda; 

3. considerare percentuali di flotta presenti sul territorio pari al 50% nei giorni feriali ed al 25% 

nei giorni festivi (non si tratta di un vero e proprio lockdown), ipotizzando o meno una flotta 

integrativa di supporto proprio nel week-end; 

4. ipotizzare un turno facoltativo in orario notturno, per rispondere a livelli di domanda bassi e 

scongiurare altresì criticità dovute alla sempre minor presenza di persone per strada. 

 

Alla scadenza prevista in occasione dell’assemblea della Commissione Consultiva, sono pervenute 

all’Amministrazione n. 3 proposte di nuova turnazione: 

a. n. 1 proposta di UILTRASPORTI; 

b. n. 1 proposta di FEDERTAXI CISAL; 

c. n. 1 proposta congiunta di CLAAI, CNA-TAXI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, MIT, ORSA TAXI 

LAZIO, SILT, SNA CASARTIGIANI, UN.I.C.A. – FILT - CGIL, UNICOOP, URI. 
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Dopo aver valutato la rispondenza delle n. 3 proposte ai requisiti di indirizzo richiesti, 

l’Amministrazione ha deciso di definire ed adottare una nuova turnazione, che presenta elementi 

di interesse di tutte e tre le proposte pervenute, avente per validità il periodo 02 Novembre 2020 

– 29 Novembre 2020, basata sulla percentuale del 50% della flotta nei giorni feriali e del 25% della 

flotta nei giorni di sabato e domenica, con le seguenti peculiarità: 

 creazione di un terzo turno dalle ore 10:00 alle ore 18:00, centrale nella giornata, che possa 

essere la spina dorsale e che permetta un’equa distribuzione del lavoro e l’assoluta efficienza 

per le esigenze del trasporto pubblico taxi della città di Roma. Per consentire una corretta 

ripartizione delle vetture e la trasparenza assoluta, si è attuata una divisione “naturale” tra 

licenze PARI e DISPARI, e poi una ulteriore suddivisione in n. 3 blocchi delle licenze PARI e di 

quelle DISPARI; 

 al sabato ed alla domenica, flessibilità di 1 (una) ora alle stazioni ferroviarie principali 

(Termini FS e Tiburtina FS), alla pari con i colleghi in turno così da consentire un miglior 

presidio; 

 al sabato ed alla domenica, sospensione della flotta integrativa; 

 riduzione dell’organico settimanale con inizio alle ore 06:00 di ogni giorno feriale e termine 

alle ore 06:00 del giorno successivo di ogni turnazione compresi i turni fissi, esoneri turno 

nonché cambi turno; 

 orario minimo di servizio giornaliero ridotto a 2 ore. 

 

Altre peculiarità della nuova turnazione sono le seguenti: 

 nelle ore notturne si è scelto di dare facoltà, a coloro che risultano in servizio nel turno 

NOTTE, di esimersi dallo svolgerlo, effettuando un altro turno (TURNO 2, centrale nella fascia 

oraria della giornata lavorativa) e opzionandolo preventivamente attraverso la presentazione 

di un’autocertificazione. Tale facoltà rappresenta uno strumento recentemente adottato 

dall’Amministrazione Capitolina con l’Ordinanza della Sindaca n. 14 del 22 Ottobre 2020, che 

rappresenta parziale modifica dell' Ordinanza della Sindaca n. 13 del 20 Ottobre 2020, 

prevedendo la facoltà per le operatrici taxi, indipendentemente dall’età, e per gli operatori 

taxi che hanno compiuto il 70-esimo anno di età, di sostituire su base volontaria, a decorrere 

dalla data del 24 Ottobre 2020, il proprio turno di SEMIPOMERIGGIO, SEMINOTTE e NOTTE, di 
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cui all’Ordinanza della Sindaca n. 13 del 20 Ottobre 2020, e prorogando tale sostituzione fino 

a tutto il 31 Gennaio 2021, attuale data di termine dello stato di emergenza individuato nella 

Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Ottobre 2020. 

Con questa nuova Ordinanza della Sindaca, tale strumento viene esteso a tutti gli operatori 

taxi in servizio nel turno NOTTE e, ad eccezione delle operatrici taxi, indipendentemente 

dall’età, e degli operatori taxi che hanno compiuto il 70-esimo anno di età, avrà comunque 

validità fino al termine di durata dell’Ordinanza della Sindaca (29 Novembre 2020). 

