
 
 
Elenco dei soli posteggi taxi dotati di telefono, estratto dagli elenchi telefonici di Roma del 1980, 1985, 1997, 2006. 
 
 
 
  
Posteggi con telefono anno 1980 situazione telefoni anno 2007 
 
ZONA PRATI - TRIONFALE 
 
p. Bainsizza -----------------------------361 2472 il posteggio ha perso il telefono 
v. M. Colonna ---------------------------321 56 66 il posteggio ha perso il telefono 
pl. degli Eroi-----------------------------397 20802 si 
v. Cadlolo -------------------------------354 53198 il posteggio ha perso il telefono 
p. Cavour -------------------------------320 4834 il posteggio ha perso il telefono 
p. Giovine Italia-------------------------375 17038 posteggio soppresso 
vl. Giulio Cesare ------------------------397 37038 posteggio soppresso 
v. Golametto ----------------------------372 0173 si 
v. Igea -----------------------------------353 44723 si 
p. Mazzini--------------------------------321 7764 si 
Pl. Medaglie d'Oro----------------------349 7397 ( Prenderà il 35 49 73 97) posteggio soppresso 
lg. Millesimo-----------------------------355 03547 posteggio soppresso 
p. Risorgimento-------------------------397 23702 si 
v. M. Romagnoli ------------------------349 7597 (prenderà il 35 49 75 97) si 
lg. Trionfale -----------------------------? posteggio soppresso 
 
ZONA FLAMINIA - CASSIA 
 
pl. Belle Arti ----------------------------320 2424 posteggio soppresso 
p. dei Carracci -------------------------323 33 59 si 
pl. Flaminio------------------------------320 2727 posteggio soppresso 
v. C. Fracassini--- ----------------------322 75 16 posteggio soppresso 
lg.tevere Maresciallo Diaz-------------324 0290 posteggio soppresso 
p. Melozzo da Forlì ---------------------361 0137 posteggio soppresso 
p. Monteleone di Spoleto -------------333 72 16 si 
p. Giochi Delfici, AssoTaxi-----------32 90 900 si, telefono dal 2000 a nome di AssoTaxi 1

v. San Godenzo-------------------------335 11 74 il posteggio ha perso il telefono 
v. Campo di Mele-----------------------? si 
pl. della Farnesina----------------------? posteggio soppresso 
 
ZONA PARIOLI NOMENTANA 
 
p. Buenos Aires-------------------------8416333 il posteggio ha perso il telefono 
p. Don Giovanni Minzoni --------------322 53 77 si 
p. Euclide --------------------------------8083103 il posteggio ha perso il telefono 
p. Fiume ---------------------------------486680 si 
vl. Liegi ----------------------------------841 7600 posteggio soppresso 
lg. Benedetto Marcello ----------------8558200 posteggio soppresso 
v. Monti Parioli--------------------------322 66 10 posteggio soppresso 
p. delle Muse----------------------------808 54 09 posteggio soppresso 
p. Pitagora-------------------------------807 80 00 posteggio soppresso 
p. di Porta Pia (ang. v. Ancona) -----855 81 88 posteggio soppresso 
p. Regina Margherita ------------------855 21 00 posteggio soppresso 
p. Sassari --------------------------------? posteggio soppresso 
p. Santiago del Cile --------------------8078090 il posteggio ha perso il telefono 
p. Verbano ------------------------------854 84 24 si 
v. delle Tre Madonne - ----------------8072784 posteggio soppresso 
v. Frescobaldi ---------------------------? posteggio soppresso 
v. Raimondi -----------------------------? posteggio soppresso 
p. Verdi ----------------------------------? si 
 
ZONA BOLOGNA TIBURTINA SAN LORENZO 
 
v. F. Nardini -----------------------------861 0800 posteggio soppresso 
vl. Delle Provincie ---------------------44 24 34 33 si, spostato a  p. Bologna con n° cambiato 44242437 
pl. Delle Provincie ---------------------44 24 31 43 posteggio soppresso 
v. Castro Laurenziano -----------------4959240 posteggio soppresso 
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p. Confienza-----------------------------491363 posteggio soppresso 
p. Lecce----------------------------------44232143 posteggio soppresso 
vl. del Policlinico -----------------------4452850 posteggio soppresso 
p. Sassari -------------------------------44230621 posteggio soppresso 
pl. A. Moro ------------------------------4452917 si 
pl. Stazione Tiburtina -----------------490290 si 
v. Tiburtina 1 ---------------------------4957800 posteggio soppresso 
v. Tiburtina 545 ------------------------43532010 posteggio soppresso 
p. Balsamo Crivelli ---------------------? posteggio soppresso 
 
