metrebus roma
BIGLIETTI A TEMPO

BIT - 100 minuti
€ 1,50
Il biglietto deve essere convalidato
all’inizio del primo viaggio e non è
cedibile. È valido all‘interno del
territorio di Roma Capitale su tutti i
mezzi del Trasporto Pubblico Locale di
ATAC (autobus, tram e metropolitana),
Cotral e ferrovie regionali (Trenitalia
solo in 2^ cl., Roma-Lido,
Roma-Giardinetti, Roma-Viterbo).
Vale 100 minuti, 1 sola corsa
metro/treno.

BIG - 1 giorno
€ 6,00
Il biglietto deve essere convalidato
all’inizio del primo viaggio e non
è cedibile. È valido all‘interno del
territorio di Roma Capitale su tutti i
mezzi del Trasporto Pubblico Locale di
ATAC (autobus, tram e metropolitana),
Cotral e ferrovie regionali (Trenitalia
solo in 2^ cl., Roma-Lido,
Roma-Giardinetti, Roma-Viterbo).
Vale fino alle ore 24.00 dalla prima
timbratura.

MENSILE

BTI - 3 giorni
€ 16,50
Il biglietto deve essere convalidato
all’inizio del primo viaggio e non
è cedibile. È valido all‘interno del
territorio di Roma Capitale su tutti i
mezzi del Trasporto Pubblico Locale di
ATAC (autobus, tram e metropolitana),
Cotral e ferrovie regionali (Trenitalia
solo in 2^ cl., Roma-Lido,
Roma-Giardinetti, Roma-Viterbo).
Vale fino alle ore 24.00 del terzo
giorno, compreso quello della
timbratura.

CIS - 7 giorni
€ 24,00
Il biglietto deve essere convalidato
all’inizio del primo viaggio e non
è cedibile. È valido all‘interno del
territorio di Roma Capitale su tutti
i mezzi del Trasporto Pubblico Locale di
ATAC (autobus, tram e metropolitana),
Cotral e ferrovie regionali (Trenitalia solo
in 2^ cl., Roma-Lido,
Roma-Giardinetti, Roma-Viterbo).
Vale fino alle ore 24.00 del settimo
giorno, compreso quello della timbratura.
Titolo da personalizzare apponendo i dati
anagrafici.

ANNUALE

2012 Giugno
€ 35,00
Ordinario personale
Valido per il mese solare di riferimento.
Il titolo è personale e consente di
viaggiare su tutti i mezzi pubblici
all’interno di Roma Capitale.
Titolo da personalizzare apponendo
i dati anagrafici.

€ 53,00
Ordinario impersonale
Valido per il mese solare di riferimento.
Consente di viaggiare alternativamente
a persone diverse, su tutti i mezzi
pubblici all’interno di Roma Capitale.

MENSILE AGEVOLATO

ANNUALI AGEVOLATI

Disoccupati
€ 16,00
Valido per il mese solare di riferimento.
Il titolo è personale e consente di
viaggiare su tutti i mezzi pubblici
all’interno di Roma Capitale.
È riservato ai residenti a Roma Capitale
con requisiti soggettivi e oggettivi.
Soggettivi: disoccupati già iscritti alle
liste di collocamento da oltre 2 anni;
non occupati che hanno perso le
provvidenze della cassa integrazione
o dell’indennità di mobilità nel corso
dei 18 mesi precedenti la data in cui
viene richiesto l’abbonamento
agevolato; non occupati che godono
da oltre 6 mesi dei trattamenti di cassa
integrazione o sono iscritti alle liste
di mobilità.
Oggettivi: ISEE fino a € 20.000,00.

A contribuzione
Riservato alle seguenti categorie di
cittadini residenti a Roma Capitale:
invalidi civili superiori al 67%; invalidi
di servizio dalla I alla V cat.; invalidi
con indennità di accompagnamento;
titolari di pensione o assegno sociale
cat. AS, PS, PSO.
Tariffa in base al reddito ISEE.

ISEE

TARIFFA

fino a
€ 10.000,00

€ 20,00

da € 10.001,00
a € 15.000,00
da € 15.001,00
a € 20.000,00

€ 250,00
Ordinario
Valido 365 giorni dalla data di
decorrenza dell’abbonamento.
Il titolo è personale e consente di
viaggiare su tutti i mezzi pubblici
all’interno di Roma Capitale.

€ 225,00
Famiglia sconto 10%
Gli appartenenti a nuclei familiari di
cittadini residenti a Roma Capitale,
i cui componenti non abbiano diritto ad
alcuna agevolazione e in cui sia stato
acquistato un abbonamento annuale
ordinario da euro 250,00, potranno
pagare ogni ulteriore abbonamento
con lo sconto del 10%.

Giovani e studenti
Riservato a giovani fino a 20 anni,
studenti universitari fino a 26 anni
residenti a Roma Capitale e a studenti
fino a 26 anni non residenti che
abbiano ottenuto l’alloggio gratuito
presso la “Casa dello Studente” o la
borsa di studio o l’esenzione dalle
tasse universitarie.
Tariffa in base al reddito ISEE.

€ 40,00
Categorie Speciali
Riservato a rifugiati politici,
perseguitati razziali, vittime di stragi del
terrorismo, residenti a Roma Capitale,
con reddito ISEE fino a € 20.000,00

ISEE

TARIFFA

fino a
€ 10.000,00

€ 130,00

da € 10.001,00
a € 15.000,00
da € 15.001,00
a € 20.000,00

€ 140,00
€ 150,00

Quoziente familiare
€ 225,00
Riservato a cittadini residenti a Roma
Capitale, con stato di famiglia che
comprende 3 figli a carico oppure 2 figli
di cui uno portatore di handicap.
gratuito
Mutilati e Invalidi di Guerra
Mutilati e invalidi di guerra dalla I alla
VIII categoria, i decorati di Medaglia
d’Oro al Valor Militare residenti a Roma
Capitale.

Over 65
Riservato ai cittadini residenti
a Roma Capitale di età oltre i 65 anni.
Tariffa in base al reddito ISEE.

€ 35,00

ISEE

TARIFFA

€ 50,00

fino a
€ 10.000,00

€ 120,00

da € 10.001,00
a € 15.000,00
da € 15.001,00
a € 20.000,00

€ 130,00
€ 150,00

Nota bene:
Bambini
Viaggiano gratis i bambini fino
a 10 anni di età accompagnati
da un adulto munito di regolare
titolo di viaggio.