 Alla luce di alcune situazioni relative ad esenzioni turni e turni fissi, si è scelto di non 

modificare integralmente il precedente schema di turnazione, mantenendo, a chi ne ha la 

necessità e il diritto, di lavorare negli orari per i quali ha richiesto l’esonero o ha effettuato il 

cambio 3/6/12 mesi. 

 Sulla base del principio di equità nell’assegnazione dei turni, ormai sistematicamente richiesto 

e rispettato dall’Amministrazione Capitolina, si mantengono anche i due turni fissi di 8 (otto) 

ore MATTINA (06:00 - 14:00) e POMERIGGIO (14:00 - 22:00). 

 Dalle ore 22:00 alle ore 06:00 sono comunque presenti tutte le esenzioni dei turni di 

SEMINOTTE fino alle ore 01:00 e le esenzioni di NOTTE fino alle ore 06:00 (un giorno licenze 

PARI, un giorno licenze DISPARI). Oltre a ciò, è prevista la presenza di un ulteriore gruppo 

composto al netto di coloro che vorranno esimersi dallo svolgere il turno NOTTE. 

 

In Commissione Consultiva è stata fatta esplicita richiesta di monitorare settimanalmente le 

esenzioni tramite l’ausilio della società ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.r.l., in modo da poter 

apportare eventuali modifiche alla turnazione nel tempo più rapido possibile. 

 

Si precisa ulteriormente che, anche a causa dell’allargamento dei fattori epidemiologici, verrà 

richiesto alla Polizia Locale di incrementare, ove possibile, i controlli su strada per evitare che 

fenomeni di abusivismo possano diffondersi approfittando della situazione complessiva. 

  



 

Turni del servizio pubblico taxi dal 02.11.2020 al 29.11.2020 
A cura dello Staff dell’Assessorato alla Città in Movimento (GC) Pag. 5 

Turni settimana dal 02 Novembre 2020 al 08 Novembre 2020 

DATA 
TURNO 1 

06:00 - 14:00 

TURNO ROSA 
TURNO INTERMEDIO 

08:30 - 16:30 

TURNO 2 
10:00 - 18:00 

TURNO 3 
14:00 - 22:00 

SEMINOTTE 
17:00 – 01:00 

NOTTE 
22:00 – 06:00 

LUNEDÌ 
02/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + fustella 

Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione e 

provvisorie + licenze DISPARI 
con turni fissi di pomeriggio o 

esenzioni di pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 05 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

MARTEDÌ 
03/11/2020 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + licenze PARI con turni 
fissi di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 2602 alla 
5200 + fustella Rosa/Verde 

licenze PARI 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione e provvisorie + 
licenze PARI con turni fissi di 

pomeriggio o esenzioni di 
pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 06 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

MERCOLEDÌ 
04/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + fustella 

Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione + licenze 

dispari con turni fissi di 
pomeriggio o esenzioni di 

pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 05 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

GIOVEDÌ 
05/11/2020 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + licenze PARI con turni 
fissi di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 2602 alla 
5200 + fustella Rosa/Verde 

licenze PARI 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione e provvisorie + 
licenze PARI con turni fissi di 

pomeriggio o esenzioni di 
pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 06 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

VENERDÌ 
06/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + fustella 

Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione + licenze 

dispari con turni fissi di 
pomeriggio o esenzioni di 

pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 05 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

SABATO 
07/11/2020 

Licenze BASSE solo PARI dei 
gruppi 08 – 18 + licenze BASSE 

solo PARI con turno fisso di 
mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze BASSE solo PARI con 
esenzione turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze BASSE solo PARI dei 
gruppi 04 – 14 – 10 – 20 + 

fustella Rosa/Verde licenze 
BASSE solo PARI 

Licenze BASSE solo PARI dei 
gruppi 02 – 12 – 16 + licenze 
BASSE solo PARI con turno 

fisso di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze BASSE solo PARI con 
esenzioni di SEMINOTTE 

Licenze BASSE solo PARI del 
gruppo 06 + licenze BASSE 
solo PARI con esenzione di 

