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Carta dei Servizi di Trasporto 
Pubblico Locale su gomma nei 
bacini provinciali di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza



TERRITORIO SERVITO
7.565 Km²

41.981.742
PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

29.559.361
Km PERCORSI/ANNO
FLOTTA VEICOLARE: 913 MEZZI

140    
SERVITI
   COMUNI
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La Carta dei Servizi rappresenta un patto che Seta stipula con gli utenti 
e il territorio di riferimento: in essa si evidenziano in modo puntuale 
gli standard qualitativi e quantitativi dell’attività svolta dall’Azienda 
e vengono riportati con chiarezza obiettivi, competenze e strumenti 
di valutazione del sistema di trasporto pubblico. Questo documento 
costituisce un elemento di trasparenza, nonché uno stimolo a migliorare 
il servizio erogato ed è frutto di un proficuo percorso partecipativo, 
voluto da Seta allo scopo di definirne finalità e contenuti assieme alle 
associazioni dei consumatori ed ai rappresentanti istituzionali dei tre 
bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza. Così facendo, 
Seta ha scelto di andare oltre le semplici prescrizioni legislative, per 
recepire le sollecitazioni giunte dai soggetti che rappresentano gli 
interlocutori naturali di un’azienda di trasporto pubblico.

Occorre tuttavia tenere presente che questo patto viene stipulato in 
un contesto molto particolare, che vede il sistema nazionale e locale 
del trasporto pubblico in crescente difficoltà a causa della continua 
diminuzione dei fondi destinati al settore. I tagli alle risorse (solo tra 
il 2010 ed il 2012 il calo a livello nazionale è quantificabile in circa 
2 miliardi di euro) colpiscono proprio mentre i cittadini esprimono 
una crescente domanda di mobilità efficiente, confortevole ed eco-
compatibile. E’ una contraddizione destinata purtroppo ad acuirsi, alla 
luce anche delle recenti disposizioni normative nazionali e regionali 
che impongono di riprogrammare entro il 2015 il livello dei servizi di 
trasporto pubblico, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’offerta 
di mobilità e di razionalizzare le risorse.

SETA è nata proprio per offrire risposte concrete a questa sfida, per 
consentire al sistema di crescere pur in condizioni non favorevoli. 
L’approdo ad una diversa dimensione societaria, del resto, costituisce 
un passaggio ineludibile per garantire un futuro al sistema di trasporto 
pubblico del territorio emiliano romagnolo. Dal 1° gennaio 2012 

UN PATTO PER
CRESCERE

l’unione delle aziende di Modena, Reggio Emilia e Piacenza ha dato 
vita ad un soggetto nuovo e più forte, che per solidità patrimoniale e 
capacità organizzativa è in grado di migliorare la qualità complessiva 
del servizio erogato, garantire più efficienza e sostenere investimenti 
in mezzi e tecnologie a fronte di risorse pubbliche sempre più ridotte. 
Investire, efficientare, modernizzare: sono questi i compiti che i cittadini 
ci affidano, affinchè la mobilità collettiva torni ad essere un elemento 
propulsivo dello sviluppo di un territorio che costituisce una delle aree 
più attive e progredite del nostro Paese. Dagli investimenti in nuovi 
mezzi e nuove tecnologie alla formazione continua del personale, 
dalla diffusione di buone pratiche in tema di efficienza e sicurezza 
all’introduzione di nuove tecnologie per la bigliettazione, il controllo 
del servizio e l’informazione all’utenza, Seta sta mettendo a sistema 
il meglio delle esperienze trasportistiche delle tre realtà territoriali 
in essa confluite. Garantire continuità a questa crescita qualitativa, 
sviluppando ulteriormente il servizio ed accrescendone l’efficienza 
e la sostenibilità: è questo il patto che sottoscriviamo con gli utenti e 
con il territorio in cui operiamo, nella consapevolezza che l’impegno 
all’ascolto e alla partecipazione attiva potrà tradursi nell’elaborazione 
di nuovi progetti condivisi che contribuiranno a migliorare il servizio 
offerto, accrescendo la capacità di attrazione del trasporto collettivo: per 
dare concreta attuazione alla lotta all’inquinamento e alla congestione, 
coniugando diritto alla salute e competitività del sistema economico 
locale; diritto alla mobilità e qualità ambientale e urbana delle città 
e del territorio in cui viviamo.

Pietro Odorici
Presidente SETA Spa

prefazione › prefazione ›
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•	 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge Finanziaria 2008: v. 
art. 2 co. 461);

•	 Legge n. 69 del 18 giugno 2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, 
con particolare riferimento all’art. 30;

•	 Decreto legislativo n. 198 del 20 dicembre 2009 “Attuazione dell’art. 
4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza 
delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”;

•	 Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 “Conversione in Legge, con modificazioni, 
del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (art. 37 
“Liberalizzazione nel settore dei trasporti”);

•	 Legge n. 27 del 24 marzo 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (v. in particolare art. 8), recante 
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture 
e la competitività”;

•	 Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
con particolare riferimento ai commi da 15 a 33 dell’art. 1;

•	 Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, limitatamente 
alle disposizioni di attuazione dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della 
legge 190/2012 (cfr. art. 11).

Normativa regionale
Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 “Disciplina generale del trasporto 
pubblico regionale e locale” e ss.mm.ii.

Contratti di Servizio
•	 Il Contratto di Servizio 2012-2013-2014 stipulato con aMo Spa, l’Agenzia 

Locale per la Mobilità di Modena;

•	 Il Contratto di Servizio 2012-2013-2014 stipulato con Agenzia Mobilità 
Srl, l’Agenzia locale per la Mobilità di Reggio Emilia;

•	 Il Contratto di Servizio 2013-2014 stipulato con Tempi Agenzia Srl, 
l’Agenzia Locale per la Mobilità di Piacenza.

1. Che Cos’è La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è il documento che regola i rapporti fra un’azienda 
di pubblico servizio e i cittadini che ne fruiscono. 

Nata con l’obiettivo fondamentale di riqualificare di anno in anno 
l’offerta e l’organizzazione del servizio, la Carta rappresenta uno 
strumento con il quale i cittadini sono preventivamente informati 
sugli standard dei servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle 
prestazioni e sul comportamento adottato nel caso non vengano 
rispettati gli impegni assunti. 

La Carta dei Servizi viene redatta sulla base di un percorso regolato 
da specifiche disposizioni normative.

Riferimenti normativi e di indirizzo
Nel redigere la Carta dei Servizi, SETA ha fatto riferimento ai seguenti 
documenti normativi e di indirizzo:

Normativa europea
•	 Regolamento (UE) del 16/02/2011 n. 181/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, relativo ai “Diritti dei passeggeri nel trasporto 
effettuato con autobus”: entrato in vigore il 1° marzo 2013, modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004.

Normativa nazionale
•	 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 

“Principi generali sull’erogazione dei servizi pubblici”;

•	 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998 
“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei 
servizi pubblici del settore trasporti”;

•	 Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 “Riordino e potenziamento 
dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e 
dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59”;

•	 Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 “Codice del Consumo”;

INTRODUZIONE

capitolo 01 ›

2. La Carta dei Servizi SETA: obiettivi e impegni

Oltre a quello di adempiere a un obbligo di trasparenza istituzionale, 
gli obiettivi che SETA si è prefissa nel redigere la Carta dei Servizi 
sono, principalmente, i seguenti:

•	 presentare i servizi di trasporto pubblico locale autofiloviari 
gestiti da SETA nell’ambito dei territori provinciali di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza, fornendo le informazioni utili a renderli 
facilmente fruibili;

•	 esplicitare i fattori da cui dipende la qualità del trasporto collettivo 
su gomma gestito da SETA;

•	 indicare i risultati raggiunti e formulare gli obiettivi di miglioramento.

La Carta dei Servizi SETA può essere dunque interpretata come un 
“documento di riferimento” per la tutela dei Clienti, e insieme, uno 
strumento utile per far conoscere l’attività dell’Azienda e i suoi servizi.
Tuttavia, non è solo un modo per illustrare ai cittadini chi è e che cosa 
fa SETA, o di quali tutele essi possono avvalersi: la Carta è anche un 
impegno che l’Azienda assume per assicurare la qualità del trasporto 
pubblico locale su gomma prodotto nei tre bacini di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza.
La Carta è il modo più chiaro e diretto per stabilire un patto, che 
di anno in anno si rinnova, in un costante sforzo per migliorare - 
compatibilmente con le risorse disponibili - il servizio nei tre territori 
provinciali emiliani.

capitolo 01 ›
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•	 Libertà di scelta
Favorire il diritto alla mobilità dei cittadini, promuovendo iniziative 
idonee a facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali di tra-
sporto collettivo, diversificando l’erogazione del servizio in termini di 
quantità e qualità dell’offerta, al fine di soddisfare le reali necessità e 
le diverse aspettative dei cittadini, anche attraverso intese e accordi 
tra differenti operatori della mobilità.

•	 Rispetto dell’ambiente 
Migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali attraverso 
politiche orientate allo sviluppo sostenibile.

•	 Trasparenza 
Promuovere la trasparenza sulla gestione e sui livelli del servizio 
offerto attraverso la diffusione della Carta dei Servizi e dei dati 
aziendali in essa contenuti.

