
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DA VENERDÌ 15 SETTEMBRE  
ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE  

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
URBANO ED INTERURBANO 

 
 

Reggio Emilia, 13 Settembre 2017 – Da venerdì 15 Settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2017-
2018, entreranno in vigore gli orari invernali dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino reggiano e rimarranno 
validi fino a giovedì 7 giugno 2018.  
 
Settore autolinee urbane 
Le principali modifiche al servizio urbano riguardano, in particolare: 
 
LINEA 3 Istituti Penitenziari - Via Maroncelli  
Modifica dell’orario di partenza da Via Maroncelli alle ore 13:05 e da Istituti Penitenziari alle ore 13:45  
 
LINEA 5 Mancasale Fiera – Rivalta Peep 
Durante il servizio festivo la linea effettua il capolinea alla fermata della stazione Mediopadana 
 
LINEA 13 Sesso – Polo Scolastico Makallè  
La linea effettua il capolinea al polo scolastico in Via Makallè 
 
Settore autolinee interurbane: 
L’orario base rimane inalterato rispetto al servizio invernale 2016/2017. Di seguito si elencano le principali modifiche 
previste: 

LINEA 3B53 - Cerredolo dei Coppi - Ciano d'Enza - Montecchio  
Variazione dei percorsi e modifica delle percorrenze all’interno dell’abitato di Montecchio. 
Soppressione del tratto Bibbiano – Ciano d’Enza delle corse n.53006/53306/53308/53304 in partenza da Montecchio alle 
ore 10.35. 
 
LINEA 3I88 - Sassuolo - Castellarano - Roteglia - Cerredolo - Toano - Quara 
Transito dalla località Massa di Toano della corsa scolastica n.88507 in partenza da Quara alle ore 6.23 con destinazione 
Sassuolo. 
Prolungamento della corsa scolastica n.88503 Roteglia- Sassuolo con partenza da Baiso. 
Prolungamento a Baiso della corsa scolastica n.88524 delle ore 13.00. 
Istituzione di una corsa da Roteglia Cimitero a Baiso alle ore 14:20. 
 
LINEA 3B68 - Rubiera - Scandiano  
Istituzione di quattro corse sul percorso Fontana - S.Faustino - Rubiera con coincidenza a Rubiera per/da Reggio Emilia, 
Modena e Scandiano. 
Adeguamento percorrenze sulla tratta Scandiano-Casalgrande e viceversa. 
 



 

 

LINEA 3I87 - Reggio E. - S.Vittoria - Gualtieri - Guastalla - Reggiolo 
Modifica di instradamento della corsa n.87505 Reggiolo-Guastalla con l’esclusione della fermata Luzzara Stazione per 
mancato carico di utenza. 
 
LINEA 3B94 - Reggio E. - Cavriago - Montecchio  
Variazione dei percorsi e modifica delle percorrenze all’interno dell’abitato di Montecchio. 
 
LINEA 3B77 - Quattro Castella - Ghiardo - Montecchio 
Variazione dei percorsi e modifica delle percorrenze all’interno dell’abitato di Montecchio. 
 
LINEA 3B65 - Campegine - Caprara - Praticello - S.Ilario - Montecchio 
Variazione dei percorsi e modifica delle percorrenze all’interno dell’abitato di Montecchio. 
 
LINEA 3I97 - Castelnovo Sotto - Campegine - Taneto - S.Ilario - Parma  
Soppressione del tratto Campegine - Nocetolo delle corse n.97502/97532/97536 in direzione Parma. 
Adeguamento dei tempi di percorrenza delle corse del mattino nel tratto Parma Stazione FS- Piazzale Santa Croce. 
 
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 richiesti al numero 840 000 216 – Servizio Informazioni di Seta. 
 
L’aggiornamento delle tabelle alle fermate sarà, come di consueto, effettuato e completato nei giorni immediatamente 
precedenti/successivi l’entrata in vigore del servizio invernale. 
 
Ricordiamo che l’avvio dell’orario invernale tiene conto dell’articolazione degli orari definitivi degli istituti scolastici. In 
caso di adozione di orari ridotti ovvero provvisori da parte degli stessi istituti, si potrebbero determinare temporanei 
disallineamenti fra l’orario degli studenti e gli orari programmati delle corse bis, con conseguenze sulla regolare fruizione 
del servizio, destinati ad esaurirsi con l’adozione dell’orario definitivo delle lezioni. 
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