ZONA VIMINALE – COLOSSEO - ESQUILINO 
 
v. Amendola-----------------------------4744000 posteggio soppresso 
v. Cavour --------------------------------481 78 76 posteggio soppresso 
v. Giolitti --------------------------------483580 il posteggio ha perso il telefono 
p. Indipendenza -----------------------4440703 il posteggio ha perso il telefono 
lg. Leopardi -----------------------------733444 posteggio soppresso 
v. Nazionale ----------------------------488 3444 il posteggio ha perso il telefono 
p. della Repubblica --------------------4817976 il posteggio ha perso il telefono 
pl. S. Giovanni -------------------------7008888 il posteggio ha perso il telefono 
p. S. Maria Maggiore ------------------481 4333 il posteggio ha perso il telefono 
va dei Santi Quattro ------------------700 2504 posteggio soppresso 
v. del Viminale -------------------------484800 il posteggio ha perso il telefono 
p. Vittorio Emanuele -------------------44647 17 posteggio soppresso 
p. Vittorio Emanuele -------------------4467290 posteggio soppresso 
 
ZONA CENTRO 
 
v. Ludovisi -------------------------------? posteggio soppresso 
p. del Colosseo -------------------------? si 
p. Montecitorio -------------------------? posteggio soppresso 
p. Barberini------------------------------481 4447 il posteggio ha perso il telefono 
v. Boncompagni -----------------------484448 si 
vc. del Gallinaccio ----------------------679 3733 il posteggio ha perso il telefono 
p. Poli -----------------------------------678 3300 posteggio soppresso 
p. SS. Apostoli --------------------------678 2622 posteggio soppresso 
lg. San Carlo al Corso -----------------687 8226 posteggio soppresso 
v. S. Maria in Via ----------------------6790955 il posteggio ha perso il telefono 
p. di Spagna ----------------------------6796686 il posteggio ha perso il telefono 
v. Vittorio Veneto ----------------------4880777 posteggio soppresso 
p. San Silvestro ------------------------679 3183 si 
p. del popolo ----------------------------? il posteggio ha perso il telefono 
 
ZONA S. AGNESE – MONTESACRO 
 
v. Bressanone---------------------------86 27 6680 posteggio soppresso 
p. Crati ----------------------------------86216660 posteggio soppresso 
p. Gondar -------------------------------86 21 68 74 posteggio soppresso 
v. Gualterio -----------------------------812 60 08 si 
v. Ojetti ---------------------------------82783 66 si 
v. Nemorense (S. Emerenziana) – 86216649 posteggio soppresso 
p. Sempione ----------------------------86 89 92 03 si 
v. Tembien -----------------------------862 166 36 il posteggio ha perso il telefono 
v. Val di Cogne -------------------------810 66 40 posteggio soppresso 
v. Val Melaina---------------------------817 0200 posteggio soppresso 
p. Vescovio -----------------------------86 211022 si, ex disdetto, ex soc. Tevere 2

ang. p. Istria v. Bisagno --------------8606569 posteggio soppresso 
p. Acilia ----------------------------------? posteggio soppresso 
v. Nomentana (villa Blanch) ----------? posteggio soppresso 
 
ZONA TRASTEVERE – MONTEVERDE – PORTUENSE 
 
pl. FLavio Biondo-----------------------581 07 07 si 
p. Donna Olimpia-----------------------5349549 posteggio soppresso 
p. Lorenzini -----------------------------55261950 posteggio soppresso 
p. Mastai --------------------------------5818400 il posteggio ha perso il telefono 
p. Rosolino Pilo ------------------------581 28 00 si 
v. Portuense 579 -----------------------55 280246 il posteggio ha perso il telefono 
p. Ravizza -------------------------------5349888 si 
p. Nievo ---------------------------------5809961 posteggio soppresso 
p. Belli------------------------------------581 56 67 si 
p. Ottaviila ------------------------------5881864 posteggio soppresso 
pl. E. Morelli ----------------------------65 74 26 08 posteggio soppresso 
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v. Impruneta ----------------------------55263840 posteggio soppresso, ma telefono reinstallato !! 3

circonv. Gianicolense -----------------58 20 0229 il posteggio ha perso il telefono 
p. Fatebenefratelli (isola Tiberina) --? posteggio soppresso 
 