4. Diffusione della Carta e sua reperibilità

SETA si impegna a dare un’adeguata diffusione alla Carta, in quanto 
primario strumento di comunicazione tra l’Azienda e i cittadini che 
fruiscono dei suoi servizi.
La Carta è pubblicata on line sul sito www.setaweb.it  ed è disponibile 
nella sua versione cartacea presso:

•	 le Sedi SETA di Modena, Reggio Emilia e Piacenza*
•	 le biglietterie aziendali indicate nel sito www.setaweb.it
•	 gli Enti Locali del bacino provinciale di Modena (i 47 Comuni e la 

Provincia), del bacino provinciale di Reggio Emilia (i 45 Comuni 
e la Provincia) e del bacino provinciale di Piacenza (i 48 Comuni 
e la Provincia)

•	 la sede di aMo Spa, l’Agenzia Locale per la Mobilità di Modena*
•	 la sede di Agenzia Mobilità Srl, l’Agenzia Locale per la Mobilità 

di Reggio Emilia*
•	 la sede di Tempi Agenzia Srl, l’Agenzia Locale per la Mobilità 

di Piacenza*

*v. indirizzi alla pag. 108 “Riferimenti Utili”

3. Principi della Carta

Con la presente Carta dei Servizi, SETA si impegna ad attenersi ai 
seguenti principi fondamentali (enunciati dal Decreto del Presidente 
del Consiglio del 30 dicembre 1998):

•	 Eguaglianza e imparzialità
Offrire un servizio accessibile a tutti, senza discriminazione alcuna di 
nazionalità, sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche; garantire 
la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, 
sia fra le diverse categorie e fasce di utenza. In questo contesto si 
inserisce l’impegno a migliorare l’accessibilità ai servizi e alle infra-
strutture da parte dei cittadini disabili e degli anziani.

•	 Continuità
Assicurare servizi di trasporto continui e regolari, fatta eccezione per 
le interruzioni dovute a causa di forza maggiore; servizi sostitutivi 
in caso di necessità o interruzioni programmate; servizi minimi e 
relativa comunicazione preventiva e tempestiva in caso di sciopero 
(e comunque tutte le misure necessarie, volte a ridurre la durata del 
disservizio e il disagio arrecato ai cittadini).

•	 Partecipazione
Migliorare e favorire la partecipazione dei cittadini utenti, anche at-
traverso organismi di rappresentanza organizzata, al fine di tutelare il 
loro diritto alla corretta erogazione del servizio; riconoscere il diritto 
del cittadino alla partecipazione a tavoli di confronto costruttivo 
sulle tematiche che riguardano il servizio, anche attraverso forme 
di rappresentanza organizzata degli utenti; garantire la possibilità di 
presentare osservazioni, reclami, suggerimenti per il miglioramento 
del servizio; rilevare periodicamente il livello di soddisfazione della 
clientela sul servizio tramite indagini appropriate.

•	 Efficienza ed efficacia
Adottare tutte le misure idonee e necessarie, di carattere operativo, 
tecnico e organizzativo, per migliorare l’efficienza e l’efficacia del 
servizio offerto, compatibilmente con le risorse disponibili.

Curare la formazione del personale affinché adotti verso la clientela 
comportamenti professionali che assicurino correttezza e cortesia.

capitolo 01 ›
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LA RIFORMA DEL 
TPL IN EMILIA 
ROMAGNA E LA 
NASCITA DI SETA

1. Che cos’è il TPL

Il TPL, acronimo di Trasporto Pubblico Locale, è regolamentato in 
Emilia-Romagna dalla Legge Regionale n. 30 del 2 ottobre 1998, 
normativa che definisce il profilo sociale, strategico ed operativo 
del servizio di trasporto pubblico.
Per servizio di Trasporto Pubblico Locale si intende l’insieme delle 
reti, delle linee e dei servizi del trasporto pubblico di interesse della 
Regione Emilia-Romagna quale materia delegata dallo Stato.
Il servizio di Trasporto Pubblico Locale è costituito dai servizi 
ferroviari di competenza della Regione e dai servizi autofiloviari, 
suddivisi territorialmente in bacini di traffico, corrispondenti con i 
territori provinciali.
La presente Carta dei Servizi prende in esame i soli servizi 
automobilistici-filoviari (urbani, extraurbani e innovativi non 
convenzionali, come per esempio i servizi bus a chiamata), cioè il 
Trasporto Pubblico Locale su gomma gestito da SETA nei territori 
provinciali di sua competenza: i bacini di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza.

2. La riforma del TPL in Emilia-Romagna

La riforma del Trasporto Pubblico Locale introdotta in Italia con il 
decreto legislativo n. 422 del 1997 (il cosiddetto “decreto Burlando”) 
e via via perfezionata, ridefinisce le caratteristiche della mobilità 
pubblica, avviando la liberalizzazione del mercato, attraverso 
l’introduzione di regole di concorrenzialità tese all’innalzamento 
della qualità del servizio e al contenimento dei costi (e che pertanto 
obbligano al risanamento economico le Aziende che erogano i 
servizi di TPL).
Dando attuazione alla Legge Regionale n. 30 del 1998 – che 
prevede la separazione tra le funzioni di indirizzo, di controllo e di 
stazione appaltante da un lato e l’esercizio della gestione del TPL 
dall’altro – a partire dal 2001 vengono nel frattempo costituendosi 

in modo autonomo, in ogni territorio della regione Emilia-Romagna, 
le Agenzie Locali per la Mobilità.
Si viene così concretizzando, a livello regionale, la liberalizzazione 
del TPL: un processo di liberalizzazione che – tramite il presidio 
delle Agenzie – mira a garantire la tutela e la cura della qualità del 
servizio offerto ai cittadini.
Mentre il mercato del trasporto pubblico locale va procedendo 
nella direzione della completa liberalizzazione, la strada scelta 
dal legislatore è quella della gara ad evidenza pubblica, che 
vede più società confrontarsi fra di loro, favorendo così una 
produzione del servizio sempre più orientata ai principi di 
economicità, fatto salvo l’obiettivo di garantire un livello di 
servizio qualitativamente adeguato.

Nel rispetto di una visione del TPL fondata sulla socialità del 
servizio e sull’orientamento al cittadino, le amministrazioni locali 
dei territori emiliano-romagnoli scelgono di accompagnare, 
monitorandolo da vicino, il processo di liberalizzazione: in 
ottemperanza alle nuove norme di legge, gli Enti Locali conservano 
la funzione di programmazione strategica del trasporto pubblico, 
mentre assegnano alle Agenzie Locali per la Mobilità il compito 
di progettare, coordinare e controllare i servizi di TPL (integrati 
tra loro e con la mobilità privata), sganciandolo dalla produzione/
erogazione del servizio di TPL su gomma, che viene affidata a 
specifiche imprese terze.

3. Le gare per l’affidamento del servizio di TPL 
bandite nei territori provinciali dell’Emilia-Romagna 
e la nascita di SETA 

Avvalendosi del loro nuovo strumento operativo (cioè delle 
rispettive Agenzie Locali per la Mobilità), a partire dal 2003 gli Enti 
Locali dell’Emilia-Romagna bandiscono le gare per l’affidamento 
del servizio di trasporto pubblico locale su gomma dei relativi 
bacini provinciali di competenza, esperite secondo quanto 
previsto dalla Legge Regionale n. 30/1998 e dalle norme generali 
in materia di appalti.
In particolare, per quanto riguarda i tre bacini di attuale 
pertinenza SETA:

•	 Modena: la gara per l’assegnazione del servizio di TPL 
autofiloviario del territorio provinciale modenese, bandita nel 
maggio 2003, si chiude nel dicembre 2004, con l’assegnazione 
dell’appalto 31/02/2005 - 31/12/2006 ad ATCM Spa.

•	 Reggio Emilia: la gara per l’assegnazione del servizio di TPL 
automobilistico del territorio provinciale reggiano, bandita nel 
novembre 2003, si chiude nel maggio 2004, con l’assegnazione 
dell’appalto triennale 2004/2006 ad AE Autolinee dell’Emilia 
Spa e TIL Trasporti Integrati Logistica Srl associate tra loro nel 
Consorzio TPL.

•	 Piacenza: la gara per l’assegnazione del servizio di TPL 
automobilistico del territorio provinciale piacentino, bandita nel 
dicembre 2003, si chiude nel luglio 2005, con l’assegnazione 
dell’appalto 2006/2011 a TEMPI Spa.

I contratti di servizio sottoscritti da Agenzie Locali per la Mobilità e 
gestori del servizio di TPL dei territori provinciali di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza vengono poi via via prorogati e/o rinnovati, fin 
quando, dall’aggregazione delle Aziende di produzione del 
servizio di TPL che operano nei tre bacini, il 1° gennaio 2012 
nasce SETA Spa, che  subentra in tutti i rapporti in essere fino al 
31/12/2014.
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1. Un nuovo gestore unico del servizio di TPL su 
gomma per i territori provinciali di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza

SETA Spa (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) è il nuovo gestore 
unico del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico nei 
territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.
Operativa dal 1° gennaio 2012, SETA nasce dall’aggregazione delle 
aziende di pubblico trasporto di Modena, Reggio Emilia e Piacenza: per 
dimensioni e distribuzione territoriale, l’aggregazione – scaturita dalla 
confluenza nella nuova Società di quattro soggetti: Atcm di Modena; 
Tempi di Piacenza; AE-Autolinee dell’Emilia e il ramo gomma Act di 
Reggio Emilia - è una delle maggiori operazioni di fusione aziendale 
ad oggi mai avvenute, in ambito nazionale, nel settore del trasporto 
pubblico locale.
SETA Spa è una società mista, con una quota pubblica maggioritaria, 
che ha nella propria compagine societaria un partner industriale: 
HERM-Holding Emilia Romagna Mobilità Srl.
La nuova azienda unitaria operante nel territorio dell’Emilia occiden-
tale è responsabile di tutto il sistema di produzione del servizio di 
TPL su gomma dei tre bacini provinciali: dall’esercizio dei trasporti 
bus urbani ed extraurbani, alla manutenzione dei mezzi, alla vendita 
dei titoli di viaggio, alla gestione delle biglietterie e dei servizi per 
l’utenza (informazioni, reclami, ecc.).

2. Le dimensioni di SETA

SETA Spa gestisce 29,6 milioni di chilometri di trasporto pubblico 
locale su gomma e trasporta circa 42 milioni di passeggeri, a fronte 
di 913 mezzi marcianti e di un organico di 1.059 dipendenti, per un 
valore della produzione di poco meno di 103 milioni di euro. 

