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Il progetto Pstop. 

 

Pstop Srl, il 29 ottobre 2015, ha ottenuto – a seguito di un bando di gara indetto dal Dipartimento Turismo di 

Roma – l’affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione economica e 

funzionale di strutture di accoglienza turistica, integrate con servizi igienici pubblici interrati, nel centro storico di 

Roma.   

 

La concessione, ad oggi, riguarda undici strutture finanziate e gestite privatamente e orientate alla promozione e 

valorizzazione del territorio, sollevando pertanto il Comune da ogni costo di gestione.   

Nel merito dell’accoglienza turistica, le anzidette strutture garantiscono - attraverso il personale attentamente 

selezionato secondo specifici parametri professionali ed accademici richiesti dal Comune di Roma - a ciascun 

visitatore (sia esso un turista od un cittadino) di accedere ad una moltitudine di prodotti e servizi funzionali a 

garantire una quanto più agevole permanenza nella Capitale.  

 

A mero titolo esemplificativo, ogni struttura offre la rivendita di biglietti di istituti museali; ticket per eventi 

commerciali; tour organizzati; servizi di mobilità pubblica e privata; navigazione internet integrata attraverso Wi-Fi 

gratuito a banda larga (100mb/s);  un totem multimediale con cui è possibile accedere alla rete, acquistare servizi 

e consultare mappe con punti di interesse limitrofi; selezione e rivendita di prodotti merchandising. 

 

Le strutture oltre a soddisfare le esigenze degli avventori turistici, hanno l’obiettivo di diventare dei punti di 

riferimento per la cittadinanza. Questo è possibile attraverso una selezione di servizi accessori che soddisfano e 

vanno incontro alle necessità quotidiane di chi vive la città, quali ad esempio: ritiro di pacchi amazon, pagamento 

bollette, multe/tasse/contributi, proximity banking, emissione di carte prepagate ecc.. 

 

P.Stop è inoltre una concessionaria pubblicitaria.  Ogni chiosco informativo è provvisto, infatti, di schermi a Led di 

ultima generazione (orientati in favore del traffico automobilistico e pedonale) con i quali, quotidianamente, 

svolgiamo attività di promozione pubblicitaria digitale. 

In media le strutture sono dotate, di 15 mq di superficie, per un totale di oltre 120mq e di 2 monitor interni, per 

punto, da 50”. Tutti posizionati all’interno del I Municipio e sintonizzati su un unico palinsesto pubblicitario. 

 

Nel merito dei servizi igienici interrati questi sono presidiati dal personale addetto alle pulizie in maniera 

permanente e per tutta l’orario di apertura al pubblico. Ciò garantisce un ambiente igienizzato e pulito dopo ogni 
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utilizzo. Il personale contribuisce e supervisiona la gestione interna dei servizi, fornendo anche un supporto a 

utilizzatori con disabilità e famiglie. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate, prodotti a basso impatto 

ambientale e professionalità, siamo in grado di offrire un servizio mirato all’igiene e alla sanificazione ambientale. 

In relazione ai servizi, P.Stop sta sviluppando un’App. con la quale sarà possibile acquistare abbonamenti di varia 

tipologia per l’accesso agli stessi. Sarà sufficiente far scannerizzare il codice qr. fornito dall’applicazione mobile 

per sbloccare il tornello che porta ai servizi igienici. 

 

 

Lista Pstop, con indicazione della tipologia e orari di apertura e chiusura: 

Zanardelli:  
Via Giuseppe Zanardelli, SNC, 00186. 
Orario: 8:00 - 22:00 
Tipologia: Punto informativo e vendita di prodotti turistici con servizio igienico (uomo/donna, disabili, family con 
fasciatoio) al costo di 1€. 
 
San Giovanni:  
Piazza San Giovanni in Laterano, SNC, 00184. 
Orario: 8:00 - 18:00 
Tipologia: Punto informativo e vendita di prodotti turistici con servizio igienico (uomo/donna, disabili, family con 
fasciatoio) al costo di 1€. 
 
Carlo Felice:  
Viale Carlo Felice, SNC, 00185. 
Tipologia: Punto informativo e vendita di prodotti turistici con servizio igienico (uomo/donna, disabili, family con 
fasciatoio) al costo di 1€. 
Orario: 8:00 - 18:00 
 
Porta Maggiore:  
Piazza di Porta Maggiore, SNC, 00185. 
Tipologia: Punto informativo e vendita di prodotti turistici con servizio igienico (uomo/donna, disabili, family con 
fasciatoio) al costo di 1€. 
Orario: 8:00 - 18:00 
 
Villa Peretti:  
Largo di Villa Peretti, SNC, 00185.  
Tipologia: Punto informativo e vendita di prodotti turistici con servizio igienico (uomo/donna, disabili, family con 
fasciatoio) al costo di 1€. 
Orario: 8:00 - 18:00 
 
Piazza della città Leonina: 
Piazza della Città Leonina, SNC, 00193. 
Tipologia: Servizio igienico al costo di 1€, non è presente il chiosco informativo. 
Orario: 8:00 - 20:00 
 
Piazza di Spagna: 
Piazza di Spagna, SNC, 00187. 
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Tipologia: Servizio igienico al costo di 1€, non è presente il chiosco informativo. 
Orario: 8:00 - 22:00 
 
Piazza Sidney Sonnino:  
Piazza Sidney Sonnino, SNC, 00153. 
Tipologia: Servizio igienico al costo di 1€, non è presente il chiosco informativo. 
Orario: 10:00 - 20:00 
 
XX Settembre: 
Via Venti Settembre, SNC, 00184. 
Tipologia: Punto informativo e vendita di prodotti turistici con servizio igienico (uomo/donna, disabili, family con 
fasciatoio) al costo di 1€. 
Orario:  
 
Santa Maria Liberatrice:  
Piazza di Santa Maria Liberatrice, SNC, 00153. 
Tipologia: Punto informativo e vendita di prodotti turistici con servizio igienico (uomo/donna, disabili, family con 
fasciatoio) al costo di 1€. 
Orario:  
 
 
Piazza dell’Esquilino: 
Piazza dell'Esquilino, SNC, 00185. 
Tipologia: Punto informativo e vendita di prodotti turistici con servizio igienico (uomo/donna, disabili, family con 
fasciatoio) al costo di 1€. 
Orario: 
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