ZONA AVENTINO - OSTIENSE – EUR 
 
p. Albania -------------------------------575 89 98 il posteggio ha perso il telefono 
p. Basilica S. Paolo --------------------5759278 si, spostato in lg. Leonardo da Vinci 
pl. dei Caduti della Montagnola ------5402209 posteggio soppresso 
v. Cristoforo Colombo, pal. INA------591 35 49 posteggio soppresso 
pl. Giulio Douhet -----------------------591 6519 si 
p. dell’Emporio--------------------------5780800 posteggio soppresso 
vl. Europa -------------------------------592 4641 si 
p. G. Marconi ---------------------------591 26 09 si 
p. Enrico Fermi -------------------------556 5517 il posteggio ha perso il telefono, ex soc.Tevere 4

p. dei Navigatori -----------------------5134333 si 
pl. Ostiense -----------------------------574 36 36 si 
vl. Campo Boario -----------------------575 53 62 posteggio soppresso 
pl. Del Caravaggio ---------------------594 33 96 si 
p. Cina -----------------------------------520 56 44 si, ex AssoTaxi disdetto da Telecom 5

p. Eschilo --------------------------------? il posteggio ha perso il telefono 
 
ZONA LIDO di OSTIA – FIUMICINO 
 
v. Aeroporto ----------------------------65010831 il posteggio ha perso il telefono 6

p. stazione Vecchia --------------------562 9822 
 
ZONA C.SO V. EMANUELE – AURELIA – PRIMAVALLE 
 
Lg. Argentina ---------------------------? si 
p. Capecelatro -------------------------6279600 posteggio soppresso 
p. Chiesa Nuova ------------------------687 7333 il posteggio ha perso il telefono 
v. delle Fornaci -------------------------63 68 36 il posteggio ha perso il telefono 
lg. Gregorio XIII ------------------------66 01 6110 posteggio soppresso 
lg. Giacomo Guidi ----------------------666 35 14 posteggio soppresso 
p. Irnerio --------------------------------662 20 00 si 
v. Aurelia 641 ---------------------------66418189 posteggio soppresso 
p. Pasquale Paoli -----------------------6865333 posteggio soppresso 
p. Pio XI ---------------------------------636900 si 
p. della Rotonda 73--------------------678 67 77 spostato a dx del Pantheon e ha perso il telefono 
p. Zanardelli ----------------------------68806558 spostato in p. Cinque Lune e ha perso il telefono 
v. delle Zoccolette----------------------68802642 posteggio soppresso 
lg. Cancelleria---------------------------68805083 posteggio soppresso 
p. Pio XII -------------------------------683082 04 il posteggio ha perso il telefono 
lg. Gemelli -------------------------------? si 
 
ZONA APPIA - PRENESTINA – CASILINA – TUSCOLANA 
 
v. Appia Nuova (Alberone) -----------782 7944 si 
p. Cesare Cantù -----------------------782 4205 posteggio soppresso 
v. dei Castani --------------------------231 61 28 posteggio soppresso 7

v. Casilina -------------------------------? posteggio soppresso 7

v. Tuscolana 615 -----------------------76 90 2222 posteggio soppresso 
p. Lugo-----------------------------------7013805 posteggio soppresso 
p. Porta Maggiore ----------------------70300022 posteggio soppresso 
p. Porta S. Giovanni -------------------7009777 il posteggio ha perso il telefono 
pl. Prenestino --------------------------70300239 posteggio soppresso 
lg. Preneste -----------------------------? il posteggio ha perso il telefono 
P. Re di Roma --------------------------7023998 posteggio soppresso 
p. San Giovanni Bosco-----------------710 01 05 posteggio soppresso 8

p. S. Maria Ausiliatrice-----------------788 79 90 posteggio soppresso 
v. Tor de’ Schiavi-----------------------21 80 1000 si 
v. Etruria (p. Tuscolo) -----------------77 20 40 04 si 
p. Zama----------------------------------772081  posteggio soppresso 
 
ZONA APPIA PIGNATELLI – QUARTOMIGLIO 
 
Lg. Padre Bello -------------------------718 65 50 il posteggio ha perso il telefono 
Aerop. Ciampino------------------------? il posteggio ha perso il telefono 
 
 
 
Note: 
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1. p. Giochi Delfici fa parte di una serie di telefoni misteriosamente disdetti dal Comune di Roma una decina di anni fa (insieme a 
p.Ponte Milvio, p.Cina, p.Don Bosco, p.Euclide, p.Santiago del Cile, p.Vescovio, p.Fermi ecc.) 