Il piano industriale condiviso dai soci fondatori prevede interventi di 
efficientamento attraverso la riduzione dei servizi a bassa efficacia 
in termini di passeggeri trasportati, l’ottimizzazione dell’impiego del 
personale viaggiante, una forte razionalizzazione del personale indi-
retto, l’allineamento delle modalità di subaffidamento e la parziale 
reinternalizzazione dei chilometri subaffidati.

Il piano degli investimenti 2012-2015 prevede l’acquisto di 79 nuovi 
autobus, di cui 36 a metano, con un autofinanziamento del 50%.  

Previsti investimenti anche sui sistemi informativi e sulle tecnologie 
di bordo per 4,4 milioni di euro, di cui 1,6 milioni garantiti da con-
tributi regionali e degli Enti Locali. 

41.981.742
PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

29.559.361
Km PERCORSI/ANNO

1059PERSONE

SETA Spa - Soci Totale azioni Quota Capitale

ENTI LOCALI MODENA 
(Provincia + 47 
Comuni)

12.547.923 23,91 % € 3.011.501,52

ENTI LOCALI
REGGIO EMILIA 
(Consorzio Act)

9.374.790 17,86 % € 2.249.949,53

ENTI LOCALI 
PIACENZA 
(Provincia e Comune)

8.317.110 15,84 % € 1.996.106,40

HERM S.r.l. 22.250.077 42,39 % € 5.340.018,55

Totale 52.489.900 100,00 % € 12.597.576,00

3. La composizione societaria

Il capitale sociale di SETA Spa ammonta a 12.597.576 euro. La 
maggioranza azionaria è detenuta dagli enti pubblici di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza, che possiedono oltre 7,2 milioni di euro 
di capitale per una quota complessiva del 57,6%. Il restante 42,4%, 
pari ad oltre 5,34 milioni di euro, è di proprietà di HERM-Holding 
Emilia Romagna Mobilità Srl, la holding che ha come soci RATP Italia, 
Tper (l’azienda nata dall’unificazione di ATC Bologna e FER–Ferrovie 
Emilia-Romagna), Agi-Autoguidovie Italiane, CTT-Compagnia Toscana 
Trasporti e Nuova Mobilità Scarl.

4. La governance

Come previsto dall’art. 14 dello Statuto societario, il Consiglio di 
Amministrazione di SETA è composto da 5 membri: 3 nominativi sono 
indicati dai soci pubblici (gli Enti Locali di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza) e 2 dal socio privato (HERM Srl). 
L’organo amministrativo di SETA Spa - che resterà in carica fino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2014 - è guidato dal presidente 
Pietro Odorici e dall’amministratore delegato Filippo Allegra.  
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5. Il sistema dei valori

SETA ha un proprio Codice Etico che definisce l’insieme dei valori 
che l’Azienda riconosce, accetta e condivide, a tutti i livelli, nello 
svolgimento delle proprie attività.

•	 Qualità di vita delle comunità
Nel nostro agire quotidiano dobbiamo sempre tenere presente l’a-
spirazione al miglioramento della qualità della vita di chi vive e si 
muove all’interno del nostro territorio
•	 Crescita professionale
Vogliamo che ogni persona all’interno della nostra organizzazione 
abbia la possibilità di realizzare se stessa attraverso un percorso 
continuo di crescita professionale
•	 Etica, Trasparenza e Lealtà
Vogliamo improntare la nostra attività interna ed esterna al rispetto 
dei codici di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà
•	 Ricerca continua dell’eccellenza
Vogliamo che ognuno di noi sia sempre aperto al cambiamento, sia 
pronto a mettersi in discussione e guardi sempre oltre, alla ricerca 
di migliori soluzioni.

6. Il sistema delle certificazioni

Nella consapevolezza che l’offerta di un buon servizio di trasporto 
passa anche dall’adozione di modelli basati sulle procedure di qua-
lità, caratterizzati dalla formulazione e definizione di precisi criteri 
organizzativi e operativi che consentano da un lato di rinnovare e 
migliorare le strutture e le modalità e dall’altro di controllare e ridurre 
l’impatto ambientale, SETA ha adeguato il proprio sistema di gestio-
ne aziendale ai migliori standard internazionali ed ha intrapreso un 
processo di certificazione Qualità e Ambiente secondo le norme UNI 
EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.

La Politica per la Qualità e l’Ambiente, definita da SETA, attesta l’im-
pegno della società al miglioramento continuo, con il coinvolgimento 
fattivo di tutto il personale SETA.

7. L’attenzione all’ambiente e alla sicurezza

L’impegno di SETA per l’Ambiente si traduce nella promozione di 
iniziative e di progetti volti a diminuire gli impatti ambientali.
L’attenzione e l’impegno di SETA per la Sicurezza si sostanziano nel 
garantire luoghi di lavoro salubri e sicuri, realizzando le misure per 
la prevenzione degli incidenti e dei danni alla salute, sia nel corso 
del lavoro che in conseguenza di esso.
La Società collabora inoltre con le Istituzioni e con le Forze dell’Or-
dine, con la finalità di migliorare la sicurezza dei propri utenti e della 
cittadinanza.
SETA è certificata ISO 14001 per le sedi di Modena e Piacenza, mentre 
sta valutando di estendere analoga procedura di certificazione anche 
per la sede di Reggio Emilia.
L’Azienda si dota di specifici programmi ambientali per ottimizzare 
i consumi di energia elettrica e ridurre le emissioni in atmosfera. 
Provvede inoltre alla raccolta differenziata dei rifiuti negli uffici, alla 
raccolta del legno per le attività di officina e magazzino; nonché alla 
raccolta e registrazione per lo smaltimento e il trasporto dei diversi 
tipi di rifiuto.
Compatibilmente con le risorse disponibili, SETA provvede al rinnovo 
della flotta veicolare, scegliendo autobus con alimentazione a basso 
impatto ambientale (es. metano per la flotta urbana). Vengono inoltre 
svolte periodiche visite di sorveglianza e misurazione per verificare il 
corretto svolgimento delle attività previste nelle procedure ambientali.
L’Azienda non si è resa colpevole per danni prodotti all’ambiente, né 
ha subito sanzioni o pene per reati o danni ambientali.
SETA si sta dotando del Modello Organizzativo ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministra-
tiva delle persone giuridiche. Tale modello consente di tenere sotto 
controllo le attività della Società e di prevenire la commissione di reati 
attraverso un sistema di valutazione, gestione e controllo.
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1. Chi sono le Agenzie Locali per la Mobilità

Le Agenzie Locali per la Mobilità dell’Emilia-Romagna sono un 
importante strumento di programmazione operativa e attuazione 
coordinata non solo del trasporto pubblico, ma più in generale delle 
strategie della mobilità, a disposizione della Regione e degli Enti 
Locali proprietari.

I loro compiti
In base a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 30/1998 (e 
successive modifiche) e in coerenza con gli indirizzi di Regione ed 
Enti Locali proprietari, nel proprio ambito di competenza territoriale 
le Agenzie svolgono i seguenti compiti:

•	 progettazione e organizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico 
Locale, integrati tra loro e con la mobilità privata;

•	 gestione degli investimenti previsti dagli accordi di programma 
regionale e finanziati da fondi pubblici;

•	 gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei 
servizi;

•	 controllo dell’attuazione dei contratti di servizio;
•	 ogni altra funzione di mobilità loro affidata dagli Enti Locali 

(con esclusione della gestione di servizi autofilotranviari)

IL SERVIZIO
DI TPL IN
EMILIA-ROMAGNA:
IL RUOLO DELLE 
AGENZIE E QUELLO 
DEL GESTORE

La loro mission
Compito preminente delle Agenzie – tra tutti, il più importante – 
è quello di adeguare il servizio di trasporto pubblico locale alle 
esigenze di mobilità dei cittadini dei territori provinciali di loro 
competenza: è questa la missione assegnata loro dalla Regione e 
dagli Enti Locali. Un obiettivo perseguito attraverso la progettazione 
dei servizi e il controllo dell’attività del Gestore, affinché questi 
garantisca la qualità del servizio offerto, l’attenzione alle fasce 
deboli e all’ambiente.
Per progettare il servizio, le Agenzie si basano sul rapporto 
privilegiato che hanno con i Comuni e la Provincia del proprio 
territorio di riferimento, portatori delle esigenze dei cittadini, e sul 
rapporto costante di confronto con gli utenti, per comprendere e 
sanare, per quanto possibile, le eventuali difficoltà che incontrano 
nell’utilizzo del servizio di trasporto pubblico.

2. Il contratto di servizio: lo strumento che regola il 
rapporto tra Agenzie e Gestore

Il contratto di servizio è lo strumento principe con il quale le Agenzie 
Locali per la Mobilità dei territori provinciali di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza gestiscono il rapporto con la società deputata allo 
svolgimento del servizio di trasporto (dal 1° gennaio 2012, SETA Spa).
Il contratto di servizio contiene gli obblighi, le regole e definisce gli 
aspetti economici che attengono al servizio di trasporto pubblico 
locale, tra l’Agenzia e la società che gestisce il servizio nel bacino 
di competenza.

Il contratto di servizio definisce con puntualità:

•	 la natura e l’esercizio del servizio;
•	 le compensazioni economiche;
•	 il sistema tariffario;
•	 gli standard di servizio, il monitoraggio e la qualità;
•	 la flotta dei mezzi, le tecnologie, la manutenzione e gli 

investimenti;
•	 il controllo del corretto svolgimento del servizio.

