
 

 
 
 
 

Nonna Roma 2007 
Le iniziative per l’estate anziani 

 
Anche quest'anno Il Comune di Roma ha pre-
disposto per il periodo estivo, sotto il  marchio 
di "Nonna Roma", una rete di interventi ed ini-
ziative volte ad aiutare ed assistere la popola-
zione anziana che resterà in città. 
Iniziative che riguardano sia il settore dell'assi-
stenza nei riguardi degli anziani più fragili, at-
traverso l'attivazione ed il potenziamento dei  
 

servizi di sostegno, sia quello della socializzazione per mezzo di eventi, gite ed at-
tività culturali. 

Per il quarto anno sono attive a  Roma le "Oasi", spazi al mare, nel verde o in loca-
lità particolari destinate ad accogliere ogni giorno gli anziani più fragili offrendo loro 
l'assistenza di equipe specializzate ed attività di animazione. 

Attivo anche il servizio di trasporto gratuito con pulmini attrezzati che permetteran-
no di accompagnare gli anziani per le diverse esigenze quotidiane (visite mediche 
e ospedaliere, ma anche spesa, passeggiate, ecc..) 

Per la prima volta, invece, questa estate è attivo il servizio di “Spesa a Domicilio”, 
grazie all’adesione di Supermercati, negozi e mercati rionali della città che si sono 
impegnati per garantire gratuitamente la consegna a casa della spesa a tutti gli ul-
tra 70enni che vivono da soli. 

Molto folto, come di consueto, il calendario delle attività culturali e di socializzazio-
ne: teatro, spettacoli e gite fuori porta, che si aggiungono ai soggiorni estivi che 
vedranno la partecipazione di oltre 10.000 anziani. 

Un unico logo, quello di "Nonna Roma", contraddistingue tutte le iniziative, che sa-
ranno promosse con una campagna informativa articolata su manifesti, retrobus, 
locandine e volantini. Tutti i servizi saranno raggiungibili attraverso il numero unico 
comunale 06.06.06. 

"La città di Roma  - ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Sociali e Promozione 
della Salute Raffaela Milano - ha attivato una rete di interventi sociali su tutto il ter-
ritorio cittadino per fronteggiare il periodo estivo. Ma in ogni caso è bene ricordare 
che i problemi delle persone anziane e delle persone non autosufficienti non ci so-
no solo l'estate ed è per questo motivo che tutti i servizi dell'"emergenza estate" at-
tivati dal Comune di Roma sono in realtà servizi stabili che vengono potenziati nel 
periodo estivo.” 

 

  

Assessorato Politiche Sociali 
e Promozione della Salute 



 

Come negli scorsi anni tutte le iniziative di "Nonna Roma" hanno potuto contare 
sulla concreta partecipazione e collaborazione di molti partner, che hanno aderito 
al programma del Comune di Roma. 

Fra i partner istituzionali  l'Ipab Istituti Santa Maria in Aquiro (ISMA), che ha rea-
lizzato una delle Oasi cittadine ed un programma di gite e spettacoli. 
Anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha messo a disposzione il pro-
prio stabilimento balneare di Torvajanica per l’allestimento di un’Oasi dedicata agli 
anziani. 
 
Molte anche le aziende che hanno voluto contribuire a Nonna Roma: Telecom Ita-
lia  ha messo a disposizione un contributo finanziario, telefoni cellulari e schede 
telefoniche per i volontari, la Pfizer (contributo finanziario per le attività dei Pony 
della Solidarietà), la Centrale del Latte (un pulmino per il servizio di trasporto e 
forniture di latte) e la Finmeccanica (che ha contribuito con un finanziamento alle 
attività dei Pony della solidarietà). 
 
Complessivamente, sul costo totale di tutto il programma "Nonna Roma", il 40% 
delle spese è stato coperta grazie al contributo dei partner-sponsor. 
 
Inoltre, grazie alla collaborazione con il TgR Lazio della Rai, nei mesi estivi an-
dranno in onda una serie di brevi spot nei quali Lino Banfi - che ha generosamen-
te offerto la propria disponibilità e la propria bravura - suggerirà agli anziani in ma-
niera spiritosa una serie di consigli utili e concreti per affrontare il periodo più cal-
do. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 



 

 
 
Le "Oasi"  cittadine 
 
Sette “Oasi” permetteranno agli anziani della 
città di avere a disposizione luoghi freschi ed 
assistiti dove trascorre le giornate più calde. 
 