NOTTE 

DOMENICA 
08/11/2020 

Licenze ALTE solo PARI dei 
gruppi 08 – 18 + licenze ALTE 
solo PARI con turno fisso di 

mattina o esenzioni di 
mattina 

Licenze ALTE solo PARI con 
esenzione turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze ALTE solo PARI dei 
gruppi 04 – 14 – 10 – 20 + 

fustella Rosa/Verde licenze 
ALTE solo PARI 

Licenze ALTE solo PARI dei 
gruppi 02 – 12 – 16 + licenze 

ALTE solo PARI con turno fisso 
di pomeriggio o esenzioni di 

pomeriggio 

Licenze ALTE solo PARI con 
esenzioni di SEMINOTTE 

Licenze ALTE solo PARI del 
gruppo 06 + licenze ALTE solo 
PARI con esenzione di NOTTE 
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Turni settimana dal 09 Novembre 2020 al 15 Novembre 2020 

DATA 
TURNO 1 

06:00 - 14:00 

TURNO ROSA 
TURNO INTERMEDIO 

08:30 - 16:30 

TURNO 2 
10:00 - 18:00 

TURNO 3 
14:00 - 22:00 

SEMINOTTE 
17:00 – 01:00 

NOTTE 
22:00 – 06:00 

LUNEDÌ 
09/11/2020 

Licenze PARI dalla 2602 alla 
5200 + licenze PARI con turni 
fissi di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione e provvisorie + 
fustella Rosa/Verde licenze 

PARI 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + licenze PARI con turni 
fissi di pomeriggio o esenzioni 

di pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 06 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

MARTEDÌ 
10/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione e 

provvisorie + fustella 
Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + licenze DISPARI 

con turni fissi di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 07 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

MERCOLEDÌ 
11/11/2020 

Licenze PARI dalla 2602 alla 
5200 + licenze PARI con turni 
fissi di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione e provvisorie + 
fustella Rosa/Verde licenze 

PARI 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + licenze PARI con turni 
fissi di pomeriggio o esenzioni 

di pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 06 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

GIOVEDÌ 
12/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione e 

provvisorie + fustella 
Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + licenze DISPARI 

con turni fissi di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 07 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

VENERDÌ 
13/11/2020 

Licenze PARI dalla 2602 alla 
5200 + licenze PARI con turni 
fissi di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione e provvisorie + 
fustella Rosa/Verde licenze 

PARI 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + licenze PARI con turni 
fissi di pomeriggio o esenzioni 

di pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 06 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

SABATO 
14/11/2020 

Licenze ALTE solo DISPARI dei 
gruppi 09 – 19 + licenze ALTE 
solo DISPARI con turno fisso 

di mattina o esenzioni di 
mattina 

Licenze ALTE solo DISPARI con 
esenzione turno ROSA o 

INTERMEDIO 

Licenze ALTE solo DISPARI dei 
gruppi 01 – 11 – 05 – 15 + 

fustella Rosa/Verde licenze 
ALTE solo DISPARI 

Licenze ALTE solo DISPARI dei 
gruppi 03 – 13 – 17 + licenze 
ALTE solo DISPARI con turno 

fisso di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze ALTE solo DISPARI con 
esenzioni di SEMINOTTE 

Licenze ALTE solo DISPARI del 
gruppo 07 + licenze ALTE solo 

DISPARI con esenzione di 
NOTTE 

DOMENICA 
15/11/2020 

Licenze BASSE solo DISPARI 
dei gruppi 09 – 19 + licenze 

BASSE solo DISPARI con turno 
fisso di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze BASSE solo DISPARI 
con esenzione turno ROSA o 

INTERMEDIO 

Licenze BASSE solo DISPARI 
dei gruppi 01 – 11 – 05 – 15 + 

fustella Rosa/Verde licenze 
BASSE solo DISPARI 

Licenze BASSE solo DISPARI 
dei gruppi 03 – 13 – 17 + 

licenze BASSE solo DISPARI 
con turno fisso di pomeriggio 

o esenzioni di pomeriggio 

Licenze BASSE solo DISPARI 
con esenzioni di SEMINOTTE 

Licenze BASSE solo DISPARI 
del gruppo 07 + licenze BASSE 
solo DISPARI con esenzione di 

NOTTE 
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Turni settimana dal 16 Novembre 2020 al 22 Novembre 2020 

