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GUIDA ALLA 
SICUREZZA
per turisti consapevoli





COME EVITARE DISAGI
Alcuni consigli generali ai turisti per
muoversi nella città:
- non lasciate bagagli incustoditi;
- utilizzateborse di piccole dimensioni e
a tracolla,per averle sempre sott’occhio;
- non toccate/aprite bagagli incustoditi o
pacchi sospettie allontanatevi, invitando
anche le altre persone intorno a voi a
farlo e avvertite le forze dell’ordine;
- portate con voi una quantità limitata
di contanti;
- non tenete portafogli e oggetti di
valore negli zaini; 
- nelle zone affollate e sui mezzi
pubblici, indossate il vostro zaino al
contrario, tenendolo davanti;
- se qualcuno prova a derubarvi, non
tentate di fermarlo opponendo
resistenza con la forza, piuttosto
provate ad attirare l’attenzione di chi
vi sta intorno e rivolgetevi subito alle
forze dell’ordine;
- diffidate di chi cerca di attrarre la
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Con la sua storia millenaria e la sua
straordinaria offerta artistica e culturale,
Roma è una delle città più visitate al mondo.
La Capitale d’Italia è anche una metropoli sicura,
grazie ai tanti servizi a disposizione dei cittadini
e dei turisti e la costante attività di vigilanza e
prevenzione svolta dalle forze dell’ordine e dalla
Polizia Locale di Roma Capitale. All’interno di
questa guida, i visitatori troveranno alcuni
suggerimenti per un soggiorno ancora più
sicuro, e consigli su come comportarsi in caso
di difficoltà.

TELEFONARE A
112



serie di sanzioni per i trasgressori. Per non
incorrere in spiacevoli situazioni, è sufficiente
tenere un atteggiamento rispettoso della
città e seguire alcuni utili consigli: 
- non immergetevi nelle fontane
pubbliche: sono dei monumenti storici
e vanno preservati; i trasgressori sono
passibili di multe molto salate;
- evitate di consumare cibi e bevande
nei luoghi di interesse storico,
archeologico, artistico e ambientale:
alcuni di questi luoghi fanno parte del
patrimonio culturale e le norme per la
salvaguardia vietano il consumo di cibi
e bevande nei pressi di tali siti. 
Fate attenzione alla segnaletica a
riguardo e non andrete incontro a
sanzioni pecuniarie.

ATTENZIONE AI TRUFFATORI
Merce contraffatta
Acquistare merce contraffatta da
rivenditori ambulanti è severamente
vietato, la violazione è punita con multe
fino a 7.000€.
Nei negozi vige l’obbligo di apporre
sempre il prezzo sulla merce esposta
(comprensivo di tasse).
Al momento dell’acquisto, il negoziante
ha l’obbligo di rilasciare lo scontrino
fiscale, nel caso in cui non lo facesse, si
consiglia di chiederlo esplicitamente: la

vostra attenzione, potrebbe essere un
tentativo per distrarvi e derubarvi
degli effetti personali, con l’aiuto di un
complice;
- non perdete mai di vista i vostri
bambini: le piazze di Roma sono
grandi e spesso molto affollate;
- fate una fotocopia del vostro
documento di identità, portatelo con
voi lasciando l’originale al sicuro e
portate con voi un biglietto da visita
con l’indirizzo del vostro alloggio;
- nei mesi più caldi, portate con voi
una bottiglia d’acqua: d’estate si
superano facilmente i 40 gradi;
- informate le forze dell’ordine
quando vi capita di assistere a episodi
di violenza, liti, furti o accadimenti di
cui è facile sospettare illeciti;
- in caso di allarme-attentatomantenete
la calma e seguite le indicazioni delle
forze dell’ordine.

RISPETTARE LA CITTÀ
Le nostre piazze, i nostri parchi, i nostri
musei e monumenti sono parte del nostro
patrimonio culturale ma sono anche parte
della nostra quotidianità; rispettarli e
preservarli è un diritto e un dovere per i
cittadini e per tutti i nostri graditi ospiti.
Inoltre, le norme atte a garantire la
salvaguardia del patrimonio, prevedono una
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vetro e vendere alcolici da asporto, al
banco o con distributori automatici;
- dalle 2.00 alle 7.00 somministrare
bevande alcoliche e superalcoliche.