Quest’anno le Oasi hanno anticipato la loro apertura: dallo scorso 28 maggio è in-
fatti aperta l’Oasi Verde del Pineto dotata di una grande piscina, con seconda va-
sca dedicata alla ginnastica in acqua, e la possibilità di frequentare una grande pa-
lestra attrezzata.  
 
Tutte le oasi prevedono una presenza dalle ore 9 alle 17, con servizio di pranzo e 
di trasporto con pulmann.  
 
Oasi del Pineto Via G. Ventura 60 Piscina, palestra, animazione 
Oasi Blu  Ostia Lido Stabilimento balneare 
Oasi Blu 2  Torvajanica Stabilimento Vigili del Fuoco 
Oasi Verde Via Capoprati 12 Sul Tevere 
Oasi Termale Bagni di Tivoli  
Oasi Termale 2 Cretone  
Oasi Benessere Circolo Le Magnolie – 

Parco Appia Antica 
A cura dell’IPab Istituto Santa Ma-
ria in Aquiro 

 
Lo scorso anno sono state oltre 19.000 le presenze registrate presso le Oasi esti-
ve del Comune. 
 
E’ possibile  prenotare l'accesso alle Oasi chiamando lo 060606 
 
 
 
Oasi Municipali e servizi territoriali 
Anche i Municipi hanno organizzato iniziative e soggiorni vacanza per gli anziani. 
In particolare tutti organizzano soggiorni estivi con periodi di vacanza per gli anzia-
ni del territorio. Molte poi le occasioni di svago, come l’Oasi organizzata a Nettuno 
dal 1° Municipio, quella di Fregene del 10° e quelle sul litorale dei Municipi 2°, 12°, 
17°, 18° e 19°. 
In molti municipi saranno attive le Oasi Verdi nei parchi ed i Centri Diurni per an-
ziani fragili, e saranno attivati specifici servizi per l’assistenza leggera agli anziani 
durante i mesi estivi. 
 



 

"Spesa a casa"  per gli over 70 della capitale 
Sarà attivo dal prossimo 18 giugno fino al 20 agosto il nuovo servizio promosso dal 
Comune di Roma per sostenere gli anziani in difficoltà durante il periodo estivo. 
Infatti per i cittadini over 70, che vivono soli o in condizioni di fragilità, sarà garanti-
ta la consegna gratuita della spesa a domicilio acquistata nei negozi e supermer-
cati che aderiscono all’iniziativa. 
Al progetto – che rientra nel programma “Nonna Roma – la città per la Terza Età” – 
hanno già aderito i seguenti gruppi:  
 

• Carrefour - GS - Diperdì 
• Eurospin 
• Mercurio (Sidis, Maxisidis e SERFranco) 
• PAM – Panorama 
• SMA (Cityper, Simply, Punto SMA) 
• TuoDespar 
• Unicoop Tirreno (Coop e Ipercoop). 
• 38 Mercati rionali 

 
  
Alla proposta del Comune hanno aderito anche, garantendo facilitazioni e sconti 
sulle tariffe solitamente applicate ai gruppi commerciali, alcune ditte di trasporti: 
EASH – Easy Shopping, Fiege Borruso, Romana Promotion. 
 
In questi giorni inoltre si stanno formalizzando le adesioni di molti mercati rionali, e  
anche di piccoli esercizi commerciali, i cosiddetti esercizi di vicinato. 
 
Il servizio sarà attivato su richiesta della persona anziana al momento del paga-
mento della spesa. La persona anziana che dichiarerà di avere un’età di almeno 
70 anni (e di vivere da sola o con familiare anziano o disabile) sarà invitata a firma-
re la richiesta di consegna a domicilio e l’esercizio commerciale comunicherà 
quando avverrà la consegna. 
 
Il servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio sarà realizzato per una spe-
sa di almeno 25 euro. Per i mercati rionali il tetto di spesa è invece fissato a 10 eu-
ro. 
 