Ambiti di intervento Responsabilità Compiti

La rete
Agenzie

Le Agenzie progettano la rete del trasporto pubblico, intendendo con 
essa i percorsi e le relative fermate

Gli orari del servizio
Agenzie Le Agenzie definiscono gli orari dei servizi

Le infrastrutture di accesso
al servizio Agenzie

Le Agenzie sono titolari o hanno in gestione le infrastrutture per il 
trasporto pubblico locale: autostazioni, terminal e fermate (a Modena 

aMo gestisce anche la rete filoviaria)

Le tariffe del TPL
Regione + Enti Locali

Le tariffe del trasporto pubblico locale sono definite dalla Regione e 
dagli Enti Locali del bacino territoriale di riferimento

La gestione del servizio
Gestore

Le Agenzie affidano tramite gara la gestione del trasporto pubblico lo-
cale a una società di produzione del servizio: attualmente il servizio di 
TPL dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza è gestito da SETA

Il controllo del servizio
Agenzie

Le Agenzie controllano che il servizio sia svolto dal Gestore sulla base 
di quanto previsto dal contratto di servizio
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1. Chi sostiene i costi dei servizi di trasporto 
pubblico locale

I costi del trasporto pubblico locale sono sostenuti solo in parte da 
chi utilizza il servizio: gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli 
di viaggio (biglietti o abbonamenti) coprono, mediamente, un 30% 
della spesa necessaria per effettuare il servizio.
In ragione della sua natura eminentemente sociale, il servizio di TPL 
è finanziato dallo Stato; Regione ed Enti Locali integrano con risorse 
proprie le provvidenze statali. I contributi di Stato, Regione ed Enti 
Locali coprono la quota più consistente dei costi sostenuti per lo 
svolgimento dei servizi: una quota-parte pari oggi a circa il 70%.
La maggior parte dei contributi necessari a finanziare il servizio 
di TPL sono elargiti dallo Stato e trasferiti alle Regioni tramite il 
Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri 
del trasporto pubblico locale. Istituito nel 2013 con l’obiettivo di 
assicurare in modo strutturale risorse al settore, il Fondo Nazionale 
è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle 
accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

2. Come affluiscono al gestore i contributi stanziati 
da Stato, Regione ed Enti Locali

In Emilia-Romagna i contributi per il TPL stanziati da Stato, Regione 
ed Enti Locali affluiscono al gestore tramite le Agenzie Locali per 
la Mobilitá.

3. I ricavi tariffari di SETA

I ricavi tariffari SETA ammontano attualmente (cfr. Bilancio SETA 
2012) a circa 24,3 milioni di Euro: tale cifra copre circa il 30% delle 
spese sostenute per lo svolgimento del servizio (percentuale in 
linea con la media nazionale suddetta).

LE RISORSE
DEL TPL
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1. La determinazione delle tariffe del TPL

Per accedere ad un qualunque servizio di trasporto pubblico auto-
filoviario locale è necessario pagare la relativa tariffa. 
La competenza per la determinazione delle caratteristiche 
strutturali del sistema tariffario è delle Regioni.

2. La regolamentazione delle tarif fe
in Emilia-Romagna

Le tariffe, nonché le tipologie dei titoli di viaggio necessari per 
utilizzare il trasporto pubblico locale, in Emilia-Romagna sono 
stabilite:

•	 dalla Regione e dagli Enti Locali per i servizi extraurbani: le 
“tariffe obiettivo”, decise dalla Regione, vengono adottate dagli 
Enti Locali, i quali possono decidere di intervenire attraverso 
la politica dell’integrazione tariffaria riducendo l’onere a carico 
degli utenti;

•	 dai Comuni che hanno servizi urbani nel proprio territorio.

Alle Agenzie Locali per la Mobilità spetta il compito di far applicare 
le tariffe decise dalla Regione e dagli Enti Locali.

LA DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE DEL TPL
IN EMILIA-ROMAGNA

3. Il sistema tarif fario adottato dalla Regione 
Emilia-Romagna

E’ attualmente in corso di implementazione in tutta l’Emilia-
Romagna il sistema di tariffazione integrata dei trasporti basato 
sulla suddivisione del territorio in zone “Mi Muovo”.

Gli strumenti di pagamento del viaggio nel sistema “Mi Muovo” 
sono oggi di 2 tipi: biglietti cartacei dotati di banda magnetica o 
tessere a microchip di prossimità o contactless (“senza contatto”)
per gli abbonamenti.
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4. Il sistema di tariffazione integrata regionale 
applicato da SETA

Nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza il sistema tariffario 
del trasporto pubblico locale, regolamentato dalla Regione Emilia-
Romagna e dagli Enti Locali dei tre territori provinciali di relativa 
competenza (e fatto applicare dalle rispettive Agenzie Locali per la 
Mobilità), è gestito da SETA, che introita i proventi delle vendite dei 
titoli di viaggio.
In tutti e tre i bacini, SETA adotta il sistema di tariffazione integrata 
“Mi Muovo” basato sulla suddivisione in zone dei territori provinciali 
emiliano-romagnoli, con pagamento del corrispettivo calcolato 
in base alle zone di percorrenza attraversate: il costo del titolo di 
viaggio è infatti determinato non in base ai chilometri percorsi, ma 
al numero di zone attraversate (dalla zona di origine a quella di 
destinazione del viaggio).
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Il territorio provinciale di Reggio Emilia è stato suddiviso in 59 zone. Il territorio provinciale di Piacenza è stato suddiviso in 59 zone.Il territorio provinciale di Modena è stato suddiviso in 66 zone.

Anche i territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza 
sono stati suddivisi in zone:
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1. I titoli di viaggio previsti dal sistema di bigliettazione 
integrata ed elettronica regionale

Il sistema di bigliettazione integrata ed elettronica regionale 
“Mi Muovo” adottato da SETA in tutti e tre i bacini di sua 
competenza (Modena, Reggio Emilia e Piacenza) prevede due 
tipologie di titoli di viaggio: biglietti cartacei con banda 
magnetica e abbonamenti elettronici, ossia tessere di plastica 
dotate di microprocessore contactless che devono essere 
semplicemente avvicinate al validatore.
Entrambe le tipologie di titoli devono essere SEMPRE 
convalidate a ogni salita (cioè non solo all’inizio del viaggio, 
ma anche ad ogni eventuale successivo cambio del mezzo).

La non convalida del titolo di viaggio (ivi compresa la non 
obliterazione degli abbonamenti) comporta una sanzione. 
L’eventuale dimenticanza dell’abbonamento potrà essere 
sanzionata con il minimo della sanzione prevista ad esibizione del 
titolo all’atto del pagamento della sanzione presso le biglietterie 
SETA competenti.

TITOLI DI VIAGGIO E 
LOTTA ALL’EVASIONE 
TARIFFARIA

Bacino Biglietterie* Rivendite**

Modena

n. 12 biglietterie:
•	 Modena: Autostazione – Via Bacchini 1
•	 Modena: Stazione FS – Piazza Dante 6/C
•	 Modena: Ferrovie Provinciali – Tabaccheria Piazza Manzoni 19
•	 Carpi: Edicola Cartoleria c/o Autostazione - Piazzale Allende 4
•	 Castelfranco Emilia: Stazione ferroviaria – Via G. Marconi 21
•	 Finale Emilia – Viale Stazione 2
•	 Formigine: Tabaccheria “Massimiliano” – Via San Francesco 38
•	 Maranello: Bar “Maranello” – P.zza Libertà 56/57
•	 Mirandola – Viale Circonvallazione 1
•	 Pavullo: Biglietteria Autostazione – Via Marchiani 77
•	 Sassuolo: Biglietteria SETA Ferrovia Sassuolo – Via Stazione 12
•	 Vignola:  Bar c/o Autostazione – Via Montanara 692

n. 191 rivendite autorizzate

Reggio Emilia

n.  6 biglietterie:
•	 Reggio Emilia: Autostazione C.I.M. (Centro Interscambio della 

Mobilità) – Piazzale Europa
•	 Carpi: Edicola Cartoleria c/o Autostazione - Piazzale Allende 4
•	 Felina di Castelnovo Monti: Tabaccheria Via F.lli Kennedy 41/b
•	 Montecchio: Edicola Piazza Repubblica 18
•	 Sassuolo: Biglietteria SETA Ferrovia Sassuolo – Via Stazione 12
•	 Scandiano: Tabaccheria Stazione – Via Strada Statale 15

n. 397 rivendite autorizzate

Piacenza

n.  9 biglietterie:
•	 Piacenza: Biglietteria SETA c/o Autostazione – Piazza Cittadella 44 
•	 Piacenza: Tabaccheria “Old Station” – Piazzale Marconi 20
•	 Bobbio: Tabaccheria Contrada del Castellaro
•	 Borgonovo Val Tidone: Tabaccheria via Roma 74
•	 Carpaneto Piacentino: Tabaccheria Via Marconi 26
•	 Castel San Giovanni: Tabaccheria Corso Matteotti 8
•	 Fiorenzuola d’Arda: Tabaccheria Centrale – Via Illica 5
•	 Monticelli d’Ongina: Tabaccheria Via Martiri della Libertà 65
•	 Ponte dell’Olio: Tabaccheria Via Vittorio Veneto 56

n. 227 rivendite autorizzate

Biglietterie e rivendite autorizzate SETA:

* vedi numeri di telefono e orari apertura delle biglietterie
nel sito www.setaweb.it
** vedi elenco completo delle rivendite (e relativi indirizzi)
nel sito www.setaweb.it

Legenda: le biglietterie stampigliate in colore verde effettuano 
servizi completi di biglietteria: sono cioè in grado di compiere tutte 
le operazioni necessarie per il rilascio di tutti i titoli di viaggio 
attualmente in vigore (limitatamente al proprio bacino territoriale di 
competenza): dalla vendita dei biglietti (corsa semplice, multicorse, 
ecc.) all’emissione e ricarica di un abbonamento.
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2. I titoli di viaggio in vigore nei bacini di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza

I principali titoli di viaggio del sistema Mi Muovo attualmente in 
vigore in tutti e tre i bacini di competenza SETA sono:
Biglietti 
•	 biglietto di corsa semplice
•	 biglietto multicorse
Abbonamenti
•	 abbonamento personale mensile e annuale
•	 abbonamento agevolato per  studenti
•	 abbonamento agevolato per pensionati e invalidi

La gamma degli strumenti di pagamento del viaggio oggi in uso nei 
singoli bacini è tuttavia assai più ampia, e diversificata in funzione 
delle esigenze (e delle consuetudini) di ciascun territorio provinciale: 
tutte le tipologie dei titoli di viaggio in vigore nei bacini di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza (e relativi requisiti e prezzi) sono presentate 
con più ampio dettaglio nel sito www.setaweb.it (nell’ambito delle 
sezioni rispettivamente dedicate a ciascun bacino, consultare la 
pagina “Biglietti e Abbonamenti”). 
Chi non disponesse di un collegamento Internet, può attingere tutte 
le informazioni utili chiamando il Servizio Informazioni SETA al 
numero telefonico 840 000 216. 
 