2. il telefono di p.za Vescovio è emblematico della schizofrenia con cui si è gestito il settore taxi negli anni. Nel posteggio il telefono 
era presente e funzionante da sempre. In occasione dei mondiali del 90 venne istallato un nuovo telefono a “siluro” giallo, insieme 
ad un’altra decina (tra i quali p.Irnerio e p.Sempione che non entrarono mai in funzione). I nuovi telefoni “gialli” necessitano di una 
chiavetta per rispondere e della distribuzione se ne incaricano alcuni volenterosi, in particolare a p.Vescovio il portinaio dello stabile 
adiacente al posteggio ricava varie copie e le rivende ai taxisti. Si racconta che tempo dopo il portinaio sparisca misteriosamente e 
della cosa si sia occupata anche la trasmissione televisiva “chi l’ha visto?”. Qualche anno dopo i telefoni “gialli” di p.Vescovio, 
p.Cina, p.Marconi e p.Lecce vennero inspiegabilmente disdetti, insieme ad altri telefoni “normali” tra cui p.Giochi Delfici, nel 
frattempo ripristinata a proprie spese da AssoTaxi. La soc. radio-taxi Tevere recuperò il telefono di p.Vescovio con la vecchia 
numerazione e tentò di ripristinarlo a proprie spese ma non riuscì ad ottenere il permesso di scavo per l’allacciamento elettrico 
indispensabile al telefono “giallo”. Non fu neanche possibile installare una postazione di vecchio tipo perché non più in produzione 
ne spostarne qualcuna da un posteggio in disuso perché virtualmente di proprietà del comune. Tra il 2006 e il 2007 vengono 
reinstallati alcuni dei telefoni disdetti, anche a p.Vesovio, p.Cina, p.Marconi e in particolare a p.Giochi Delfici dove ora di telefoni ce 
ne sono ben due: quello di AssoTaxi che non ha mai smesso di funzionare e quello nuovo, con nuova numerazione, dall’altro lato 
della strada. A p.Lecce invece c’è un posteggio “car sharing”. 

3. nel 1985 il posteggio di via dell’Impruneta angolo via della Magliana non esisteva già più. Oggi è stata reinstallata una postazione 
telefonica che troneggia inutilmente in mezzo alle vetture private parcheggiate. 

4. negli anni novanta anche la soc. radio-taxi Tevere, come fece AssoTaxi, cercò di recuperare alcune postazioni telefoniche 
inopportunamente disdette dall’Amministrazione comunale. Una di queste era p.za Fermi della quale si riuscì a conservare la 
vecchia numerazione. Nel frattempo però il posteggio era stato spostato dall’altro lato del marciapiede e non si riuscì ad ottenere il 
permesso di scavo per spostare anche il telefono, che morì di morte naturale essendo rimasto isolato in una posizione non più 
raggiungibile. 

5. anche p.za Cina fa parte di una serie di telefoni misteriosamente disdetti dal Comune di Roma una decina di anni fa (p.Giochi 
Delfici, p.Ponte Milvio, p.Cina, p.Don Bosco, p.Euclide, p.Santiago del Cile, p.Vescovio, p.Fermi ecc). Venne riattivato a proprie 
spese da AssoTaxi con la nuova numerazione 1780/520.520 che prevedeva, in caso di mancata risposta, il trasferimento di 
chiamata in automatico ad altri due posteggi taxi di zona (v.le Europa e p.le Marconi). Grazie al volontariato dei taxisti della zona 
venne pubblicizzato il nuovo numero con 5000 volantini distribuiti in tutto il quartiere. Purtroppo dopo circa un anno Telecom 
sospese queste numerazioni innovative ritenendo il servizio non remunerativo. 

6. la ristrutturazione delle banchine aeroportuali ha fatto sparire la colonnina telefonica sistemata agli arrivi internazionali ma il 
numero di telefono è “misteriosamente” passato ad una soc. di autonoleggio. 

7. i posteggi taxi di v. dei Castani e di v. Casilina sono stati per anni dominio esclusivo degli “abusivi” della zona. Se un taxi regolare 
aveva l’ardire di fermarsi al posteggio la sua scomoda presenza veniva prontamente eliminata con una telefonata che l’inviava 
chissà dove. Naturalmente all’indirizzo non c’era mai nessuno, e dopo qualche buca anche i più tenaci hanno preferito evitare quei 
posteggi. 

8. anche p.za Don Bosco fa parte della serie di telefoni misteriosamente disdetti dal Comune di Roma una decina di anni fa (p.Giochi 
Delfici, p.Ponte Milvio, p.Cina, p.Don Bosco, p.Euclide, p.Santiago del Cile, p.Vescovio, p.Fermi ecc). Anche qui AssoTaxi, insieme ai 
taxisti della zona tentò la riattivazione con la nuova numerazione 1780/220.220 che prevedeva, in caso di mancata risposta, il 
trasferimento di chiamata in automatico ad altri due posteggi taxi di zona. Purtroppo Telecom sospese queste numerazioni 
innovative ritenendo il servizio non remunerativo. 

