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Oggetto: richiesta provvedimenti urgenti sul trasporto pubblico locale 
 

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione del 19/12/2016 ed al successivo incontro 
tenutosi  presso l’ Assessorato alla Città in movimento del Comune di Roma in data 16/02/2017.  
 
Altroconsumo, pur apprezzando e accogliendo con favore la disponibilità manifestata nell’incontro 
stante la grave situazione in cui versa ad oggi il sistema dei trasporti romano, ribadisce che vi sia la 
necessità di un intervento concreto, immediato e non più prorogabile in favore degli utenti che 
quotidianamente continuano a subire in prima persona un grave disagio non più tollerabile.   
In particolare, alla luce dei già citati dati presentati dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi 
pubblici locali di Roma Capitale, delle circostanze che hanno portato all’avvio di ufficio da parte 
dell’AGCM di un procedimento nei confronti di Atac e degli ormai ripetuti episodi di grave inefficienze 
del trasporto pubblico locale di Roma oggetto della cronaca quotidiana, riteniamo che vi siano almeno 
tre punti che necessitano di un immediato intervento da parte Vostra, ognuno per il proprio ambito 
e funzione di competenza, a prescindere da un auspicato, trasparente e sostenibile piano di 
ristrutturazione globale del servizio dei trasporti che dovrà necessariamente riguardare la capitale nei 
mesi a venire.  
 
Qui di seguito le richieste di Altroconsumo nello specifico: 
 
 

1. Riportare in piena efficienza la linea Roma-Lido   
 
L’indiscussa importanza della linea in questione - definita per ben 2 anni ”la linea peggiore d’Italia” -  
nel panorama complessivo della mobilità locale e la sostanziale assenza di valide alternative rende 
cruciale e non più procrastinabile un urgente intervento volto a garantire in maniera puntuale i livelli 
di servizio attesi. 
Riteniamo che lo scenario rappresentato dai numerosi annullamenti delle corse previste, da cronici 
ritardi e da una pressoché totale mancanza di informazione agli utenti circa i predetti disservizi non sia 
più tollerabile.  
 
Si richiede un immediato intervento atto a riportare in piena efficienza il servizio della linea Roma-
Lido entro la fine del mese di marzo 2017. 
 



 

2. Introdurre un meccanismo di rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli di servizio  
 

Oltre ad una ritrovata efficienza complessiva del trasporto ribadiamo la necessità di predisporre un 
sistema di rimborso automatico (cd bonus) che intervenga in caso di mancato rispetto dei livelli attesi 
di servizio. Tale implementazione, oltre a ridare centralità a principi quali trasparenza ed efficienza in 
ottica di un loro costante miglioramento, consentirebbe di prevedere un doveroso rimborso verso i 
consumatori che non hanno oggettivamente goduto di un servizio adeguato e di valore corrispondete 
alla somma spesa per l’acquisto dell’abbonamento.  
 
Si richiede un chiaro impegno all’introduzione del meccanismo di rimborso entro la fine del mese di 
marzo 2017. 
 
 

3. Garantire SICUREZZA agli utenti  su tutta la rete.  
 
Sia dei mezzi che nelle stazioni. Si rende più che mai necessario un attento e scrupoloso monitoraggio 
dei mezzi in funzione atto ad evitare malaugurati incidenti che ancora ad oggi sono purtroppo oggetto 
di cronaca quotidiana. Necessaria l’installazione di dispositivi tecnologici e personale addetto atti ad 
individuare, prevenire e disincentivare comportamenti criminali nelle aree di passaggio e sosta degli 
utenti, almeno delle principali stazioni.  
 
Stante la particolare natura del bene tutelato, la sicurezza dei cittadini, si richiede l’introduzione di 
tali provvedimenti entro la fine del mese di marzo 2017.   
 
 
Confidando nella rinnovata volontà di voler promuovere e mettere in atto azioni concrete in favore dei 
consumatori utenti, nel senso  auspicato e nell’assoluto rispetto dei tempi indicati, rimaniamo in 
attesa di conoscere con urgenza le iniziative in favore degli utenti che intendete assumere, ognuno 
per il proprio ambito e funzione di competenza, al fine di garantire l’immediata implementazione di 
quanto sopra meglio dettagliato. 
 
In caso contrario Altroconsumo, quale Associazione a tutela dei consumatori, sarà costretta a porre 
in essere iniziative volte a tutelare i molti utenti consumatori che hanno chiesto il nostro intervento 
e che da noi aspettano una risposta efficace in un ambito così importante e sensibile per la 
cittadinanza, oramai disillusa dal servizio di trasporto pubblico romano e con serie aspettative 
nell’operato di Altroconsumo. 
 



 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione che potrà essere 
utilmente indirizzata direttamente a Silvia Castronovi (335/375326 – 06/47818442).   
 
L’occasione ci è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti,  
 
 

Ivo Tarantino  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