DATA 
TURNO 1 

06:00 - 14:00 

TURNO ROSA 
TURNO INTERMEDIO 

08:30 - 16:30 

TURNO 2 
10:00 - 18:00 

TURNO 3 
14:00 - 22:00 

SEMINOTTE 
17:00 – 01:00 

NOTTE 
22:00 – 06:00 

LUNEDÌ 
16/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione e 

provvisorie + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + fustella 

Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + licenze DISPARI 

con turni fissi di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 07 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

MARTEDÌ 
17/11/2020 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione e provvisorie + 
licenze PARI con turni fissi di 

mattina o esenzioni di 
mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + fustella Rosa/Verde 

licenze PARI 

Licenze PARI dalla 2602 alla 
5200 + licenze PARI con turni 
fissi di pomeriggio o esenzioni 

di pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 08 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

MERCOLEDÌ 
18/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione e 

provvisorie + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + fustella 

Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + licenze DISPARI 

con turni fissi di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 07 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

GIOVEDÌ 
19/11/2020 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione e provvisorie + 
licenze PARI con turni fissi di 

mattina o esenzioni di 
mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + fustella Rosa/Verde 

licenze PARI 

Licenze PARI dalla 2602 alla 
5200 + licenze PARI con turni 
fissi di pomeriggio o esenzioni 

di pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 08 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

VENERDÌ 
20/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione e 

provvisorie + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + fustella 

Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + licenze DISPARI 

con turni fissi di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 07 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

SABATO 
21/11/2020 

Licenze ALTE solo PARI dei 
gruppi 10 – 20 + licenze ALTE 
solo PARI con turno fisso di 

mattina o esenzioni di 
mattina 

Licenze ALTE solo PARI con 
esenzione turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze ALTE solo PARI dei 
gruppi 06 – 16 – 02 – 12 + 

fustella Rosa/Verde licenze 
ALTE solo PARI 

Licenze ALTE solo PARI dei 
gruppi 04 – 14 – 18 + licenze 

ALTE solo PARI con turno fisso 
di pomeriggio o esenzioni di 

pomeriggio 

Licenze ALTE solo PARI con 
esenzioni di SEMINOTTE 

Licenze ALTE solo PARI del 
gruppo 08 + licenze ALTE solo 
PARI con esenzione di NOTTE 

DOMENICA 
22/11/2020 

Licenze BASSE solo PARI dei 
gruppi 10 – 20 + licenze BASSE 

solo PARI con turno fisso di 
mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze BASSE solo PARI con 
esenzione turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze BASSE solo PARI dei 
gruppi 06 – 16 – 02 – 12 + 

fustella Rosa/Verde licenze 
BASSE solo PARI 

Licenze BASSE solo PARI dei 
gruppi 04 – 14 – 18 + licenze 
BASSE solo PARI con turno 

fisso di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze BASSE solo PARI con 
esenzioni di SEMINOTTE 

Licenze BASSE solo PARI del 
gruppo 08 + licenze BASSE 
solo PARI con esenzione di 

NOTTE 
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Turni settimana dal 23 Novembre 2020 al 29 Novembre 2020 

DATA 
TURNO 1 

06:00 - 14:00 

TURNO ROSA 
TURNO INTERMEDIO 

08:30 - 16:30 

TURNO 2 
10:00 - 18:00 

TURNO 3 
14:00 - 22:00 

SEMINOTTE 
17:00 – 01:00 

NOTTE 
22:00 – 06:00 

LUNEDÌ 
23/11/2020 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + licenze PARI con turni 
fissi di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 2602 alla  
5200 + fustella Rosa/Verde 

licenze PARI 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione + licenze PARI 

con turni fissi di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 08 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

MARTEDÌ 
24/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + fustella 

Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione + licenze 

DISPARI con turni fissi di 
pomeriggio o esenzioni di 

pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 09 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

MERCOLEDÌ 
25/11/2020 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + licenze PARI con turni 
fissi di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 2602 alla  
5200 + fustella Rosa/Verde 

licenze PARI 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione + licenze PARI 

con turni fissi di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 08 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

GIOVEDÌ 
26/11/2020 

Licenze DISPARI dalla 0001 
alla 2599 + licenze DISPARI 
con turni fissi di mattina o 

esenzioni di mattina 

Licenze DISPARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze DISPARI dalla 2601 
alla 5199 + fustella 