Le multe per i trasgressori: 280€ per gli
esercenti, 150€ per i consumatori. Polizia
Locale di Roma Capitale e Ama (Azienda
Municipale Ambiente) hanno il compito
di controllare il rispetto dell'ordinanza e
garantire il decoro delle zone interessate
dalla movida.

VITTIME DI AGGRESSIONE E FURTO
In caso di aggressione, cercate di non
perdere la calma e rivolgetevi quanto
prima alle autorità competenti (Polizia e
Carabinieri).
- tentate di attirare l’attenzione della
folla sull’aggressore gridando;
- rifugiatevi nel negozio più vicino e
chiamate la Polizia;
- date una descrizione dell’aggressore:
sesso, età approssimativa, stile e  colore
dei capelli, statura, corporatura,
abbigliamento, caratteristiche salienti;
- fate attenzione alla direzione
dell’aggressore in fuga per indicarla
alle forze dell’ordine;
- sporgete immediatamente denuncia;
- se tra gli oggetti personali sottratti vi
sono carte di credito, bloccatele
immediatamente.

violazione è passibile di multa, sia per il
rivenditore che per l’acquirente.

Ristorazione e strutture ricettive
Rivolgetevi a strutture ricettive riconosciute,
certe e in regola, avrete la garanzia di
soggiornare in un luogo sicuro senza
amare sorprese. Risparmiare rinunciando
alla sicurezza è una pessima scelta e
incentiva l’illegalità ricettiva.
Ristoranti, bar, locali sono tenuti a esporre
il listino prezzi e a rilasciare lo scontrino
fiscale. Per il mancato rilascio di scontrino
fiscale, sono passibili di multa sia gli
esercenti che i clienti. Lo stesso vale per le
strutture alberghiere. All’interno dei locali
è vietato fumare: i contravventori sono
passibili di multa.

MOVIDA SICURA
Per contrastare problemi legati agli
eccessi nel bere, Roma Capitale ha
emanato un provvedimento che regola la
somministrazione e il consumo di
bevande alcoliche, imponendo limiti
aggiuntivi in alcune zone, a seguito di
segnalazioni sulle criticità connesse alla
movida notturna. Pertanto, su strade
pubbliche o aperte al pubblico, è vietato:
- dalle 00.00 alle 7.00 consumare
alcolici  e superalcolici;
- dalle 22.00 alle 7.00 consumare
alcolici e superalcolici in contenitori in
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INFO SU
comune.roma.it
OPPURE CHIAMARE
LO 060606

AMERICAN EXPRESS
0672900347 
DINER’S CLUB
800393939 
CARTA SÌ
800151616 
BANK AMERICARD
800207167



particolarmente caotica, ovvero all’inizio
o al termine delle giornate di lavoro (7.30 -
9.30 e 17.00 - 19.00);
- tenete il vostro biglietto sempre a
portata di mano per evitare ingorghi ai
cancelletti elettronici della metropolitana;
- date sempre la priorità a chi deve
scenderedal mezzo.

Muoversi in moto e automobile
Se vi muovete in città con un mezzo
proprio o in affitto, siate prudenti nella
guida: Roma è una città molto caotica. Il
traffico è regolato da segnalatori
automatici e dalla Polizia Locale nelle
zone a più alta densità, tuttavia è bene
porre particolare attenzione.
Evitate le ore di punta: così come per i
mezzi pubblici, anche per il traffico
cittadino le ore da evitare sono quelle
dell’ingresso e dell’uscita dagli uffici (7.00-
9.00 e 17.00-19.00). In caso vi capitasse di
assistere a un incidente, o ne foste vittime,
rivolgetevi alla Polizia Locale di Roma
Capitale. Nel caso in cui il responsabile
dell’incidente non dovesse fermarsi a
prestare soccorso, provate a segnare targa,
colore, tipologia del veicolo.

