
Guida all’uso  

on line



RomaTiburtina.it è il 
portale web creato per 
conoscere e far conoscere 
il V Municipio: un territorio 
dalla forte identità, ricco 
di risorse e sempre pronto 
ad accogliere nuovi stimoli 
culturali, economici, di 
natura ambientale e sociale. 
Una ricchezza di specificità 
e di potenzialità che si deve 
sapere e far sapere a 360°.
RomaTiburtina.it è 
uno strumento facile e 
moderno, capace di far 
“circolare” tra gli utenti 
– specialmente chi abita, 
chi lavora, nel V Municipio 

Ricco di storia, di attività, 
di tanti beni e servizi che 
sono cresciuti insieme alle 
case, alle famiglie e alle loro 
esigenze, nel V Municipio, 
tutto è a portata di mano. 
Eppure questo patrimonio 
territoriale spesso sfugge 
all’attenzione degli abitanti, 
che nel “labirinto” dello 
sviluppo e dei cambiamenti 
dei quartieri, finiscono per 
non approfittare abbastanza 
delle utilità che hanno a 
disposizione. 
Le pagine on line di Roma 
Tiburtina completano la 
conoscenza del V Municipio 
con una ricchezza di contenuti 
ottimizzati per essere reperiti 
immediatamente dall’utente.

Navigando su  
romatiburtina.it, 
saprai sempre 
dove ti trovi  
e dove andare

www.romatiburtina.it

VMunicipio

Eventi 
per essere sempre 
informati e aggiornati 
su ciò che accade nel 
Municipio e su qualunque 
genere di iniziativa che 
anche indirettamente 
riguardi Roma Tiburtina. 

Scuola
per sapere esattamente 
quali e dove sono tutte 
le strutture scolastiche 
e i servizi educativi 
comunali, statali, privati 
del V Municipio: dai 
nidi alle secondarie di 
secondo grado, compresi 
i circoli e gli istituti 
didattici.

– tutte le informazioni e 
le notizie legate alla vita, 
alla storia, alla laboriosità 
di questo territorio del 
Comune di Roma. 
Fai di RomaTiburtina il 
tuo “luogo” di riferimento 
concreto per cercare e 
trovare quello che ti serve, 
per far sapere a chiunque 
naviga nella “rete” che il 
V Municipio sta crescendo 
ancora!
Con pochi click, trovi tutto. 
Più di quello che immagini. 
Perché RomaTiburtina.it è 
un servizio al servizio dei 
cittadini. 

Conosci  
e faiconoscere il 
tuoterritorio 



Basta un click sulla voce  
V Municipio, per entrare  
nel sottomenu - Territorio, 
Istituzioni, Storia, Eventi, 
Trasporti, Scuola, Sanità -   
fitto di pagine informative, 
dettagliate, utilissime.

Sfoglia le pagine on line:  
avrai sotto gli occhi tanti dati, 
riferimenti, indicazioni  che 
“servono sempre”. La storia del  
V Municipio, il suo ieri dalle 
origini, presenta anche alcuni 
particolari curiosi. Quanto  
agli eventi, ti offrono, invece,  
le notizie di oggi, sempre 
aggiornate.

Storia  
per conoscere le origini  
e lo sviluppo di questo 
ampio e popolato 
territorio municipale. 

Istituzioni  
ci presentano il Presidente 
e la Giunta Comunale del 
V Municipio, gli organi 
istituzionali che regolano 
i nostri rapporti con lo 
Stato, con gli enti locali, 
con altri importanti istituti 
nazionali. Ma anche  
i numeri e le info delle 
forze dell’ordine, delle 
emergenze e tanto altro.
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VMunicipio
Trasporti 
per avere a disposizione 
le indicazioni su tutte  
le linee urbane e i mezzi 
disponibili, sia pubblici 
che privati. Un elenco 
prezioso di dati!

Non sottovalutare  
l’importanza  

del V Municipio:  
è il tuo!

Sanità 
quanto è importante 
non perdere tempo 
quando si deve 
affrontare un’analisi, 
un esame diagnostico, 
una visita specialistica, 
un qualunque 
problema di salute? 
In questa sezione, 
sono raccolte tutte le 
strutture della sanità 
pubblica.

Conosci  
e faiconoscere il 
tuoterritorio 



Quartieri
Sei sicuro di 

conoscere 
davvero il 

quartiere dove 
vivi, dove lavori?

Non mancano 
cenni di storia dei 
quartieri, delle 
zone urbanistiche 
che nel tempo si 
sono allargate, 
sviluppate e sempre 
più “animano” la 
vita del V Municipio.