3. Dove e come reperire i titoli di viaggio in vigore nei 
bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza

Grazie alle nuove flessibilità introdotte dal sistema di bigliettazione 
elettronica e magnetica regionale Mi Muovo, gli utenti dei servizi di 
trasporto pubblico locale dei territori provinciali di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza possono oggi avvalersi di nuove possibilità di 
reperimento e pagamento dei titoli di viaggio, in aggiunta alle 
tradizionali modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti presso 
le biglietterie e le rivendite autorizzate SETA.

Le tecnologie di ultima generazione che sottendono al sistema 
Mi Muovo rendono possibile la ricarica elettronica delle tessere 
di abbonamento dotate di microprocessore contactless, mentre le 
emettitrici introdotte a bordo mezzo su tutta la flotta veicolare 
urbana e in parte su quella extraurbana dei tre bacini consentono 
agli utenti di approvvigionarsi anche all’ultimo momento dei 
biglietti di corsa semplice necessari.
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4. Le azioni di contrasto all’evasione tariffaria

SETA è titolare della riscossione delle tariffe sul trasporto pubblico 
locale per tutti e tre i bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza.
L’impegno e gli sforzi profusi da SETA nella lotta quotidiana 
all’abusivismo a bordo dei mezzi vede impegnati ogni giorno sul 
complesso dei territori modenese, reggiano e piacentino una 
trentina di verificatori, operanti in squadre prevalentemente da 2 
e fino a 4 agenti.
L’attività di controllo finora condotta ha complessivamente dato 
buoni risultati in termini di prevenzione antievasione: nel 2012, a 
fronte di 667.330 controlli effettuati, sono state emesse 46.124 
sanzioni.
L’evasione tariffaria nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza si aggira attorno al 7%. Le percentuali si riferiscono 
al rapporto tra passeggeri controllati e passeggeri multati.
L’abusivismo a bordo mezzo è un fenomeno che non riguarda 
solo i territori emiliani gestiti da SETA, ma è un malcostume 
che si va purtroppo diffondendo in tutto il Paese: per questo, 
nell’ultimo periodo le aziende di pubblico trasporto sono venute 
promuovendo processi di contrasto all’evasione sempre più accurati 
e specificamente studiati in funzione del proprio bacino di utenza. 
Nel corso del 2012 SETA ha sviluppato un progetto innovativo, volto a 
intensificare ulteriormente la lotta all’abusivismo sui mezzi pubblici 
dei tre bacini emiliani: il progetto – partito a titolo sperimentale con 
buon successo a Modena e poi esteso agli altri bacini – prende il 
nome di “Bus Qualità” ed è imperniato sulla sensibilizzazione alle 
corrette regole di trasporto e sull’incentivazione del senso civico 
dei viaggiatori.
Secondo uno schema già consolidato in Francia da parte di RATP 
(principale partner industriale di SETA), e che ha prodotto effetti 
molto positivi in termini di riduzione dell’evasione tariffaria, il 
progetto prevede il coinvolgimento non solo di controllori e autisti, 
ma di tutto il personale non viaggiante SETA (impiegati, quadri e 
dirigenti) dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, impegnato 
nelle attività di sensibilizzazione e di informazione sul corretto uso 
del mezzo pubblico, che hanno come scopo ultimo la riduzione 
dell’abusivismo a bordo mezzo, con una media di circa 50 giornate 
uomo ad hoc dedicate all’anno.
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Questo ha permesso all’Azienda di riorganizzare la distribuzione dei 
titoli di viaggio, razionalizzandola, ampliandola e accrescendone 
l’estensione.
Se da un lato SETA continua a dotarsi di una rete di vendita assai 
articolata e capillarmente distribuita su tutto il territorio, che può 
contare nel suo complesso su 27 biglietterie e 815 rivendite 
autorizzate (v. tabella pubblicata a pag. 41), dall’altro è oggi 
in grado di offrire ai suoi clienti una gamma ancora più ampia di 
possibilità per l’acquisto dei biglietti e la sottoscrizione/ricarica 
degli abbonamenti.

In sintesi, ecco quali sono le diverse modalità di reperimento/
pagamento dei titoli di viaggio di cui gli utenti dei servizi  SETA 
possono attualmente avvalersi:

Biglietti: dove reperirli
I biglietti (corsa semplice, multicorse, ecc.) possono essere 
acquistati:

1) presso tutte le biglietterie e le rivendite autorizzate SETA (v. 
tabella pubblicata a pag. 41);
2) a bordo mezzo, a prezzo maggiorato*, tramite le emettitrici 
presenti su tutti i mezzi urbani o rivolgendosi all’autista sui bus 
extraurbani;
3) attraverso le emettitrici a terra presenti nei principali punti 
di snodo del trasporto pubblico locale (per ora, limitatamente al 
bacino di Modena)

* eccezion fatta per il servizio urbano di Modena, Carpi e Sassuolo 
(nel cui ambito l’acquisto del biglietto a bordo tramite emettitrice è 
privo di maggiorazione)

Abbonamenti: dove e come sottoscriverli e/o ricaricarli
Per accendere un abbonamento occorre presentarsi presso 
una delle biglietterie SETA che effettuano servizi completi di 
biglietteria*, muniti di un documento d’identità in corso di validità 
e del proprio numero di codice fiscale.
Una volta compilato e consegnato agli addetti della biglietteria SETA 
l’apposito modulo**, si entra in possesso della Mi Muovo Card, la 
tessera del sistema di tariffazione integrata regionale Mi Muovo, 
sulla quale viene contestualmente caricato – a fronte del relativo 
pagamento – l’abbonamento prescelto: ordinario (es. mensile; 
annuale) o agevolato (es. pensionati e invalidi).

Presso tutte le altre biglietterie SETA* è invece possibile prenotare 
la tessera Mi Muovo Card, che sarà disponibile per il ritiro dopo 
circa 15 giorni.
Gli abbonamenti ordinari (es. mensili; annuali) possono essere poi 
ricaricati:

1) presso tutte le biglietterie SETA;
2) on line, collegandosi al sito www.setaweb.it, oppure tramite 
smartphone con applicazione dedicata “SETA” (scaricabile 
gratuitamente presso Apple Store e Google Market);
3) presso gli sportelli bancomat degli istituti bancari 
convenzionati che operano nei territori provinciali di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza: Unicredit e banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo (anche per correntisti di altre banche).

Gli abbonamenti agevolati (es. pensionati e invalidi) devono invece 
essere sottoscritti esclusivamente: 

1) presso le biglietterie SETA che effettuano servizi completi 
di biglietteria (v. tabella pubblicata a pag. 41)

* v. elenco riportato nella tabella pubblicata a pag. 41
** si tratta di un’autodichiarazione che deve sempre essere resa 
da persona maggiorenne, la quale deve indicare tutti i suoi dati. E’ 
obbligatorio indicare il codice fiscale. Nel caso in cui il dichiarante 
richieda la tessera per sé, dovrà segnare con una crocetta la 
corrispondente casella, nel caso richieda l’abbonamento per un 
figlio o un minore giuridicamente equiparato, oltre a segnare con 
una crocetta la corrispondente casella, dovrà indicare anche i dati di 
quest’ultimo (compreso il codice fiscale).
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1. Il servizio di TPL su gomma gestito da SETA

SETA gestisce tutto il servizio di trasporto pubblico locale su gomma 
dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, coprendo 
un territorio di 7.565 chilometri quadrati, sul quale gravitano 
complessivamente 140 Comuni, con una popolazione residente di 
circa 1,5 milioni di abitanti.

Il trasporto pubblico automobilistico e filoviario prodotto da SETA 
per servire i tre territori provinciali è stato nel 2012 di 29.559.361 
chilometri, a fronte di 2.007.093 corse all’anno, effettuate da 913 
mezzi, che hanno complessivamente trasportato nel corso dell’anno 
41.981.742 persone.

IL SERVIZIO 
DI TPL 
OFFERTO
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2. La rete del servizio di TPL di linea gestito da SETA

La rete del servizio di trasporto pubblico locale su gomma 
(automobilistico e filoviario) gestito da SETA nei tre bacini di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza è costituita da 3 linee filoviarie (a Modena 
città), 55 linee bus urbane (nei Comuni di Modena, Carpi, Sassuolo 
Pavullo, di Reggio Emilia e di Piacenza) e 144 linee bus extraurbane: 
la lunghezza complessiva della rete è di quasi 4.504 chilometri.