Parcheggi e ZTL
Parte del centro storico di Roma è
costituito da zone a traffico limitato, i cui
varchi di ingresso sono segnalati da

IN CASO DI SMARRIMENTO
Può capitare anche ai più attenti di
smarrire effetti personali, documenti,
carte di credito. In questi casi, la prima
cosa da fare è denunciare l’accaduto alle
autorità competenti. 
Chiedete della stazione di Polizia o
Carabinieri più vicina a voi, oppure
contattateli telefonicamente. 

TRASPORTI
Bus, tram e metropolitana
Il sistema del trasporto pubblico è articolato
in tre linee metropolitane e in una rete
capillare di mezzi di superficie, tram
autobus e filobus. 
È possibile acquistare il titolo di viaggio
presso biglietterie Atac, erogatori elettronici
presso le fermate principali o presso
tabaccherie ed edicole autorizzate.
Non è possibile acquistare il titolo di
viaggio direttamente sul mezzo. 
È obbligatorio vidimare il biglietto, sul
mezzo nel caso di tram e bus, all’interno
della stazione nel caso di metro e treno. 
I viaggiatori senza titolo di viaggio, con
titolo di viaggio non vidimato o senza
documenti di identità sono passibili di
multa.
Consigli utili:
- attenzione all’ora di punta: la rete
metropolitana e dei bus di superficie è
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POLIZIA
LOCALE
DI ROMA
CAPITALE
tel 0667691

BIT (€1,50)
dura 100

minuti dalla
timbratura;
consente di
viaggiare su
più mezzi di
trasporto, ma
per una sola
corsa della

linea
metropolitana. 

Deve essere
vidimato a

inizio viaggio. 

INFO SU
www.atac.roma.it

Numeri utili
forze

dell’ordine:
113 POLIZIA

112 CARABINIERI
0667691 

POLIZIA LOCALE
DI ROMA CAPITALE



esistono tariffe fisse. Per le altre corse, si
consiglia di verificare sempre che il
tassametro sia in funzione. Attenzione:
non tutti i taxi sono muniti di POS per
pagamento con carta di credito. Verificare
prima di salire sulla vettura.

Muoversi in bicicletta
Una parte del centro storico della città,
denominata Tridente,  è zona pedonale,
perfetta per visite a piedi e in bicicletta.
Alcune zone della città inoltre sono dotate
di piste ciclabili. Si consiglia particolare
prudenza nelle zone sprovviste di pista
ciclabile e si raccomanda di indossare
protezioni e segnalatori di presenza.

Muoversi a piedi
Centro storico, parchi cittadini, zone
archeologiche meritano di essere visitate a
piedi. L’unica indicazione ai turisti è
prestare attenzione ai borseggiatori,
soprattutto nelle zone più affollate. In caso
di furto o smarrimento di documenti
rivolgersi alle stazioni di Polizia o
Carabinieri. In Italia la guida è a destra: per
attraversare la strada, utilizzare le apposite
strisce pedonali. In caso di incidente
stradale rivolgersi alla Polizia Locale di
Roma Capitale.

display (Varco Attivo: accesso limitato ai
soli residenti e titolari di permesso; Varco
Non attivo: accesso libero). Vi è poi una
zona, totalmente inaccessibile al traffico,
denominata Tridente. Fare perciò
attenzione a tali segnali: chi oltrepassa i
varchi chiusi è passibile di multa. Vi sono
diverse zone adibite a parcheggio per
autovetture e ciclomotori, segnalati da
strisce a terra: le strisce bianche indicano
sosta gratuita, quelle blu la sosta a
pagamento, mentre quelle gialle sono
riservate ai portatori di handicap. Quando si
parcheggia presso le strisce blu è  possibile
acquistare il ticket presso erogatrici
automatiche, da esibire poi sul cruscotto
della vettura. Le autovetture non munite di
tale titolo, o fuori dalle zone delimitate da
strisce, sono passibili di multa e/o sequestro
del mezzo. In caso di sequestro del mezzo,
telefonare allo 060606 chiedendo di
verificare con l’autorità competente
(Polizia Locale di Roma Capitale). L’elenco
completo dei parcheggi è disponibile sul sito
www.060608.it oppure sulla guida Easy
Romedistribuita nei punti di informazione
turistica (P.I.T.).