Rosa/Verde licenze DISPARI 

Licenze DISPARI dalla 5201 a 
fine numerazione + licenze 

DISPARI con turni fissi di 
pomeriggio o esenzioni di 

pomeriggio 

Licenze DISPARI con esenzioni 
di SEMINOTTE 

Gruppo 09 + licenze DISPARI 
con esenzioni NOTTE 

VENERDÌ 
27/11/2020 

Licenze PARI dalla 0002 alla 
2600 + licenze PARI con turni 
fissi di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze PARI con esenzioni 
turno ROSA o turno 

INTERMEDIO 

Licenze PARI dalla 2602 alla  
5200 + fustella Rosa/Verde 

licenze PARI 

Licenze PARI dalla 5202 a fine 
numerazione + licenze PARI 

con turni fissi di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze PARI con esenzioni di 
SEMINOTTE 

Gruppo 08 + licenze PARI con 
esenzioni NOTTE 

SABATO 
28/11/2020 

Licenze BASSE solo DISPARI 
dei gruppi 01 – 11 + licenze 

BASSE solo DISPARI con turno 
fisso di mattina o esenzioni di 

mattina 

Licenze BASSE solo DISPARI 
con esenzione turno ROSA o 

INTERMEDIO 

Licenze BASSE solo DISPARI 
dei gruppi 07 – 17 – 03 – 13 + 

fustella Rosa/Verde licenze 
BASSE solo DISPARI 

Licenze BASSE solo DISPARI 
dei gruppi 05 – 15 – 19 + 

licenze BASSE solo DISPARI 
con turno fisso di pomeriggio 

o esenzioni di pomeriggio 

Licenze BASSE solo DISPARI 
con esenzioni di SEMINOTTE 

Licenze BASSE solo DISPARI 
del gruppo 09 + licenze BASSE 
solo DISPARI con esenzione di 

NOTTE 

DOMENICA 
29/11/2020 

Licenze ALTE solo DISPARI dei 
gruppi 01 – 11 + licenze ALTE 
solo DISPARI con turno fisso 

di mattina o esenzioni di 
mattina 

Licenze ALTE solo DISPARI con 
esenzione turno ROSA o 

INTERMEDIO 

Licenze ALTE solo DISPARI dei 
gruppi 07 – 17 – 03 – 13 + 

fustella Rosa/Verde licenze 
ALTE solo DISPARI 

Licenze ALTE solo DISPARI dei 
gruppi 05 – 15 – 19 + licenze 
ALTE solo DISPARI con turno 

fisso di pomeriggio o 
esenzioni di pomeriggio 

Licenze ALTE solo DISPARI con 
esenzioni di SEMINOTTE 

Licenze ALTE solo DISPARI del 
gruppo 09 + licenze ALTE solo 

DISPARI con esenzione di 
NOTTE 
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LEGENDA ALLE TABELLE TURNI 
 

LICENZE DESCRIZIONE 
BASSE dalla 1 alla 3850 

ALTE dalla 3851 a fine numerazione e provvisorie 

BASSE solo PARI dalla 2 alla 3850 

ALTE solo PARI dalla 3852 a fine numerazione e provvisorie 

BASSE solo DISPARI dalla 1 alla 3849 

ALTE solo DISPARI dalla 3851 a fine numerazione e provvisorie 

 
 
 

CRITERI DI SERVIZIO 
 

ORARI 
L’orario minimo di servizio giornaliero è ridotto a 2 (due) ore. 
Nello svolgimento del servizio si devono seguire sempre gli orari indicati nelle tabelle allegate, anche per 
i giorni festivi o prefestivi. 

 
 
 

FLESSIBILITÀ 
Per tutti i turni la FLESSIBILITÀ sarà di 1 (una) ora tutti i giorni, dando sempre la priorità alle vetture in 
turno ordinario. 
Eccezione a quanto sopra, nelle due principali stazioni ferroviarie di Roma Termini e Roma Tiburtina, il 
sabato e la domenica la flessibilità sarà sempre di 1 (una) ora, ma sarà svolta per tutti i turni senza 
priorità per i colleghi in turno ordinario. 
 
 
 

RIDUZIONE ORGANICO 
Nei feriali e nel week-end le licenze che lavorano sono quelle specificate nelle tabelle dei turni dove 
viene esplicitato anche l’orario di servizio. 
 
