COMUNICATO STAMPA

DA LUNEDÌ 16 OTTOBRE
MODIFICHE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
URBANO E INTERURBANO
Reggio Emilia, 13 ottobre 2017 – Agenzia per la Mobilità comunica che, a seguito dei rilievi effettuati sul territorio, a
partire da lunedì 16 ottobre 2017, sui servizi di trasporto urbani e interurbani del bacino di Reggio Emilia, saranno
introdotte le seguenti modifiche:
LINEA URBANA 5 RIVALTA PEEP – CENTRO FIERISTICO DI MANCASALE
- Le corse in partenza da Rivalta Peep delle ore 6.48 (05013), 6.58 (05011) e 7.12 (05017) dal lunedì al venerdì
effettuano la fermata posta in via Bernini.
- La corsa in partenza da Rivalta Peep alle ore 06.30 (05005) effettua la fermata Dogana in Via Napoli.
LINEA INTERURBANA 3B41 REGGIO E. - PRATO - LEMIZZONE - [GAZZATA] - S. MARTINO IN RIO
Istituite tre nuove corse scolastiche che collegano le frazioni di Prato – Lemizzone e Fazzano con Correggio:
- Corsa n. 41510 con partenza da Prato alle ore 07.20 e arrivo a Correggio alle ore 07.42.
- Corsa n. 41509 con partenza da Correggio alle ore 13.15 e arrivo a Prato alle ore 13.37.
- Corsa n. 41511 con partenza da Correggio alle ore 14.12 e arrivo a Prato alle ore 14.34.
LINEA INTERURBANA 3B46 REGGIO EMILIA – SCANDIANO – BAISO – CAST. MONTI
A seguito della soppressione della fermata ferroviaria di Bosco, vengono istituite quattro corse sulla tratta Reggio Emilia
Autostazione (CIM) – Scandiano stazione FER con i seguenti orari:
-

Corsa n. 46014 in partenza da Reggio E. alle ore 06.40 e arrivo a Scandiano FER alle ore 07.11
Corsa n. 46028 in partenza da Reggio E. alle ore 10.55 e arrivo a Scandiano FER alle ore 11.26
Corsa n. 46025 in partenza da Scandiano FER alle ore 12.20 e arrivo a Reggio E. alle ore 12.56
Corsa n. 46030 in partenza da Reggio E. alle ore 16.25 e arrivo a Scandiano FER alle ore 16.56

Per ottimizzare i collegamenti con la zona industriale di Bosco le partenze delle corse n.46509, n.46009 e n.46023
vengono posticipate di 5’.
Per ottimizzare i collegamenti sulla tratta Fogliano – Reggio E. le partenze delle corse n. 46013 e 46017 vengono
anticipate di 5’.
LINEA INTERURBANA 3B48 REGGIO E. - MONTECAVOLO - Q. CASTELLA - VETTO - C. MONTI
La corsa scolastica n.48535/48503 effettua la partenza dalla fermata Montecavolo inc. Via Curiel alle ore 6:58.
LINEA INTERURBANA 3B68 RUBIERA - SCANDIANO
La corsa scolastica n.68505 effettua la partenza dalla fermata urbana di Rubiera via Emilia Ovest 32 alle ore 7.27.
LINEA INTERURBANA 3B78 SASSUOLO - SCANDIANO - CASALGRANDE - ROTEGLIA
La corsa n.78503 in partenza dalla fermata Roteglia Via Radici in Monti è anticipata alle ore 7:08.

LINEA INTERURBANA 3B94 REGGIO E. - CAVRIAGO – MONTECCHIO
Per ottimizzare la coincidenza con il servizio ferroviario la corsa n. 94005 in partenza da Montecchio Scuole viene
anticipata alle ore 8.15 con arrivo alla fermata di Bivio Barco Via N.Sauro alle ore 8.28.
LINEA INTERURBANA 3I82 REGGIO E. – CORREGGIO – CARPI
Per consentire il collegamento con gli Istituti scolastici di Correggio le corse scolastiche n. 82514 e n. 82511 transitano da
Canolo effettuando la fermata all’altezza della Chiesa.
La partenza della corsa scolastica n. 82514 è anticipata alle ore 7.24 alla fermata Bagnolo Bocciodromo.
LINEA INTERURBANA 3I88 SASSUOLO - CASTELLARANO - ROTEGLIA - CERREDOLO - TOANO - QUARA
A seguito di verifiche di carico la corsa n. 88510 viene soppressa.
LINEA INTERURBANA 3I93 REGGIO E. - CADELBOSCO SOPRA - BRESCELLO - BORETTO – VIADANA
A seguito di verifiche di carico la partenza della corsa n. 93035/93325 è anticipata alle ore 8.41 alla fermata di Poviglio.
La partenza della corsa scolastica n. 93501/93531 si effettua dalla fermata Cadelbosco Sopra – Paoletto alle ore 7:14.
LINEA INTERURBANA 3I96 REGGIO E. - ARCETO - SALVATERRA – SASSUOLO
Visto il considerevole aumento di utenza sulla tratta Casalgrande – Salvaterra – Sassuolo vengono effettuate le seguenti
variazioni:
- La corsa n. 96502 in partenza da Casalgrande alle ore 6.55 non effettua le fermate di Villalunga.
- Istituita una nuova corsa n. 96514 in partenza dalla fermata denominata Salvaterra Incrocio via Don Milani alle
ore 7.06, con transito da Villalunga centro alle ore 7.14, per poi proseguire per Sant’Antonino – Veggia – Sassuolo
scuole di via Bologna – via Indipendenza – Sassuolo scuole Piscina – Sassuolo Terminal.
LINEA SCOLASTICA 3US22 REGGIO EMILIA CIM - ISTITUTI ZANELLI E MOTTI
A seguito della comunicazione da parte dall’Istituto Zanelli circa il numero degli studenti in uscita vengono modificate le
seguenti corse:
La partenza della corsa n. 22531 è anticipata alle ore 12.10
La corsa n. 22539 si effettua il giovedì e il sabato.
La corsa n. 22541 si effettua il sabato.
LINEA SCOLASTICA 3US23 REGGIO E. CIM - ISTITUTO CITTÀ DEL TRICOLORE
A seguito di verifiche di carico la corsa n. 23508 viene soppressa.
I nuovi orari sono consultabili e scaricabili visitando il sito www.setaweb.it (cliccare su “Reggio Emilia”); informazioni su
linee, percorsi e orari possono essere richieste anche al numero 840 000 216 ‐ Servizio Informazioni di SETA.

Agenzia per la Mobilità

