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Integrazione tariffaria “Metrebus” 
 
 

 
 

Nel Lazio è in vigore il sistema tariffario 
integrato a zone "Metrebus" del quale 
fanno parte le maggiori Aziende di 
trasporto pubblico operanti nella regione.  
 
Grazie a tale sistema, con un unico titolo 
di viaggio o abbonamento “Metrebus”, è 
possibile viaggiare sui treni regionali di 
Trenitalia, sui bus di Trambus e 
Co.Tra.L., sulle linee gestite da Met.Ro. 
(metropolitana A e B di Roma, ferrovie 
Roma-Viterbo, Roma-Pantano, Roma-
Lido). 
 
All’interno del Sistema si distinguono i 
titoli “Metrebus Roma ”, che consente ai 
viaggiatori di muoversi all’interno del 
Comune di Roma (zona A), e in 
“Metrebus Lazio ”, che consente di 
muoversi all’interno della regione (zone 
da B a F). 

Zone Metrebus 
 
 

 
 

Titoli e abbonamenti METREBUS ROMA (validi nella zona A) 
 
Biglietti a tempo  

• BIT (€ 1,00): dura 75 minuti dalla timbratura 
• MULTIBIT (€5,00): 5 Bit in un unico biglietto, può essere utilizzato come cinque BIT 

separati anche in giorni diversi (NON valido sui mezzi Trenitalia)  
• BIG (€ 4,00): dura l’interna giornata per un numero illimitato di viaggi 
• BTI (€11,00): biglietto turistico valido per tre giorni dalla data della prima timbratura 

e per un numero di viaggi illimitato.  
• CIS - Carta Integrata Settimanale (€16,00): dura sette giorni dalla data della prima 

timbratura e per un numero illimitato di viaggi 

 

Abbonamenti mensili  

• Abbonamento personale (€ 30,00) 
• Abbonamento impersonale (€ 46,00) 
• Abbonamento agevolato per disoccupati residenti nel Comune di Roma (€ 16,00) 
• Abbonamento agevolato per giovani e studenti (€ 18,00) 
• Abbonamento agevolato per anziani residenti nel Comune di Roma (€ 18,00)  
• Abbonamento agevolato (€ 4,00) riservato a invalidi e titolari di pensione con 

assegno sociale residenti nel Comune di Roma 
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Abbonamenti annuali  

• Abbonamento annuale con validità di un anno dalla data di acquisto (€ 230,00) 
• Abbonamento annuale agevolato per i giovani, gli universitari sotto i 26 anni e gli 

aventi diritto all'agevolazione ICI (€ 150,00) (solo se residenti nel Comune di 
Roma). 

 
 

Titoli e abbonamenti METREBUS LAZIO 
Le validità e i prezzi variano a seconda del numero di zone acquistate 

La zona di Roma (zona A) equivale a 2 zone tariffarie 
 
Biglietti a tempo  

• BIRG: biglietto giornaliero valido fino alle 24:00 del giorno di timbratura e per un 
numero di viaggi illimitato relativo alle zone acquistate * 

• BTR: valido tre giorni dalla data indicata dal cliente e per un numero di viaggi 
illimitato * 

• CIRS: carta settimanale valida sette giorni dalla prima timbratura per un numero di 
viaggi illimitato e relativamente alle zone acquistate. 

*Il BIRG e il BTR non sono validi per i viaggi da/per Fiumicino Aeroporto. 

 

Abbonamenti mensili ed annuali  

Gli abbonamenti mensili ed annuali sono a zone ed hanno validità per un numero illimitato 
di viaggi nel territorio delle zone acquistate. 
E’ disponibile, inoltre, l'abbonamento annuale agevolato a zone per gli studenti fino ai 26 
anni che vale da settembre a giugno, nonché abbonamenti agevolati per studenti e 
residenti nella Provincia di Roma) (link a http://www.provincia.rm.it/abbonamenti/ ) 

 
 
IMPORTANTE 
I titoli Metrebus: 
- non possono essere convalidati a penna in caso di utilizzo su mezzi Trenitalia 
- laddove indicato sul titolo, devono essere compilati con i dati del viaggiatore 
- devono essere convalidati al momento dell’utilizzo del primo mezzo di trasporto del 
proprio itinerario 
 
 
Ulteriori dettagli sui singoli titoli ed abbonament i sono disponibili sul sito 
www.atac.roma.it  cliccando nella sezione “Biglietti e abbonamenti”.  
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Limiti ferroviari di validità delle zone Metrebus  
 

 
 
 
Note 
1) Escluso BIRG, per il quale il limite è Parco Leonardo 
2) Eccetto Colle Mattia, compresa nella zona A 
3) Gli abbonati alla zona D possono utilizzare, solo per i viaggi Viterbo - Roma e viceversa, il collegamento 
via Orte 
 
 
 

A B C D E F

fr1 e

Roma-Chiusi

Settebagni

Fiera di Roma

Fara Sabina

Fium. Aeroporto
Civita Cast. Bassano in T. Castiglione in T.

fr2 Lunghezza C. Madama Arsoli

fr3 Cesano Bracciano Capranica Viterbo P.F.

fr4 Capannelle
Frascati - Albano -

Velletri

fr5 Aurelia M. di Cerveteri S. Marinella Tarquinia Montalto di C.

fr6 Capannelle Zagarolo Colleferro Ferentino Roccasecca Rocca d'Ev.

fr7 Torricola Pomezia Cisterna di L. Sezze Fondi Minturno

fr8 Torricola Pomezia Nettuno

TR-RI-

AQ-Sulmona

Labro-M.

Canetra

Antrodoco B.V.

R. di Corno

VT-Orte

Viterbo P.F.

G. S.Stefano

da Bassano in T. ad Orte

Montefiascone

da Sipicciano S.N. 

ad Attigliano

Priverno - 

Terracina

da Priverno a 

Terracina

A B C D E F
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