 
 

 

Conclusioni ed osservazioni: 
 
Nel 1980 ben 163 (centosessantatre) posteggi di stazionamento dei taxi erano provvisti di telefono, coprendo in modo omogeneo una 
vastissima area della capitale. Di questi, dopo decenni di degrado, ne sono stati riattivati nel 2007 solo 39 (trentanove) ai quali vanno 
aggiunte 5 (cinque) nuove istallazioni telefoniche non presenti in passato: 

1. Saxa Rubra, capolinea autobus 
2. v. Salaria, Motorizzazione 
3. v. Valcannuta 
4. v. S. Alessandro 
5. v. Longoni  

che portano il totale dei telefoni oggi attivi a 44 (quarantaquattro). Ci sono anche altre nuove istallazioni, ma in posteggi inagibili e 
quindi non le abbiamo considerate (ad es.: Tor Bella Monaca, in una via dove c’è il mercato; via dell’Impruneta, al centro di un 
parcheggio per vetture private, ecc.). 
 
In questo stesso arco temporale il numero di licenze taxi è più che raddoppiato, mentre contemporaneamente si sono drasticamente 
ridotte le aree di stazionamento dotate di telefono, riducendo di conseguenza la possibilità del cittadino di trovare facilmente un taxi, 
119 postazioni telefoniche perse su 163 dal 1980 al 2007. 
 
Da notare che 5 delle 7 soc. radio-taxi romane attualmente presenti esistevano già nel 1985: 

1. radio-taxi romana 3570 
2. radio-taxi 6645 
3. la Capitale 4994 
4. Cosmo- radio 8822 
5. Radio-Ostia Lido 
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Ad esse si sono aggiunte successivamente le altre due: radio-taxi Tevere 4157 e Samarcanda, che insieme associano meno del 8% del 
totale dei taxi romani. 
 
Le soc di radio-taxi non hanno quindi sostituito i telefoni pubblici, perché le due realtà hanno lungamente convissuto diversificando e 
ampliando l’offerta. I cittadini romani, in questa epoca in cui è tanto di moda parlare di “mercato”, hanno quindi semplicemente perso 
119 occasioni d’incontro con il mercato. 
 
Oltre al danno si è aggiunta la beffa, per i taxisti e per i loro clienti, perché buona parte di quei 119 telefoni obsoleti ha continuato ad 
esistere “virtualmente”, perché chi componeva il numero sentiva il normale “tuu-tuu” nella cornetta, anche se in strada il telefono non 
c’era più da anni (vedi pag. taxi dell’elenco telefonico 1985). La beffa si è perpetuata negli anni successivi, infatti nell’edizione 1997 
degli elenchi telefonici (vedi pag. taxi dell’elenco telefonico 1997) viene ancora riportato un totale di 141 numeri telefonici di cui ben 96 
inesistenti. Nel 2006, anche su segnalazione di AssoTaxi sui telefoni inesistenti, le Pagine Gialle riportano solo 45 telefoni di cui ancora 
16 inattivi (vedi pag. taxi delle Pagine Gialle 2006). 
 
 

Confronto tra i posteggi taxi a Roma riportati negli elenchi telefonici e quelli realmente raggiungibili telefonicamente 

Anno 1980 1985 1997 2006 2007 

Taxi presenti 3000 3500 5800 5800 6250 

Posteggi con telefono riportati in elenco 163 140 141 46 - 

Posteggi inagibili o telefoni non attivi 11 9 102 18 - 

Telefoni realmente utilizzabili * 152 131 39 28 44 

Fonte: 
-elenchi Telecom edizioni 1985 e 1997 
-Pagine Gialle edizione 2006 
-ufficio studi AssoTaxi 
 
* per utilizzabile s’intende telefono funzionante in un posteggio agibile.   
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Alcuni “reduci”: 
 

       
piazza Bainsizza                                          via delle Fornaci                                         piazza Barberini 
 
 

       
piazza Cavour                                             piazza Giovine Italia                                   piazza Lecce (“il siluro giallo”) 
 
 

       
piazza Ottavilla                                           piazza Buenos Aires                                   via Ancona ang. piazza Porta Pia 
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via Amendola ang. via Cavour                      via Cavour civico 258                                  via Tembien 
 
 
 

 
Piazzale degli Eroi (nuovo telefono) 
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