Il tuo quartiere è inserito in un 
tessuto territoriale, sociale ed 
economico in grado di assolvere 
a tutte le tue necessità. Ti offre 
tutti i punti vendita e gli 
esercizi commerciali, ma 
anche i servizi. E sono 
tanti! Tutto è raccolto per 
categorie, facilmente reperibile 
quando vuoi, o anche solo per il 
piacere di “sapere” cosa c’è  
intorno a te.
Se sfogli le pagine raccolte  

sotto questa voce del menu,  
i quartieri li scopri 

tutti, perché sono 
segnalati, area per area 
sulla piantina del territorio. 
Cerca il tuo e guarda 

quante cose ti offre.  
È importante, per esempio, avere 
subito sott’occhio le strutture 
sanitarie che ti possono servire, 
ma anche quelle scolastiche di 
ogni ordine e grado e tanto altro 
ancora. 

Navigando su  

romatiburtina.it 

troverai un mare di 

informazioni!
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Non devi fare altro! 
Conosci un sistema più facile?

Il V Municipio è una città nella 
città, e il tessuto connettivo della 
produzione è costituito da attività 
sempre più numerose.
Una crescita logica in un territorio 
che si espande continuamente, 
che fa spazio a nuove case, a 
nuovi quartieri, a nuove vie di 
collegamento, a nuove aziende, 
imprese e ditte commerciali.

Bello e incredibile ma vero, 
con romatiburtina.it  le attività del 
V Municipio le trovi tutte, sistemate 
per ordine alfabetico e suddivise 
per categorie commerciali, 
quartiere per quartiere.

Non sottovalutare il territorio 
nel quale hai la tua casa 

il tuo lavoro e i tuoi interessi.

La voce attività è nata per farti trovare subito quello 
che cerchi con due click: il primo, lo fai su Attività per 
entrare nella sezione di ricerca, e il secondo sul Cerca che sta sotto 
alla mascherina dove avrai scritto quello che ti serve, che vuoi trovare. 

Attività



www.romatiburtina.it

su RomaTiburtina on line sono presenti  
“tutte” le categorie commerciali: anche la tua.

Il V Municipio conta circa 200.000 abitanti.

RomaTiburtina on line è l’ideale per 
lanciare o per consolidare la tua attività:

ha costi certamente sostenibili
ti consente la massima visibilità, 
costantemente
sarai sotto gli occhi di tutti, 
anche oltre il V Municipio!

Contattaci

troveremo la soluzione 

su misura per te.

Fai sapere che ci sei,  
dove sei, che cosa offri.  
Fatti trovare!

Vuoi 
pubblicizzare  
la tua attività su    
RomaTiburtina.it?

è arrivato il momento  
di cambiare registro,  
perché c’è 
RomaTiburtina  
on line!

Se non hai mai 
fatto inserzioni, 
“frenato”dai costi,  
o perché ti sei 
fermato all’“idea”...

Publicitàb
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Sitiarcheologici
RomaTiburtina on line  
ti consente di scoprire anche  
i siti archeologici del territorio, 
attraverso una mappa dettagliata  
di indicazioni relative a tutti  
i monumenti e i reperti del  
V Municipio che ti mettono a 
“contatto” della grande storia  
di Roma antica, ma anche  
delle epoche successive, fino  
al secolo scorso.

Antiche torri e resti di ville romane, 
di sepolcri, di ponti storici, tratti di 
vecchie vie consolari – la tua stessa 
Tiburtina – e altro ancora che fa 
parte del tuo territorio, che vale  
la pena di vedere, di conoscere  
e far conoscere.

Entrando nella sezione  
SITI ARCHEOLOGICI, 

troverai tutte  
le tipologie: 
Strutture antiche, 
Luoghi di culto, 
Casali, Complessi 
termali, Acquedotti, 
Cave di tufo, 
Strade...  

E sono indicati anche gli 
Itinerari più interessanti.  
Non hai che da fare  
tue le indicazioni!

Forse non hai 
mai considerato  
la possibilità  
di percorrere il  
V Municipio con  
la curiosità e gli 
occhi del “turista”. Nel territorio che ti 

appartiene, trovi l’itinerario 
più adatto ai tuoi gusti e ai tuoi 
interessi.



www.romatiburtina.it

sogester

via w. a. mozart 19

sogester.com

info@sogester.com

dunp
via g. rosaccio 6

dunp.it

info@dunp.it

Contatti

La comunicazione con gli utenti e 
tra gli utenti è fondamentale. Perché anima 
interessi e curiosità, ma anche perché l’offerta 
e lo scambio di informazioni è un 
servizio per fornirsi di tanti dati utili.

Un servizio che non poteva mancare in un portale 
come RomaTiburtina. Che si fa Community 
per accogliere quello che vuoi sapere e far sapere 
agli altri: un luogo di incontro, una piazza di 
informazioni facile da “frequentare” e da “utilizzare”, 
scambiandosi notizie, informazioni, 
suggerimenti. Come si fa tra amici!

Trovi lo spazio per mettere on line le 
tue ricette e i tuoi consigli di Cucina, per 
l’Oroscopo fai da te, per il tuo Cerca/Offro 
Lavoro, per il Cerco/Vendo Casa, ma c’è 
anche il Cerco/Compro/Vendo qualunque 
altro tipo di oggetto, di prodotto, insomma 
un mercatino di beni tutto da 
sfruttare. Fallo tuo!

Futuro