3. L’articolazione del servizio SETA

Il servizio di TPL su gomma effettuato da SETA nei tre territori 
provinciali di competenza è articolato in servizi urbani, extraurbani 
e innovativi non convenzionali (servizi a chiamata e/o sperimentali, 
come il ProntoBus e il TaxiBus del bacino di Modena; il servizio 
notturno a prenotazione telefonica Aladino o il Discobus del bacino 
di Reggio Emilia; il servizio Chi…Ama il Bus di Piacenza)

Complessivamente la quantità di chilometri percorsi nei territori 
delle tre province si attesta a quota 29.559.361, di cui 15.775.494 
extraurbani, 12.925.091 urbani e 829.949 per servizi innovativi 
non convenzionali, dedicati ad aree scarsamente popolate e/o ad 
orari di scarsa mobilità.
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Trasporto
Bacino di 
Modena

Bacino di 
Reggio Emilia

Bacino di 
Piacenza

Totale

N° Passeggeri trasportati/anno Servizio di linea 
Urbano

8.500.488 11.194.414 7.062.297 26.757.199

Servizio di linea 
Extraurbano

4.960.634 4.091.046 6.056.324 15.108.004

Servizi 
Innovativi

91.091 9.905 6.248 107.244

Altri trasporti 7.895 1.400 - 9.295

Totale 13.560.108* 15.296.765* 13.124.869* 41.981.742

N° Km percorsi/anno Servizio di linea 
Urbano

5.523.393 4.748.171 2.653.527 12.925.091

Servizio di linea 
Extraurbano

6.497.274 4.158.873 5.119.347 15.775.494

Servizi 
Innovativi

557.323 91.201 181.425 829.949

Altri trasporti 26.327 2.500 - 28.827

Totale 12.604.317 9.000.745 7.954.299 29.559.361

N° Corse effettuate/anno Servizio di linea 
Urbano

532.207 439.617 414.370 1.386.194

Servizio di linea 
Extraurbano

262.371 135.716 194.884 592.971

Servizi 
Innovativi

8.812 6.350 11.246 26.408

Altri trasporti 1.120 400 - 1.520

Totale 804.510 582.083 620.500 2.007.093

N° Mezzi parco veicolare Servizio di linea 
Urbano

139 105 73 317

Servizio di linea 
Extraurbano

238 169
123 + 28** = 

151
558

Servizi 
Innovativi

10 3 9** 22

Altri trasporti 16*** - - 16

Totale 403 277 233 913

* Il numero dei passeggeri trasportati per bacino qui riportato è calcolato con modalità diverse: quello indicato per il bacino di Modena corrisponde al n° delle obliterazioni reali, mentre i numeri in-
dicati per i bacini di Reggio Emilia e Piacenza sono desunti da una stima forfettaria sul numero degli abbonamenti, perché nel 2012 non era ancora prevista nei due bacini l’obliterazione obbligatoria 
per gli abbonati. - ** Mezzi non di proprietà Seta utilizzati per il servizio extraurbano e il servizio Chi…Ama il Bus del bacino di Piacenza - *** Mezzi da Noleggio/Riservati Scolastici

4. I numeri del servizio di TPL gestito da SETA

Trasporto
Bacino di 
Modena

Bacino di 
Reggio 
Emilia

Bacino 
di 

Piacenza
Totale

Lunghezza 
rete

Urbano
Km.       

296,50
Km.         

184,00
Km.         

93,70      
Km.      

574,20

Extraurbano
Km.   

1.568,00
Km.      

1.452,00
Km.       

994,20   
Km.   

4.014,20

Totale rete 
(escluse 
sovrapposizioni)

Km.   
1.780,00

Km.     
1.636,00

Km.   
1.087,90  

Km.   
4.503,90

N° Linee Urbano n.  22 n.  18 n.  18     n. 58

Extraurbano n.  49 n.  44 n. 51 n. 144

Totale rete n.  71 n.  62 n. 69 n. 202

(dati aggiornati al 31/12/2012)

La rete del servizio di TPL di linea gestito da SETA:

(dati aggiornati al 31/12/2012)
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5. La flotta veicolare SETA

L’attuale parco di autobus e filobus SETA è per la più parte frutto 
della collazione dei mezzi acquistati in autonomia da ciascuna delle 
aziende di pubblico trasporto di Modena, Reggio Emilia e Piacenza 
confluite in SETA il 1° gennaio 2012.
I dati sull’anzianità del parco mezzi sono significativamente 
differenziati tra le diverse flotte di bacino e per tipologie di 
alimentazione, con una flotta non troppo anziana nelle alimentazioni 
a metano e a Gpl.

I veicoli che compongono la totalità della flotta SETA al 31/12/2012 

hanno un’età media di 12,5 anni, in linea con la media regionale 
(pari a 12,4 anni), ma complessivamente elevata.

Per questo, l’Azienda ha messo a punto per il periodo 2012-2015  un 
piano di investimenti che prevede l’acquisto di 79 nuovi autobus, 
di cui 36 a metano, con un autofinanziamento di circa il 50%. 

Le politiche di investimento che SETA è venuta intraprendendo 
fin dal suo esordio si sono mosse in una duplice direzione: da un 
lato sono mirate a rinnovare il parco mezzi, dall’altro a ridurne le 
disomogeneità.
Sotto questo aspetto si deve sottolineare l’impegno di SETA, volto 
da subito a realizzare significativi investimenti sulle tecnologie di 
bordo per portare tutta la flotta agli stessi livelli funzionali nei tre 
territori provinciali, in particolare per quanto riguarda l’estensione 
ai bacini di Reggio Emilia e Piacenza del sistema di monitoraggio 
satellitare già presente nel bacino di Modena, con positive ricadute 
operative in materia di controllo qualitativo e quantitativo del 
servizio offerto, così come di informazione dinamica per l’utenza 
trasportata e per la potenziale nuova clientela. 

L’Azienda ha parimenti realizzato cospicui investimenti in materia di 
bigliettazione elettronica per adeguare la flotta impiegata a Modena 
allo standard regionale, mentre procedeva al completamento (sul 
bacino di Reggio Emilia) e all’avvio (sul bacino di Piacenza) del 
sistema di validazione elettronica. In contemporanea, dotava anche 
la flotta in uso nel servizio urbano di Reggio Emilia dei medesimi 
apparati di bordo per la bigliettazione self service, già presenti a 
Modena e a Piacenza.

Compatibilità ambientale, accessibilità e comfort dei nuovi 
mezzi SETA
SETA sta compiendo un grande sforzo per rinnovare il suo parco 
mezzi, acquisendo un numero consistente di nuovi veicoli ad alta 
compatibilità ambientale, in grado di offrire maggiore comfort di 
viaggio, migliore accessibilità (in particolare per le persone con 
disabilità) e sempre più elevati livelli di sicurezza.

Nel 2012 SETA ha introdotto sul servizio di area urbana di Modena 
2 nuovi filobus 12 metri: entrambi sono dotati dei più innovativi 
apparati di bordo, di impianto di climatizzazione e di pedana 
ribaltabile ad azionamento manuale per l’ingresso e l’uscita dalla 
vettura delle persone in carrozzina.
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Nel 2013 l’Azienda ha acquistato 24 mezzi: 2 autobus seminuovi 
e 22 nuovi autobus altamente ecocompatibili, questi ultimi dotati 
tutti di impianto di climatizzazione e di pedana per disabili (19 di 
essi dispongono anche di una postazione riservata per il passeggero 
in carrozzina).
La maggior parte dei nuovi bus (21 su 24) sono stati destinati al 
servizio interurbano di Reggio Emilia e Piacenza; gli altri 3 autobus 
- progettati con il pianale ribassato per consentire una migliore 
accessibilità al mezzo da parte dei passeggeri – sono andati a 
rinnovare la flotta urbana di Piacenza.

Bacino di
Modena

Bacino di
Reggio Emilia

Bacino di
Piacenza

Totale

Alimentazione N° 
mezzi

Età 
media

%
N° 

mezzi
Età 

media
%

N° 
mezzi

Età 
media

%
N° 

mezzi
Età 

media
%

Gasolio pre 

Euro
0 - 0,00% 21 25,17 7,58% - - 0,00% 21 25,17 2,40%

Euro 0 26 23,65 6,45% 9 21,78 3,25% 33 28,19 16,92% 68 25,61 7,77%

Euro 1 3 21,95 0,74% 5 19,65 1,81% 3 17,37 1,54% 11 19,65 1,26%

Euro 2 192 14,63 47,64% 71 15,23 25,63% 99 13,95 50,77% 362 14,56 41,37%

Euro 3 92 8,59 22,83% 86 8,89 31,05% 26 7,83 13,33% 204 8,62 23,31%

Euro 4 2 2,8 0,50% 12 4,48 4,33% 0 - 0,00% 14 4,2 1,60%

Euro 5 7 1,58 1,74% 4 5,32 1,44% 17 5,54 8,72% 28 4,52 3,20%

EEV 28 3,45 6,95% 15 1,76 5,42% 0 - 0,00% 43 2,86 4,91%

Totale 350 12,55 86,85% 223 12,42 80,51% 178 14,95 91,28% 751 13,08 85,83%

Energia
elettrica

26 14,94 6,45% 0 - 0,00% 2 0,97 1,03% 28 13,94 3,20%

Gpl Euro 2 0 - 0,00% 2 11,5 0,72% 0 - 0,00% 2 11,5 0,23%

Euro 5 0 - 0,00% 52 8,94 18,77% 0 - 0,00% 52 8,94 5,94%

Totale 0 - 0,00% 54 9,04 19,49% 0 - 0,00% 54 9,04 6,17%

Metano 27 7,17 6,70% 0 - 0,00% 15 4,93 7,69% 42 6,37 4,80%

Totale
complessivo

403 12,34 46,06% 277 11,76 31,66% 195  14,04 22,29% 875 12,54 100,00%

(La tabella fotografa la situazione della flotta veicolare SETA al 31/12/2012)

Caratteristiche parco mezzi SETA anno 2012:

2012 - 2013
Bacino di 
Modena

Bacino di
Reggio
Emilia

Bacino di 
Piacenza

Totale

Servizio
Urbano

2 filobus - 3 autobus 5

Servizio
Extraurbano

- 4 autobus 17 autobus 21

Totale 2 4 20 26

I nuovi mezzi SETA acquistati nel periodo 2012/2013:

Per il 2014 è infine prevista la consegna e la messa in esercizio di 
ulteriori 43 nuovi autobus di ultima generazione: dei 35 destinati 
al servizio urbano, 27 saranno introdotti sul bacino di Modena 
e 8 su quello di Piacenza; gli 8 destinati al servizio extraurbano 
saranno attestati sul solo bacino di Modena. Tutti i nuovi mezzi in 
arrivo saranno dotati di pianale ribassato e pedana disabili, nonché 
di impianto di climatizzazione per l’intero veicolo.