Orari di servizio ESENZIONI 

 Mattina (06:00 - 14:00) 

 Intermedio e Rosa (08:30 - 16:30) 

 Pomeriggio (14:00 - 22:00) 

 Seminotte (17:00 - 01:00) 

 Notte (22:00 - 06:00) 
 
Orari di servizio TURNI FISSI 

 Mattina (06:00-14:00) 

 Pomeriggio (14:00-22:00) 
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TURNO DI NOTTE 
Il turno NOTTE verrà svolto da un intero gruppo, ma si avrà la possibilità di essere esentati e quindi di 
svolgere in sostituzione il TURNO 2 (10:00 - 18:00). 
 
Per ottenere l’esenzione, occorrerà recarsi presso le strutture autorizzate, compilare l’autocertificazione 
allegata all’Ordinanza della Sindaca n. 14 del 22.10.2020 e ritirare la fustella Verde/Rosa che dovrà 
essere esposta sul lunotto posteriore. 
 
La sostituzione non dovrà obbligatoriamente essere valida per tutti i giorni, ma si ritiene importante che 
i giorni per cui si farà richiesta siano tutti quelli della settimana in cui c'è un giorno nel week-end di 
lavoro o tutti quelli in cui il week-end è di riposo. 
 
La richiesta dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio dell’esonero del turno NOTTE. 
 
Le donne e gli over 70 si potranno avvalere di questa possibilità o in alternativa potranno avvalersi di 
quanto previsto dall’Ordinanza della Sindaca n. 14 del 22.10.2020. 
 
Tutti coloro che saranno esentati dal turno NOTTE lavoreranno seguendo la propria licenza ed il proprio 
gruppo, quindi sempre negli stessi giorni in cui avrebbero dovuto lavorare nel turno NOTTE. 
 
Sarà consentito il cambio turno tra il TURNO 1 e il TURNO 2 oppure tra il TURNO 3 ed il TURNO 2 solo 
per i giorni feriali. 
 
 
 

CAMBI TURNI POSSIBILI SOLO NEI GIORNI FERIALI (lunedì - venerdì) 
 Per chi cede il TURNO 1 per il TURNO 2: occorrerà effettuare la richiesta del cambio presso le 

strutture autorizzate e ritirare la fustella Verde/Rosa (seguendo i relativi criteri di servizio) che 
dovrà essere esposta per i giorni del cambio sul lunotto posteriore. 

 

 Per chi cede il TURNO 3 per il TURNO 2: occorrerà effettuare la richiesta del cambio presso le 
strutture autorizzate e ritirare la fustella verde/rosa (seguendo i relativi criteri di servizio) che dovrà 
essere esposta per i giorni del cambio sul lunotto posteriore. 

 

 Per chi cede il TURNO 2 per il TURNO 1: occorrerà effettuare la richiesta del cambio presso le 
strutture autorizzate e ritirare la fustella blu (seguendo i relativi criteri di servizio) che dovrà essere 
esposta per i giorni del cambio sul lunotto posteriore. 

 

 Per chi cede il TURNO 2 per il TURNO 3: occorrerà effettuare la richiesta del cambio presso le 
strutture autorizzate e ritirare la fustella arancione (seguendo i relativi criteri di servizio) che dovrà 
essere esposta per i giorni del cambio sul lunotto posteriore. 

 
In tutti i suddetti casi, nel week-end ognuno dovrà svolgere il proprio turno di lavoro o di riposo, 
togliendo la fustella. 
Non saranno possibili cambi di nessun altro genere. 
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AEROPORTI DI ROMA FIUMICINO E ROMA CIAMPINO 
 Da lunedì a venerdì si seguiranno gli orari delle “conte” (06:30, 14:30, 17:00, 22:00), il sabato, la 

domenica e i festivi al TURNO 3 sarà consentita l’acquisizione del numero progressivo fino alle ore 
23:00. 

 

 Alle vetture che effettuano il turno (E) ROSA/INTERMEDIO non dovrà essere consentito 
l’acquisizione del numero progressivo prima delle ore 8:30 e potranno “affittare” sino alle ore 16:30 
previa partecipazione alla conta di pomeriggio. 
 Il TURNO 1 potrà partecipare esclusivamente alla conta della mattina (06:30 - 14:30). 
 Il TURNO 2 potrà acquisire il progressivo solo dopo le ore 10:00 e potrà partecipare alla conta di 

pomeriggio (14:30 - 22:00) ma alle ore 18:00 dovrà annullare il progressivo, ad eccezione del 
fatto che non si trovi all’interno degli stalli di carico passeggeri, dove gli sarà permesso di 
affittare. 