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito 
Internet del Comune di Roma e tramite il servizio ChiamaRoma 06.06.06 

 
 
 
 
 
 
Sono allegati a questo documento gli elenchi dei 127 supermercati-
ipermercati e dei 38 mercati rionali che già aderiscono all’iniziativa



 

 
I Pony della Solidarietà 
 
Il progetto Pony della Solidarietà è un 
servizio gratuito, rivolto agli over 65 e fina-
lizzato a fornire a domicilio dell'anziano, 
compagnia, spesa a domicilio accompa-
gnamento e disbrigo piccole pratiche quo-
tidiane attraverso il servizio di volontari. 
 
I Pony della Solidarietà costituiscono un 
supporto alle reti dei servizi professionali 
nelle attività di "aiuto leggero", poiché as-
sicurano alle persone anziane sole la 
possibilità di vivere in un tessuto sociale 
caratterizzato dalla solidarietà, dalla compagnia e dal "buon vicinato". Il servizio, 
attivo su tutto il territorio cittadino, è coordinato dalla Casa Comunale  del Volonta-
riato in collaborazione con 19 associazioni di volontariato, e vede l’impegno di 
1.900 volontari. 
 
Durante la scorsa estate (luglio-agosto 2006) i Pony della Solidarietà hanno effet-
tuato oltre 50.000 interventi. 
 
Il servizio è attivo su tutto il territorio cittadino è raggiungibile attraverso il numero 
unico del Comune di Roma (06.06.06) o chiamando direttamente i numeri della 

Casa del Volontariato (06.3722154 - 06.3722654 dalle ore 9.00 alle 19.00). 
 
 
Le Associazioni che collaborano al progetto: 

1. Ada 
2. Ass.Frà Albenzio 
3. Ass. Mamme e non solo 
4. Ass. Parrocch. delle Gocce 
5. Ass. S.Ignazio 
6. Ass. Televita 
7. Ass. Un Sorriso 
8. Caritas 
9. Arvuc 
10. Auser 
11. Anteas 
12. Comunità S.Egidio 
13. Età Libera 
14. Insieme Fidam 
15. Insieme per la Solidarietà 
16. Ospedale Domiciliare 
17. Telefono D'Argento 
18. Telefono Dorato 
19. Ass. Kyrios 



 

 
Servizio di trasporto per 
anziani fragili 
E' un  servizio di trasporto rivolto agli an-
ziani per rispondere alle necessità che 
molti di essi hanno di raggiungere sedi di 
strutture sanitarie spesso lontane dalla 
propria abitazione, sia per visite mediche che per cicli di cure, ma anche per favori-
re coloro che hanno difficoltà di movimento accompagnandoli a fare la spesa pres-
so i commercianti del proprio territorio o risolvendo problemi di trasporto per altre 
necessità. 
I destinatari sono tutti i cittadini anziani che abbiano, a causa di limitazioni nell'au-
tonomia (temporanei o permanenti) difficoltà a svolgere le incombenze quotidiane. 
Il servizio offre una risposta concreta alle richieste manifestate da molti anziani 
che, soprattutto in estate, si vedono fortemente limitati nei movimenti e sono spes-
so costretti a non uscire dalla propria casa. I pulmini in servizio sono otto, affidati 
alle associazioni di volontariato che aderiscono al progetto "Nonna Roma - Pony 
della Solidarietà".  
Il servizio funziona su prenotazione, e può essere richiesto chiamando la Casa del 
Volontariato ai numeri 06.3722654 - 06.3722254 dal lunedì al venerdì con orario 
9-18 
 