Muoversi in taxi
Le compagnie di taxi sono sei.
Le autovetture sono di colore bianco.
Per i collegamenti con l’aeroporto, la
Stazione Termini e la Fiera di Roma,
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COOP. AUTORADIOTAXI
ROMANA 3570 
tel 06 3570 

RADIO TAXI 6645 
tel 06 6645 

CONSORZIO ASSO TAXI
tel 199 414041 
SOC. TEVERE
tel 06 4157
06 4994 
SOC. COSMO
tel 06 88177 
COOP. SAMARCANDA
tel 06 5551

POLIZIA
LOCALE
DI ROMA
CAPITALE
tel 0667691
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PIT - PUNTI INFORMATIVI TURISTICI
Nel centro storico e nei principali punti di
interesse turistico, nei due aeroporti e presso
la stazione centrale, sono presenti Punti
Informativi Turistici di Roma Capitale, aperti
365 giorni all’anno.  Il personale multilingue
distribuisce materiale informativo e
promozionale ed effettua servizi  di
prenotazione e vendita della RomaPass, una
card per l’accesso ai servizi di trasporto e alle
attrazioni culturali della città a prezzi
agevolati (info su www.romapass.it).

PIT TERMINI 
8.00-18.45
Stazione Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
(Interno edificio F - Binario 24)

PIT NAZIONALE 
9.30-19.00
Via Nazionale
(Palazzo delle Esposizioni)

PIT MINGHETTI 
9.30-19.00
Via Marco Minghetti
(Angolo Via del Corso)

PIT SONNINO
10.30-20.00
Piazza Sidney Sonnino
(Trastevere)

PIT FORI IMPERIALI 
9.30-19.00
Via dei Fori Imperiali
(15-30 giugno: 9.00-
20.45; 1 luglio-31 agosto: 
9.00-21.45; 
1-15 settembre: 9.00-
20.45)

PIT NAVONA 
9.30-19.00
Piazza delle Cinque Lune
(Piazza Navona)

PIT CONCILIAZIONE 
8.30-18.00
Auditorium Conciliazione
Via della Conciliazione, 4

PIT SS. APOSTOLI 
11.30-14.00;
14.30-18.30 (lun-sab);
10.00-13.00 (dom)
Punto Touring, 
Piazza SS. Apostoli, 62-65

PIT BARBERINI 
Presso Dipartimento Attività
Culturali e Turismo, Direzione
Turismo di Roma Capitale 
8.00-18.45 (lun-ven)
Via di San Basilio 51 
(Piazza Barberini)

PIT SAN PIETRO 
9.00-18.00
Info Point O.R.P. (Opera
Romana Pellegrinaggi)
Largo del Colonnato, 1
(Piazza San Pietro)

PIT PORTICO D’OTTAVIA
Jewish Info Point
da lunedì a giovedì 
8.30-18.00;
venerdì 8.30-14.00; 
sabato dal 29
marzo al 26 ottobre 
(quando è in vigore l'ora
legale) aperto da un'ora
dopo il tramonto fino alle
23.00; chiuso quando è in
vigore l'ora solare e in

occasione di Festività Ebraiche;
domenica 11.00-18.00
Via S.Maria del Pianto, 1

PIT CIAMPINO 
8.30-18.15
Aeroporto G.B. Pastine
(Arrivi Internazionali)

PIT FIUMICINO 
9.00-17.45
L'orario di apertura ordinaria,
8.00-20.45, ritornerà in vigore
alla fine dei lavori (primi mesi
del 2016)
Aeroporto 
Leonardo Da Vinci
(Arrivi Internazionali 
Terminal T3)

PIT OSTIA LIDO
(apertura stagionale 
da maggio a settembre
il sabato e la domenica 
16.00-21.45)
Lungomare 
Paolo Toscanelli
angolo Piazza Anco Marzio

Prossima apertura:
PIT TIBURTINA
Stazione Tiburtina

L’ELENCO COMPLETO,
CON NUMERI

E INDIRIZZI, SUL SITO
www.turismoroma.it

/info_viaggio/pit
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060606
Il numero telefonico per avere
informazioni generali sugli uffici e i
servizi principali di Roma Capitale,
raggiungibile h24, 365 giorni l’anno, al
costo di una chiamata alla rete urbana di
Roma.

