
 

    

 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE  
MODIFICHE AI SERVIZI DI TRASPORTO INTERURBANO 

 

Reggio Emilia, 22 ottobre 2020 – Agenzia Mobilità comunica che, a seguito dei rilievi effettuati sulle 

linee e sul territorio ed al fine di migliorare l’offerta sul servizio, a partire da lunedì 26 ottobre, sui 

servizi di trasporto interurbani e urbani del bacino di Reggio Emilia, saranno introdotte le seguenti 

modifiche: 

LINEA EXTRAURBANA 3B65 CAMPEGINE - CAPRARA - PRATICELLO - S.ILARIO – MONTECCHIO 

- Per permettere agli studenti della sede di S.Ilario l’utilizzo dei servizi pomeridiani in partenza 
dalla sede scolastica di Montecchio è stata istituita la corsa scolastica n.65507 S.Ilario-
Montecchio Scuole 15:47-16:05 
 

LINEA EXTRAURBANA 3I82 REGGIO E. - CORREGGIO - CARPI  
- Attivato un nuovo collegamento a servizio di Canolo, pertanto la corsa feriale n.82023 

effettua la fermata Canolo-Chiesa con transito alle 14:25  
- A seguito di monitoraggi la corsa n. 82518 viene soppressa. 

 
LINEA EXTRAURBANA 3I88 SASSUOLO - CASTELLARANO - ROTEGLIA - CERREDOLO - TOANO - 
QUARA 

- Al fine di agevolare il rientro di alcuni utenti, la corsa n.88014 viene prolungata fino alla 
fermata “Cà del Re”, con arrivo alle 19:45  
 

LINEA EXTRAURBANA 3I95 Reggiolo - Novellara - Campagnola - Rio Saliceto - Carpi 
- A seguito di monitoraggio e al fine di migliorare la corretta distribuzione degli utenti sui 

servizi disponibili, la cora 95512 Carpi – Reggiolo effettua le fermate Campagnola inc. Via 
Marzabotto e Campagnola Autostazione 
 
 

LINEE EXTRAURBANE A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI DI CASTELNUOVO NÉ MONTI 
- Su richiesta degli istituti e al fine di diminuire il rischio di assembramento dovuto al flusso di 

utenti in arrivo al polo scolastico di Castelnuovo Né Monti, tutte le corse in arrivo vengono 
suddivise su più fermate a servizio degli istituti 
 

LINEA SCOLASTICA 3US22 REGGIO EMILIA – ISTITUTI ZANELLI/MOTTI 



 

    

- A seguito di monitoraggi la corsa n. 225351 delle ore 12:10 è soppressa. 

 
LINEA SCOLASTICA 3US24 REGGIO EMILIA – GALVANI IODI 

- A seguito di monitoraggi la corsa n. 24505 delle ore 13:40 è soppressa nella giornata di 
sabato, pertanto rimarrà attiva nei giorni scolastici dal lunedì al venerdì. 
 

LINEE EXTRAURBANE A SERVIZIO DELL’ISTITUTO GOBETTI DI SCANDIANO 

A seguito di una richiesta pervenutaci dall’Istituto Gobetti di Scandiano, sulla base della fattibilità 
tecnica, alcune corse a servizio della scuola verranno modificate. Si precisa che tale richiesta è 
prevenuta ad Agenzia successivamente all’avvio del servizio invernale e, pertanto, non tutte le corse 
saranno in linea con gli orari dell’istituto. 
 

I nuovi orari urbani ed extraurbani sono consultabili e scaricabili visitando il sito www.setaweb.it o 
possono essere richiesti al numero 840 000 216 ‐ Servizio Informazioni di SETA.  

Agenzia ricorda all'utenza l'importanza di osservare le normative sul distanziamento sia alle 
fermate che a bordo dei mezzi; nonché l'obbligo di indossare la mascherina per l'accesso al 
servizio.  

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti è possibile contattare Seta al numero 840 000 216, 
oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato 
dalle ore 07:00 alle ore 19:00. 

        

 
Agenzia per la Mobilità 

 

http://www.setaweb.it/

