
 

 

REQUISITI UTENTE MINIMI PER ADEGUARE IL NUOVO ORARIO DI SERVIZIO 

 

Come sappiamo tutti, con il nuovo orario invernale extraurbano entrato in vigore il 16 settembre 

2019 sono stati sostituiti treni importanti e fondamentali per studenti e lavoratori con parziali 

corse bus, togliendo ben 18 treni e aumentando i bus sbilanciando di fatto l’offerta verso la 

soluzione su gomma. Attualmente un terzo delle corse sono effettuate con autobus Atac, rispetto 

al precedente orario invernale. 

 

 

Inoltre l’offerta festiva è stata stravolta, passando da 10 (dieci) treni diretti tra Roma e Viterbo a 

circa 4 (quattro), con punti di rottura a Catalano, con l’aggiunta di 2 (due) mezze corse bus, 

sempre con partenza o arrivo a Catalano. 

I disservizi e i disagi che stanno subendo i cittadini e pendolari sono immani e indicibili. 

Innanzitutto è sparito dal vecchio orario il treno delle 20.01 da Viterbo e la fascia dell’uscita dalle 

scuole è stata fortemente penalizzata. 



Di seguito quindi le nostre richieste minime per dare un minimo di servizio pubblico pagato dai 

cittadini e non mero servizio sociale in dismissione, prendendo come riferimento il precedente 

orario invernale 2018-2019: 

1. RIPRISTINO TRENI FESTIVI diretti e sostituiti da BUS, dato che sembra rispettato il 

regolamento ANSF: 

a. Treni Roma- Viterbo n. 1700, 1702, 1704, 1708 

b. Treni Viterbo-Roma n. 1701, 1703,1705,1709 

c. Che senso ha il treno festivo  1500 che parte da flaminio alle ore 8.30, ferma a 

Sant’Oreste alle ore 9.45 e poi bisogna aspettare il treno delle 10.45 per arrivare 

finalmente a Viterbo?  

d. Che senso ha avere un “buco” di oltre CINQUE ore tra le 9.30 e le 15.00 nell’orario 

festivo? Potrebbe essere inserito un ulteriore treno da Roma e uno da Viterbo. 

2. RIPRISTINO TRENI IN FASCIA STUDENTI: 

a. TRENO 609 in partenza da Catalano alle 6.25 con arrivo a Roma alle ore 8.00  

b. TRENO 604 in partenza da Flaminio alle 13.35 con arrivo a Catalano alle 15.10 

c. BUS 9901 in partenza alle 13.40 da Catalano con arrivo a 14.45 a Montebello 

d. TRENO 309 in partenza alle 15.04 da Catalano con arrivo alle 16.16 a Montebello 

3. RIPRISTINO TRENO 823 DELLE ORE 20.01 da Viterbo (anche anticipandolo di 20 min se non 

è possibile farlo partire alle 20.01) 

 

Attendiamo motivati riscontri a queste motivate richieste.  

 
Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord 
 
Telegram: telegram.me/pendolariromanord  
Instagram: instagram.com/pendolari_roma_nord 
Sito web: pendolariromanord.com 
@mail: pendolari.romanord@gmail.com 
Facebook (fanpage): facebook.com/pendolariromanord 
Facebook (gruppo): facebook.com/groups/pendolari.romanord/ 
Twitter: twitter.com/PendolariRMNord 
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