2014
Bacino di 
Modena

Bacino di
Reggio
Emilia

Bacino di 
Piacenza

Totale

Servizio
Urbano

27 autobus - 8 autobus 35

Servizio
Extraurbano

8 autobus - - 8

Totale 35 - 8 43

I nuovi mezzi SETA in consegna nel 2014:



52

Bacino di
Modena

Bacino di
Reggio Emilia

Bacino di
Piacenza

Totale

Alimentazione N° 
mezzi

Età 
media

%
N° 

mezzi
Età 

media
%

N° 
mezzi

Età 
media

%
N° 

mezzi
Età 

media
%

Gasolio pre 

Euro
0 0 0,00% 16 26,59 5,80% 0 0 0,00% 16 26,59 1,87%

Euro 0 24 24,57 6,05% 9 22,79 3,26% 11 25,37 6,08% 44 24,41 5,15%

Euro 1 3 22,97 0,76% 5 20,66 1,81% - 0 0,00% 8 21,52 0,94%

Euro 2 188 15,66 47,36% 71 16,24 25,72% 92 14,95 50,83% 351 15,59 41,10%

Euro 3 92 9,6 23,17% 86 9,91 31,16% 25 8,75 13,81% 203 9,63 23,77%

Euro 4 2 3,49 0,50% 12 5,5 4,35% 0 0 0,00% 14 5,21 1,64%

Euro 5 3 4,96 0,76% 8 6,34 2,90% 29 5,96 16,02% 36 5,91 4,22%

EEV 32 4,01 8,06% 19 2,4 6,88% 5 0,56 2,76% 56 26,59 6,56%

Totale 344 13,48 86,65% 222 12,9 80,43% 162 12,65 89,50% 728 13,13 85,25%

Energia
elettrica

26 15,95 6,55% 0 0 0,00% 2 1,98 1,10% 28 14,96 3,28%

Gpl Euro 2 0 0 0,00% 2 12,52 0,72% 0 0 0,00% 2 12,52 0,23%

Euro 5 0 0 0,00% 52 9,96 18,84% 0 0 0,00% 52 9,96 6,09%

Totale 0 0 0,00% 54 10,05 19,57% 0 0 0,00% 54 10,05 6,32%

Metano 27 8,19 6,80% 0 0 0,00% 17 5,31 9,39% 44 7,08 5,15%

Totale
complessivo

397 13,28 46,49% 276 12,39 32,32% 181 11,84 21,19% 854 12,69 100,00%

(La tabella fotografa la situazione della flotta veicolare SETA al 31/12/2013)

Caratteristiche parco mezzi SETA anno 2013:
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2013

Bacino di 
Modena

Bacino di
Reggio
Emilia

Bacino di 
Piacenza

Totale

N° % N° % N° % N° %

Servizio
Urbano

111 27,96% 103 37,32% 54 29,83% 268 31,38%

Servizio
Extraurbano

35 8,82% 4 1,45% 31 17,13% 70 8,20%

Parziale 
Parco

146 36,78% 107 38,77% 85 46,96% 338 39,58%

Totale 397 46,49% 276 32,32% 181 21,19% 854 100,00%

Mezzi dotati di pianale 
ribassato per l’agevolazione 
degli accessi e recessi dei 
passeggeri portatori
di diversa capacità motoria:

(dati aggiornati al 31/12/2013)

2013

Bacino di
Modena

Bacino di
Reggio
Emilia

Bacino di 
Piacenza

Totale

Pedana % Pedana % Pedana % Pedana %

Servizio
Urbano

56 14,11% 77 27,90% 27 14,92% 157 18,38%

Servizio
Extraurbano

64 16,12% 8 2,90% 44 24,31% 100 11,71%

Parziale 
Parco

120 30,23% 85 30,80% 71 39,23% 257 30,09%

Totale 397 46,49% 276 32,32% 181 21,19% 854 100,00%

Mezzi dotati
di pedana disabile
Elettrica o Manuale: 

(dati aggiornati al 31/12/2013)

2013

Bacino di
Modena

Bacino di
Reggio
Emilia

Bacino di 
Piacenza

Totale

Posto H % Posto H % Posto H % Posto H %

Servizio
Urbano

111 27,96% 77 27,90% 27 14,92% 212 24,82%

Servizio
Extraurbano

185 46,60% 10 3,62% 44 24,31% 223 26,11%

Parziale 
Parco

296 74,56% 87 31,52% 71 39,23% 435 50,94%

Totale 397 46,49% 276 32,32% 181 21,19% 854 100,00%

Mezzi dotati
di posto “H”
(Ridotta
Capacità Motoria):

(dati aggiornati al 31/12/2013)
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La pulizia dei mezzi
La pulizia di tutti i mezzi SETA è effettuata da operatori specializzati. 
Negli orari in cui non circolano, le vetture sono sottoposte 
all’interno dei depositi SETA dei bacini di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza a lavaggio interno ed esterno, spolveratura, sanificazione, 
asportazione dei graffiti, con frequenza diversificata a seconda degli 
interventi e del tipo di veicoli: la pulizia ordinaria è svolta ogni 
giorno, quella generale almeno una volta ogni due mesi; quella 
straordinaria una volta l’anno, o alla bisogna.

capitolo 08 ›
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6. Calendario e orari del servizio di TPL di linea gestito 
da SETA

Un servizio per tutti i giorni dell’anno
SETA garantisce l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico 
locale di linea tutti i giorni dell’anno, in ogni circostanza, salvo 
in situazioni eccezionali al di fuori del controllo dell’Azienda, 
come interruzioni stradali, particolari fenomeni meteorologici, 
manifestazioni o altri eventi di ordine pubblico. Nelle festività il 
servizio è garantito con orario normale festivo.
Il calendario del servizio di TPL esercito da SETA nei tre bacini 
provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza è allineato con il 

Bacino provinciale Esercizio invernale Esercizio estivo

Modena 16 settembre 2013 - 7 giugno 2014 8 giugno 2014 - 15 settembre 2014

Reggio Emilia 16 settembre 2013 - 7 giugno 2014 8 giugno 2014 - 15 settembre 2014

Piacenza 16 settembre 2013 - 7 giugno 2014 8 giugno 2014 - 15 settembre 2014

Calendario del servizio di TPL 2013/2014:
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* Tutti i criteri per la definizione del calendario scolastico stabilito 
dalla Regione Emilia-Romagna (con precisa indicazione delle date 
di apertura e di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: dalla 
scuola elementare alla scuola secondaria di primo e secondo grado) 
sono descritti nella Delibera della Giunta Regionale 353/2012, che 
ha introdotto dal 2012 una data fissa di inizio e di termine delle 
lezioni e la garanzia di almeno 205 giorni di lezione complessivi.

calendario scolastico (di apertura e chiusura delle scuole) stabilito 
dalla Regione Emilia-Romagna*, e organizzato in “Esercizio 
invernale” ed “Esercizio Estivo”:

Gli orari dei servizi di TPL di linea
Gli orari dei servizi di TPL di linea gestiti da SETA attualmente in 
vigore nei singoli bacini sono diversificati in funzione delle esigenze 
(e delle consuetudini) di ciascun territorio provinciale: gli orari 
dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza possono essere 
consultati on line collegandosi al sito www.setaweb.it (nell’ambito 
delle sezioni rispettivamente dedicate a ciascun bacino, v. la pagina 
“Percorsi e Orari”). 
Chi non disponesse di un collegamento Internet, può attingere tutte 
le informazioni utili chiamando il Servizio Informazioni SETA al 
numero telefonico 840 000 216. 
Gli orari di inizio e di conclusione del servizio in ciascuno dei tre 
bacini variano a seconda della tipologia delle linee, restando 
comunque sempre coperta la fascia dalle ore 6.30 alle ore 19.30.

Bacino provinciale Servizio Urbano Servizio Extraurbano

Modena

Dal 1° settembre al 30 giugno:
Dalle ore 6.30 alle ore 8.30;

dalle ore 12.00 alle ore 16.00
Dal 1° luglio al 31 agosto:

Dalle ore 6.30 alle ore 8.30;
dalle ore 16.30 alle ore 20.30

Dal 1° settembre al 30 giugno:
Dalle ore 6.00 alle ore 8.30;

dalle ore 12.30 alle ore 16.00
Dal 1° luglio al 31 agosto:

Dalle ore 6.00 alle ore 8.30;
dalle ore 16.30 alle ore 20.00

Reggio Emilia
Da inizio servizio alle ore 9.00;
dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Da inizio servizio alle ore 9.00;
dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Piacenza

Dalle ore 7.00 alle ore 10.00; dalle ore 12.00 
alle ore 15.00 (sono garantite le corse in par-

tenza dai capolinea dalle ore 6.45 fino alle 
ore 9.45 e dalle ore 11.46 fino alle ore 14.45)

Da inizio servizio alle ore 8.30; dalle ore 
12.00 alle ore 15.00 (sono garantite le corse 
in partenza dai capolinea  fino alle ore 8.00 e 

dalle ore 11.31 fino alle ore 14.30)

Gli orari delle fasce di garanzia del servizio TPL gestito da SETA in caso di sciopero:

I servizi garantiti in caso di sciopero
In caso di sciopero, SETA garantisce i servizi minimi indispensabili, 
definiti dalla vigente normativa che, ai sensi della Legge n. 146/1990 
(e sue modifiche e integrazioni), disciplina l’esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Le fasce orarie di garanzia previste dalla legge – che possono subire 
variazioni a seguito di decisioni della Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali – sono ad oggi differenti in ciascun bacino provinciale*:

capitolo 08 ›capitolo 08 ›

* la diversità per bacino deriva da accordi sindacali aziendali precedenti la costituzione di SETA
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7. La regolarità del servizio di TPL di linea

La regolarità del servizio di trasporto pubblico locale di linea gestito 
da SETA nei tre territori provinciali è legata a una serie di variabili 
che incidono sulla specifica modalità del trasporto su gomma (come 
le condizioni di traffico e viabilistiche) e può essere influenzata 
da condizioni meteo particolarmente avverse (piogge, nevicate o 
gelate straordinarie, ecc.), da incidenti, guasti o altri eventi di ordine 
pubblico (manifestazioni, presidi, cortei, ecc.).