La Sala Operativa Sociale 
 
La Sala Operativa è in grado di ricevere segnalazioni 
ed intervenire in relazione ai diversi casi di emergenza 
sociale che si verifichino nella città. 
In sostanza una sorta di "118" del sociale in grado di 
dare risposta concreta, direttamente o attivando i servi-
zi delle amministrazione, alle emergenze di tipo sociale 
di ogni genere. 
Il personale è composto da assistenti sociali, psicologi ed operatori esperti nel set-
tore dei servizi sociali e da operatori in grado di gestire le fasi operative degli inter-
venti. 
La Sala Operativa coordina 10 unità di strada che effettuano interventi di sostegno 
ed assistenza: a bordo operatori specializzati (ass. sociali, psicologi, educatori) in 
grado di intervenire nelle emergenze. 
Tramite la Sala Operativa Sociale è inoltre possibile accedere ad altri servizi predi-
sposti dall'Amministrazione comunale. 
Nel periodo estivo la Sala Operativa Sociale è il punto di riferimento sempre attivo 
per ogni emergenza sociale che riguardi le persone anziane. Durante i mesi di lu-
glio ed agosto 2006 la Sala Operativa sociale ha ricevuto 11.476 chiamate, ed ef-
fettuato oltre 2.700 interventi con le proprie unità di strada 
 La Sala Operativa Sociale é attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Il telefono è 
800.440022 

SRPNRC62M01H501G
Rectangle



 

"Non più Soli" - Servizio 
cittadino di teleassistenza 
e telesoccorso 
Sono 5.000 gli anziani di Roma che usu-
fruiscono del servizio comunale di Tele-
assistenza "Non piu' Soli". 
Si tratta soprattutto di anziani soli, per i quali si riesce in questo modo ad evitare 
l'istituzionalizzazione, garantendo la possibilità di continuare a vivere fra le proprie 
cose e nelle proprie case con la certezza di essere seguiti e di poter essere aiutati 
in caso di emergenza. Il servizio di Teleassistenza è gestito direttamente dal Co-
mune di Roma - Assessorato alle Politiche Sociali - insieme all'Azienda Comunale 
Farmacap. Il servizio prevede l'installazione a casa dell'anziano (solo o che vive in 
coppia) di un apparecchio collegato con la centrale Teleassistenza della Farma-
cap. Gli operatori di centrale ricevono le segnalazioni di allarme dell'anziano ma 
soprattutto chiamano con regolarità l'anziano per verificarne i bisogni e le condi-
zioni, e sono in grado di attivare i servizi necessari. 
Dallo 2004 il servizio è integrato dall'innovativo sistema di telemonitoraggio Silver-
net, che prevede l'installazione a domicilio dell'anziano di una speciale apparec-
chiatura collegata alla linea telefonica e di un "orologio della salute". Uno speciale 
cinturino da allacciare al polso che monitora alcuni aspetti fisiologici  e del movi-
mento e da l'allarme in caso di parametri anomali. L'allarme viene inviato anche 
manualmente tramite la pressione di un pulsante posto sull'Orologio della Salute". 
Grazie a queste nuove tecnologie attivate per tutelare gli anziani più fragili, gli ope-
ratori del telesoccorso, possono monitorare le situazioni di rischio, attivando tem-
pestivamente - se necessario e a secondo della gravità dei casi - il 118, la guardia 
medica, familiari o altri operatori. 
Il servizio é attivo tutti i giorni della settimana (365 giorni l'anno), 24 ore su 24. La 
richiesta di attivazione può essere fatta chiamando lo 06.57088700 
 
Heat/Health Warning System  
Dal 1° maggio è operativo a Roma, per il sesto anno consecutivo, il Sistema di 
Sorveglianza previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di 
calore sulla salute della popolazione (Heat Health Warning System). Il sistema, re-
alizzato in collaborazione fra Comune di Roma e Dipartimento di Epidemiologia 
della ASL Rm E, è stato esteso quest'anno dal Dipartimento Nazionale della Pro-
tezione Civile ad altre città italiane . 
Grazie ad un modello che analizza un insieme di sette variabili (tra cui vento, tem-
peratura e nuvolosità) è possibile prevedere diversi livelli (da 0 a 3). Il bollettino è 
stilato quotidianamente dall'Osservatorio Epidemiologico della Asl Rm/E, diretto 
dal dott. Carlo Perucci, ed inviato al Dipartimento Politiche Sociali del Comune di 
Roma  che provvede a diramarlo. I destinatari del bollettino Heat/Health Warning 
System sono operatori socio-sanitari in grado di attivare sottoreti di prevenzione ed 
applicare protocolli di intervento tesi soprattutto a garantire lo stato di salute di an-
ziani, bambini e malati. Il messaggio verrà inoltre diramato- attraverso fax, e-mail, 
sms - a case di riposo, anziani seguiti dal servizio di Teleassistenza del Comune, 
volontari, associazioni, aziende sanitarie e ospedaliere. Il bollettino è inoltre dispo-
nibile, ogni giorno, sul sito internet del Comune di Roma 
 