060608
Il numero telefonico per avere informazioni
sui servizi turistico-culturali della città,
disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00.

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA
Soccorso
Soccorso sanitario 118
Polizia 113
Carabinieri 112
Polizia Locale 
di Roma Capitale 0667691
Oggetti smarriti 0667693214
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza ambientale 1515
Numero Unico Emergenze 112

Numeri blocco Carta di Credito
American Express 0672900347
Diner’s Club 800393939
Carta Sì 800151616
Deutsche Bank Easy 800207167
Visa 800819014

AMBASCIATE E CONSOLATI
Ai turisti stranieri, si suggerisce in ogni
caso di contattare le autorità locali e
rivolgersi anche all’ambasciata del
proprio Paese di appartenenza.

www.esteri.it/
mae/doc/lda.pdf

www.060606.it

www.060608.it

SERVIZI IGIENICI 
IN CITTÀ
Di prossima apertura 
nel 2016

Piazza del Colosseo 
(sotto la rampa di scale di
collegamento alla piazza)
Tutti i giorni 
10.00 - 19.40

Via Valle delle Camene
(Passeggiata Archeologica)
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Villa Celimontana
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Piazza S.M. Liberatrice 
(Testaccio)
Da lunedì a venerdì 
10.00 - 16.40

Piazzale Garibaldi 
(Gianicolo)
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Piazza di Spagna
Tutti i giorni 
10.00 - 19.40

Via Zanardelli
(Piazza Navona)
Tutti i giorni 
10.00 - 19.40

Salita del Pincio
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Piazza di 
Porta Maggiore
Da lunedì a venerdì 
10.00 - 16.40

Piazza di 
Porta San Giovanni
Da lunedì a venerdì 
10.00 - 16.40

Piazza Sidney Sonnino
Da lunedì a venerdì 
10.00 - 16.40
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ATTENTO PER STRADA,
NON LASCIARE IL BAGAGLIO 

INCUSTODITO, FOTOCOPIA IL TUO 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ E TIENILO 
AL SICURO IN HOTEL, ATTENTO AI TAXI 
ILLEGALI, NON MANEGGIARE DENARO 

IN PUBBLICO, NON FARE ACQUISTI DA CHI
VENDE PER STRADA ILLEGALMENTE, 
NON TENERE IL TUO CELLULARE 
O IL TUO PORTAFOGLI IN UN 

BORSELLINO ESTERNO AL BAGAGLIO 
O IN UNA TASCA ESTERNA DEI TUOI

VESTITI…

Piazza 
della Città Leonina
(San Pietro)
Tutti i giorni 
10.00 - 19.40

Parco Adriano 
(Castel S. Angelo)
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Piazza Risorgimento
Tutti i giorni 
10.00 - 19.40

Villa Ada 
(Via di Ponte Salario)
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Villa Borghese 
(Giardino del Lago)
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Piazza Balsamo Crivelli
Da lunedì a venerdì 
10.00 - 16.40

Via Fortifiocca
(Villa Lazzaroni)
Da lunedì a venerdì 
10.00 - 16.40

Via Ardeatina 
(ex Dazio)
A richiesta

Basilica di San Paolo
Da lunedì a venerdì 
10.00 - 16.40

Villa Pamphili 
(Via Aurelia Antica)
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Villa Pamphili
(adiacente 
Via di S. Pancrazio)
sabato, domenica 
e festivi
10.00 - 16.40

Villa Pamphili
(Viale 8 Marzo)
Tutti i giorni 
10.00 - 16.40

Largo Porta Cavalleggeri
Da martedì a domenica
10.00 - 16.40



Le foto sono di Andrea Cenni.


