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N.2
Buono Viaggi per servizio Taxi e NCC

Di cosa si tratta?

È un’agevolazione tariffaria; consiste in uno sconto del 50% sul costo della singola corsa  (fino 
a un massimo di € 20) per coloro che effettuano spostamenti utilizzando il servizio Taxi/Ncc con 
licenza/autorizzazione di Roma Capitale. 

Ogni utente avrà diritto ad un plafond di € 400/mese e potrà utilizzare fino a 2 Buoni Viaggio al 
giorno.

Da quale amministrazione pubblica viene fornito?

La misura è stata approvata dal Comune di Roma con Deliberazione di Giunta 134/11.6.2021: 
linee d’indirizzo per la concessione di agevolazioni tariffarie del Servizio taxi e di noleggio con 
conducente, mediante l’erogazione di buoni viaggio, per specifiche categorie di utenti.

Chi può fruire di tale agevolazione?

Si tratta di una misura non soggetta a parametri di reddito.

Per fruire del buono viaggi è necessario essere residenti a Roma e appartenere ad una delle 
seguenti categorie:

• donne (maggiorenni) 

• uomini over 65

• persone (maggiorenni) con disabilità certificata, rientrante nelle tipologie di cui all’allegato 
3 del DPCM 159/2013, che non usufruiscono, allo stato attuale, di ulteriori agevolazioni 
economiche previste da Roma Capitale.

Con quali modalità è possibile accedervi?

È necessario registrarsi su buoniviaggioroma.romamobilita.it tramite SPID, CIE o CN.

La registrazione può essere effettuata (anche da smartphone o tablet). 

Attenzione: per le persone con disabilità (di cui al DPCM 159/2013 Allegato 3) entro 15 giorni dalla 
registrazione è necessario inviare a: permessistica@pec.romamobilita.it  la certificazione medico-
legale che comprovi l’appartenenza alla categoria di disabilità.

Per utilizzare i Buoni Viaggio

è necessario:

 – prima di confermare la corsa, verificare che il Taxi/NCC sia registrato al sistema Buoni Viaggio 
Roma e che sia dotato di POS per carta di credito e bancomat;

 – entro il termine della corsa, richiedere su  buoniviaggioroma.romamobilita.it  un Buono 
Viaggio e scaricare il QR Code (o un codice PNR) che arriverà mediante sms sul cellulare o 
altro dispositivo utilizzato; 
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 – al temine corsa esibire al conducente il QR Code ricevuto;

 – effettuare il pagamento esclusivamente con carta di credito o bancomat.

Al termine di ogni corsa, i gestori taxi/NCC devono:

 – validare il Buono Viaggio  - inquadrando il QR code oppure digitando il codice PNR fornito 
dall’utente;

 – inserire l’importo della corsa  sul sito  buoniviaggioroma.romamobilita.it  che calcola 
automaticamente lo sconto;

 – riscuotere il pagamento - esclusivamente con carta di credito/bancomat;

 – caricare sempre sul sito - entro 48 ore dal fine corsa - l’immagine della ricevuta di avvenuto 
pagamento della quota a carico dell’utente.

Per informazioni o assistenza:

 – 06-57003 (lun-ven dalle 8.00 alle 18.00)

 – www.buoniviaggioroma.romamobilita.it 

(aggiornamento all’8 novembre 2021 / LC)