 

Socializzazione 
Anche quest’anno l’Estate di Nonna Roma prevede un ricco cartellone di eventi, 
che varieranno dalle gite agli spettacoli teatrali, alle serate danzanti. A ciò si ag-
giungono i soggiorni estivi organizzati dal  Comune di Roma, al mare in montagna, 
in collina e alla terme, che ogni anno vedono la partecipazione di oltre 10.000 an-
ziani. 
 
I Centri anziani 
Grazie all'impegno del Coordinamento cittadino e dei Coordinamenti municipali, 
anche quest'anno i Centri Anziani garantiranno l'apertura  nei mesi di luglio e ago-
sto, per turni, in tutti i Municipi della città. 
 
“Sole sì, soli no” 
Anche quest’anno il Comune di Roma aderisce al progetto "Sole sì, soli no", pro-
mosso dalla Comunità Sant'Egidio e sostenuto dal Ministero della Salute. 
Si tratta un progetto sperimentale di assistenza e controllo degli over70 in due 
quartieri romani, Trastevere e Testaccio, dove vivono oltre 3.000 anziani. Sono 
coinvolti i portieri condominiali quali sentinelle del territorio; i commercianti, pronti a 
consegnare gratis la spesa a domicilio; gli studi medici ed i farmacisti, oltre a ope-
ratori e volontari. 
 

Nonna Roma: i dati della scorsa estate 
Periodo: luglio – agosto 2006 

Presenze nelle Oasi 19.000 
Interventi Pony della Solidarietà 50.020 
Anziani partecipanti alle attività di socializzazione 30.950 
Anziani partecipanti ai soggiorni estivi 9.917 
Anziani che hanno usufruito del servizio di trasporto 940 
Chiamate ricevute dalla Sala Operativa Sociale 12.000 
Interventi per consegna pasti a domicilio 620 
Interventi per recapito farmaci 526 
Interventi “salvavita” del telesoccorso 224 
Heat Health Warning System: numero giorni a “livello 3” 10 
Centri Anziani rimasti aperti a Ferragosto 90 
 
 
Dati sulla popolazione anziana di Roma 
Le persone con oltre 65 anni sono a Roma 577.973, e rappresentano il 20% del-
l'intera popolazione. 264.755 sono i cittadini con più di 75 anni, pari all'8,60% della 
cittadinanza. 1.196 gli ultra centenari, l'80% dei quali sono donne. Si calcola che 
circa 235.000 gli anziani che vivono da soli (o in coppia con altro anziano).  
Le politiche del Comune di Roma hanno in questi anni costantemente potenziato i 
servizi destinati alla terza età, che attualmente raggiungono oltre 182.152 anziani.  
 



 

Elenco punti vendita e mercati rionali che 
aderiscono al servizio “Spesa a domicilio” 

Municipio Punto Vendita  Indirizzo 
I DìperDì CORSO VITTORIO EMANUELE II 290 
I DìperDì VIA TAVOLACCI 1 
I DìperDì VIA VITTORIA 32 
I DìperDì VIA DEL GESù 58/59 
I DìperDì VIA S.S. QUATTRO 
I TUO DESPAR VIA TOSCANA 36/B 
I TUO DESPAR VIA DEL POZZETTO 119 
I TUO DESPAR VIA NAZIONALE 211/213 
I TUO DESPAR CORSO VITTORIO EMANUELE II 42 
I SMA VIA DEI LATERANI 39/41 
I SMA PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE 3 
I PUNTO SMA VIA MONTI DELLA FARINA 186 
II GS VIA T. MONTICELLI 9/21 
II GS VIA TRIPOLITANIA 28 
II GS VIA DEL GALOPPATOIO 3 
II GS VIA PARIOLI 16 
II GS VIA TEVERE 17/B 
II GS VIA AJACCIO 29 
II TUODI' VIALE DEI PARIOLI 162 
II TUO DESPAR VIALE DEI PARIOLI 33 
II SMA VIA CORSICA 13 
II SMA VIA DI PRISCILLA 101 
II SMA VIA ANTONIO S. ELIA 13 
II PUNTO SMA VIA RUBICONE 39 
II PUNTO SMA VIALE ETIOPIA 38 
III GS VIALE GERMANIA 
III GS VIALE XXI APRILE 
III SMA PIAZZA BOLOGNA 60 