 Il TURNO 3 potrà partecipare esclusivamente alla conta di pomeriggio (14:30 - 22:00 o 23:00 nel 
week-end). Se alle 22:00 nei feriali o alle 23:00 nel week-end non si troverà all’interno degli 
stalli di carico passeggeri, dovrà annullare il progressivo. 

 

 Per le esenzioni occorrerà attenersi alle specifiche delle ordinanze precedenti. 
 

 Terminato il proprio turno, le vetture rimaste all’interno degli stalli aeroportuali avranno ulteriori 15 
(quindici) minuti di tolleranza per affittare, terminati i quali dovranno abbandonare gli stalli, salvo il 
turno INTERMEDIO o turno ROSA che potrà restare nei moli anche dopo le 14:45 e comunque non 
oltre le ore 16:45 già comprensivo dei 15 (quindici) minuti di tolleranza. 

 

 Sarà cura degli operatori ADR di inviare presso gli stalli la quantità di taxi adeguata. 
 

 Tutti i cambi turno ed eventuali modifiche dovranno essere comunicate ad ADR che dovrà 
provvedere alle necessarie modifiche. Inoltre ADR dovrà registrare la posizione di entrambi i 
colleghi che cambiano il proprio turno alla richiesta anche di uno solo dei colleghi che lo richiedano. 

 

 È fatto obbligo ad ADR di provvedere a disabilitare dal sistema di accesso ai moli le vetture che 
risultino dalla presente Ordinanza Sindacale essere in riduzione organico. 

 
 
 

STAZIONE FS TERMINI (Piazza dei Cinquecento) 
Fino a nuova disposizione è fatto obbligo, tutti i giorni e per tutte le 24 (ventiquattro) ore, per i tassisti in 
servizio presso lo scalo ferroviario FS di Roma Termini e limitatamente al parcheggio di Piazza dei 
Cinquecento, di caricare a prescindere dall'ordine di arrivo, in corrispondenza della prima fila del 
posteggio, con priorità a partire dal lato sinistro (lato marciapiede) per i n. 3 (tre) posti della prima fila. 
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FUSTELLE ESENZIONI 
 
 

TURNI FISSI E CAMBI TURNO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
N.B. Entro il 10.11.2020 sarà obbligatorio esporre solo le nuove e specifiche fustelle (E) di esonero turno 
adesive, di sopra rappresentate. 
 
L'obbligo è esteso a tutti, sia per chi è in possesso di quella adesiva (vecchio modello), sia per chi è in 
possesso del foglio cartaceo rilasciato da ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.r.l. (Taxi/NCC Web). 
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PRECISAZIONI SULLE FUSTELLE 
 
 

FUSTELLA MOTIVO 
Dal LUNEDi’ 

alla DOMENICA 
(festivi inclusi) 

BLU 
Mattina fissa e chi cede il TURNO 2 per il TURNO 1 

(solo nei feriali) 
TURNO 1 

06:00 - 14:00 

ARANCIONE 
Pomeriggio fisso e  chi cede il TURNO 2 per il TURNO 3 

(solo nei feriali) 
TURNO 3 

14:00 - 22:00 

VERDE E ROSA 
Chi vuole essere esentato dal turno NOTTE e chi 

prende il TURNO 2 cedendo il TURNO 1 o il TURNO 3 
(solo nei feriali) 

TURNO 2 
10:00 - 18:00 

VERDE E ARANCIONE 
Per le DONNE e gli OVER 70 che opzionano la facoltà 

di essere esentati dal turno NOTTE 
(Ordinanza della Sindaca n. 14 del 22.10.2020) 

TURNO 3 
14:00 – 22:00 

 
 
 
 

FUSTELLE ESENZIONI (E) 
 
 

ESENZIONE (E) FUSTELLA CON LA “E” MOTIVO 
Dal LUNEDI’ 

alla DOMENICA 
(festivi inclusi) 

MATTINA BLU “E” 

ESENZIONE 

06:00 - 14:00 

ROSA e INTERMEDIO ROSA “E” 08:30 - 16:30 

POMERIGGIO ARANCIONE “E” 14:00 - 22:00 

SEMINOTTE GIALLA “E” 17:00 - 01:00 

NOTTE BIANCA “E” 22:00 - 06:00 

 