III - V PANORAMA VIA TIBURTINA 757 
IV COOP VIA GINO CERVI/VIA BETTINI 
IV CARREFOUR VIA BUFALOTTA 548/A 
IV GS VIA UGO OIETTI 
IV GS VIA DEI PRATI FISCALI 59 
IV SMA PIAZZA MINUCCIANO 20 
IV EUROSPIN VIA SALARIA VECCHIA - SETTEBAGNI 
IV PAM VIALE IONIO 390 
IV PAM PIAZZA VINCI 46/48 
V COOP VIA FRANCESCHINI/LARGO FRANCHELLUCCI 
V DìperDì VIA FERONIA 114/134 
V EUROSPIN VIA DI PORTONACCIO 188 
V PAM VIA TIBURTINA 472 
VI COOP LARGO AGOSTA, 26 
VI SMA VIA ROBERTO MALATESTA 221/237 
VII IPERCOOP VIA CASILINA 1011 
VII CARREFOUR VIA EMILIO LONGONI 3/5/7 
VII CARREFOUR VIA DELLE CILIEGIE 100 
VIII EUROSPIN VIA FOSSO DELL'OSA 
VIII EUROSPIN VIA PRENESTINA 1178 

VI-VII-VIII PANORAMA VIA COLLATINA 858/860 (C. COMMERCIALE ROMA EST)
IX MAXI SIDIS VIA ASSISI 113 
IX MAXI SIDIS VIA CLELIA 79 
IX SERFRANCO VIA LA SPEZIA 82/84 
IX SMA VIA DELLE CAVE 99/A 



 

IX SMA CIRCONVALLAZIONE APPIA 190 
IX PUNTO SMA PIAZZA RE DI ROMA 15/19 
IX SIMPLY SMA VIA BORGO VELINO - ARCO TRAVERTINO 
X CARREFOUR VIA ENRICO FERRI 43/A 
X CARREFOUR VIA LUIGI SCHIAVONETTI 420/426/432 
X SMA VIA PONZIO COMINIO 19 
X CITYPER SMA VIA TORRE DI MEZZAVIA 101 
X EUROSPIN PIAZZA ILIA PEIKOV 
X PAM VIA FRASCINETO 2 (CASAL MORENA) 
XI SIDIS VIA LEONARDO DA VINCI 111/113 
XI MAXI SIDIS VIA ACCADEMIA DEGLI AGIATI 49 
XI MAXI SIDIS VIA PROSPERO ALPINO 16/20 
XI GS LARGO LORIA 6 
XI GS LARGO DEL BRONZINO 13 
XI PANORAMA VIA MARIO RIGAMONTI 100 (I GRANAI) 

XI-XII GS VIA LAURENTINA 520 
XI-XII PANORAMA VIA LAURENTINA KM. 9 

XII COOP VIA LAURENTINA KM. 7 
XII SMA VIA FIUME GIALLO 11/19 
XII SMA VIALE BEETHOVEN 48 
XII PAM VIA A.DI DECIMA - ANGOLO VIA C. TROIANI 

XII - XIII EUROSPIN VIA OSTIENSE 1551 
XIII PANORAMA VIA DELLE AZZORRE 400 
XIII PAM VIA TERPANDRO 48 
XV DìperDì VIA MENGARINI 82 
XV SIMPLY SMA VIA GUGLIELMO MARCONI 176/178 
XV CITYPER SMA VIA PACINOTTI 10 
XVI GS VIA DONNA OLIMPIA 7 
XVI GS VIA ANTON GIULIO BARRILI 16/B 
XVI GS VIA FONTEIANA 
XVI DìperDì VIA DEL VICINALE 35 
XVI SMA VIA ZAMBARELLI 31 
XVI SMA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE  
XVI SMA VIA FONTEIANA 59/73 
XVI EUROSPIN VIA ALESSANDRO SANTINI 

XVI-XV GS VIA PORTUENSE 97 
XVI-XV SMA VIA PORTUENSE 97 
XVI-XV SMA VIA PORTUENSE 323 

XVII DìperDì VIA NICOTERA 13/27 
XVII DìperDì VIA VENIERO 10/A 
XVII TUO DESPAR VIA GIUSEPPE FERRARI 43 
XVII SMA VIALE MAZZINI 153 
XVIII COOP VIA CORNELIA 154 
XVIII GS PIAZZALE DEGLI EROI 
XVIII GS PIAZZALE MORELLI 52 
XVIII GS VIA DELLE FORNACI 136 
XVIII GS VIA ROITI 29 
XVIII DìperDì VIA BALDO DEGLI UBALDI 53 
XVIII DìperDì VIA MONTE DEL GALLO 13/B 
XVIII DìperDì PIAZZA IRNERIO 51/52 
XVIII DìperDì VIA DEI MONTI DI CRETA 
XVIII PANORAMA VIA GINO FRONTALI 14 (ZONA COLLINA DELLE MUSE) 
XVIII SMA PIAZZA GIURE CONSULTI 5 
XVIII SIMPLY SMA PIAZZA PIO XI 20 
XVIII PAM CIRCONVALLAZIONE AURELIA 21/23 

XVIII-XIX EUROSPIN VIA BOCCEA 464 
XVIII-XVI PANORAMA VIA AURELIA KM. 8,500 



 

XVII-XIX-XX SMA VIA TRIONFALE 10104 
XIX GS PIAZZA MAZZARESI 5 
XIX DìperDì VIA E.DONATO 27 
XIX DìperDì VIA APPIANO  31 
XIX PUNTO SMA VIA ORLANDO DE TOMMASO 39 
XIX EUROSPIN VIA ANNA MARIA ENRIQUEZ 25 
XX GS VIA CITTA' DELLA PIEVE 42 
XX GS VIA CORTINA D'AMPEZZO 343 
XX GS VIA DUE PONTI 192 
XX SMA VIA DUE PONTI 190 
XX SMA VIA CASSIA 713 
XX SMA VIA F. DA CAMBIANO 82 
XX SMA VIA GHERARDINI - ANGOLO SCALISE 
XX SMA VIA CASSIA 1822 
XX SMA VIA DELLA GIUSTINIANA 271 
XX PUNTO SMA VIA CASSIA 865 
XX EUROSPIN VIA DI VALLE MURICANA 559 

Mercati Rionali 
I Testaccio piazza Testaccio 
I Esquilino via F. Turati 
II Gimma Piazza Gimma 
II Nomentano piazza Alessandria 
III Italia via Catania 
III S. Lorenzo largo degli Osci 
IV Tufello piazza degli Euganei 
IV Serpentara II via V. Talli 
V San Basilio l.go Arquata Tronto 
V Casal de' Pazzi via Locke 
VI Primavera viale della Primavera 
VI Giussano via dei Condottieri 
VI Centocelle piazza delle Iris 
VII Tor Sapienza via F. De Pisis 
IX Alberone via F. Valesio 
IX Orvieto via Orvieto 
X Tuscolano III viale Spartaco 
X Piscine Torrespaccata via Rolando Vignali 
XI Montagnola via Pico della Mirandola 
XI Garbatella via Santa Galla 
XI Ostiense via Corinto 
XII Vigna Murata via Andrea  Meldola 
XII Vigna Murata via Andrea  Meldola 
XII Tor de' Cenci largo R. Bertani 
XII Spinaceto via Caduti Resistenza 
XII Laurentino via F. Sapori 
XV Magliana via Fauglia 
 XVI Gianicolense P.zza San Giovanni di Dio 
XVII Prati Piazza dell'Unità 
XVII Trionfale Via Andrea Doria 
XVIII Casalotti via Ovada 
XVIII Urbano via Urbano II 
XVIII Irnerio via Aurelia 
XIX Monte Mario P.zza Pietro Thouar 
XIX Primavalle II via Pasquale II 
XX Flaminio Nuovo via Tuscia 
XX Fleming via F. da Cambiano 
XX Ponte Milvio via Ponte Milvio 
 