La nuova Centrale Operativa SETA 
Per garantire una maggiore regolarità dei servizi di linea urbani ed 
extraurbani e una più efficiente gestione di tutti i servizi (anche 
quelli innovativi non convenzionali) nei tre bacini di riferimento, 
è in fase avanzata il progetto della nuova Centrale Operativa, che 
avrà una funzione di monitoraggio e controllo delle singole Sale 
Operative di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.
Quando la nuova Centrale Operativa sarà a regime, l’intera rete SETA 
potrà essere monitorata in tempo reale, consentendo un controllo 
ancora più efficace della regolarità del servizio di trasporto pubblico 
locale autofiloviario dei tre territori provinciali.

8. La Qualità del servizio 

La qualità del trasporto pubblico locale su gomma erogato da SETA è 
garantita dal Contratto di Servizio sottoscritto con le Agenzie Locali 
per la Mobilità di Modena, Reggio Emilia e Piacenza: in forza di questo 
strumento e in base alle politiche di mobilità e trasporto definite 
dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti Locali dei tre bacini di 
competenza, le Agenzie progettano il servizio di TPL e stabiliscono 
precisi standard quantitativi e qualitativi per le performance di 
SETA, che vengono misurati sulla base di una serie di indicatori.
Tali indicatori sono fissati in funzione dei servizi offerti e in base 
alle capacità produttive dell’Azienda che li eroga, tenendo conto 
delle specifiche esigenze sul servizio espresse dai clienti attraverso 
rilevazioni e monitoraggi periodici, quali per esempio le indagini 
di “Customer Satisfaction”, cioè di soddisfazione della clientela, 
che vengono realizzate ogni anno dalle tre Agenzie: v. al riguardo 

i risultati delle indagini sul gradimento dei servizi di trasporto 
pubblico locale da parte dei cittadini dei territori provinciali di 
Modena, Reggio Emilia e Piacenza svolte nel 2012 (o primi mesi 
2013) da aMo (Modena), Agenzia Mobilità (Reggio Emilia) e Tempi 
Agenzia (Piacenza), pubblicati rispettivamente alle pagg. 70, 81 e 
90-91 della presente Carta.
Alle Agenzie spettano il controllo, il monitoraggio e la vigilanza sugli 
obblighi imposti al gestore dal Contratto.

Nella consapevolezza che alla definizione di precisi standard di 
qualità è correlata la realizzazione di un’offerta di servizi competitiva 
e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini 
che li utilizzano, SETA s’impegna dal canto suo ad adempiere a tali 
obblighi, mirando peraltro a elevare costantemente la qualità dei 
propri servizi, in base alle risorse disponibili.

Gli “Indicatori della Qualità” del servizio di trasporto pubblico su 
gomma dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza gestito da 
SETA sono pubblicati nella presente Carta dei Servizi rispettivamente 
alle pagg. 67-69, 77-79 e 87-90.
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IL SERVIZIO DI 
TPL OFFERTO
NEL BACINO
PROVINCIALE
DI MODENA
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Territorio servito:

TERRITORIO SERVITO
2.683 Km²

13.560.108
PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

12.604.317
Km PERCORSI/ANNO

403 MEZZI

702.584
ABITANTI NEI BACINI SERVITI

804.510
CORSE EFFETTUATE/ANNO

47COMUNI
       SERVITI

1. Il servizio di TPL su gomma gestito da SETA nel 
territorio provinciale di Modena

Il servizio di trasporto pubblico locale su gomma gestito 
da SETA nel bacino di Modena copre un territorio di 2.683 
chilometri quadrati, sul quale gravitano complessivamente 
47 Comuni, con una popolazione residente (al 31/12/2012) 
di 702.584 abitanti.

Il trasporto pubblico automobilistico e filoviario prodotto da 
SETA per servire il territorio provinciale modenese è stato nel 
2012 di 12,6 milioni di chilometri, a fronte di quasi 805 mila 
corse all’anno, di cui hanno fruito complessivamente circa 
13,6 milioni di persone (passeggeri trasportati/anno).

(dati aggiornati al 31/12/2012)

I numeri di SETA nel bacino di MODENA: 2. La rete del servizio di TPL di linea gestito da SETA 
nel bacino di Modena

La rete del trasporto pubblico locale autofiloviario gestito da SETA 
nel bacino di Modena è costituita da 3 linee filoviarie e 11 linee 
bus urbane, integrate da altre 4 linee bus navetta, a Modena città, 
4 linee bus urbane a Carpi, 3 linee bus urbane a Sassuolo, 1 linea 
bus urbana a Pavullo e 50 linee bus extraurbane: la lunghezza 
complessiva della rete è di Km. 1.780,00.

Tipologia trasporto Tipologia rete Totale

Lunghezza rete

Urbano

Rete urbana di Modena:                        
Rete urbana filoviaria di Modena         
Rete urbana di Carpi                                                    
Rete urbana di Sassuolo                         
Rete urbana di Pavullo

Km 182,00
Km   26,80
Km   35,00
Km   38,93
Km   13,77

Km.       296,50

Extraurbano Rete extraurbana Km.   1.568,00

Totale rete
(escluse sovrapposizioni)

Km.   1.780,00

N° Linee

Urbano

Rete urbana di Modena:                        
Rete urbana filoviaria di Modena         
Rete urbana di Carpi                                                    
Rete urbana di Sassuolo                         
Rete urbana di Pavullo

n.  11
n.    3
n.    4
n.    3
n.    1

n.  22

Extraurbano Rete extraurbana n.  49

Totale Urbano + Extraurbano n.  71
(dati aggiornati al 31/12/2012)
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3. L’ar ticolazione del servizio SETA nel bacino di 
Modena

Il servizio automobilistico/filoviario prodotto da SETA nel bacino 
di Modena è articolato in servizi urbani, extraurbani e innovativi 
non convenzionali (servizi a chiamata e/o sperimentali, come il 
ProntoBus e il TaxiBus).
Complessivamente la quantità di chilometri percorsi nel 
territorio della provincia si attesta a quota 12.604.317, di cui 
6.497.274 extraurbani, 5.523.393 urbani (nelle reti di Modena, 
Carpi, Sassuolo e Pavullo) e 557.323 per servizi innovativi non 
convenzionali, dedicati ad aree scarsamente popolate e/o ad orari 
di scarsa mobilità.

Servizi di linea urbani
•	 Il servizio urbano di Modena
Il servizio urbano di Modena è svolto da 3 linee filobus e 11 linee 
bus (tutte le linee sono contraddistinte da numeri), con frequenze 
che variano tra i 10 e i 30 minuti nei giorni feriali. I mezzi impiegati 
sono 26  filobus e 98 autobus.
Ogni linea collega parti periferiche dell’abitato del capoluogo 
e/o del territorio comunale con il centro cittadino, intercettando 
le altre linee in uno dei quattro punti di interscambio cittadini: 
autostazione, stazione ferroviaria, piazzale Risorgimento e largo 
Garibaldi. Le tre linee filoviarie (la 6, la 7 e la 11) e la linea 4 
attraversano il centro storico, mentre le altre 10 linee lo lambiscono 
percorrendo i viali di circonvallazione.

Piacenza

Parma

Reggio 
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì

Rimini
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Il servizio è in funzione dalle ore 6.30 alle ore 20.30 ed effettua un 
orario ridotto nei giorni di vacanza scolastica. La linea 7 è attiva fino 
alle 21.30, mentre il servizio TaxiBus Notturno (v. paragrafo “Servizi 
innovativi non convenzionali” a seguire) è attivo dalle ore 20.30 alle 
ore 5.30. Il trasporto pubblico si integra con il servizio ProntoBus 
Modena, che copre la parte più periferica del territorio comunale.
Nel 2012 il servizio urbano di Modena ha trasportato 8.152.343 
passeggeri, a fronte di 4.778.761 chilometri percorsi.

•	 Il servizio urbano di Carpi
Il servizio urbano di Carpi è svolto con 8 mezzi e comprende 4 
linee feriali con orario cadenzato a 30’ (60’ al sabato pomeriggio), 
che collegano tra loro parti periferiche dell’abitato con il centro 
della città, interscambiandosi nel punto di rendez-vous attrezzato, 
adiacente alla stazione ferroviaria. Nel periodo estivo il servizio è 
cadenzato a 60 minuti e non si effettua il sabato pomeriggio. Nel 
2012 il servizio ha trasportato 202.144 passeggeri, a fronte di 
438.320 chilometri percorsi.

Il servizio è in funzione dalle ore 6.15 alle ore 19.45 ed effettua un 
orario ridotto nei periodi di vacanza scolastica. Non si effettua nei 
giorni festivi. Le linee sono identificate con un codice colore.
Il trasporto urbano si integra con il servizio a chiamata ProntoBus 
Carpi, che copre i settori più periferici del territorio comunale.

•	 Il servizio di Sassuolo
Il servizio urbano di Sassuolo è svolto con 7 mezzi e comprende 3 
linee: due linee feriali cadenzate a 30’ e una terza linea ad orario 
non cadenzato, che collegano tra loro le parti periferiche dell’abitato 
con il centro della città, interscambiandosi nel punto di rendez-
vous attrezzato, adiacente alle due stazioni ferroviarie. Nel 2012 
il servizio ha trasportato 146.001 passeggeri, a fronte di 306.312 
chilometri percorsi.

Il servizio è in funzione dalle ore 6.30 alle ore 19.30 ed effettua 
un orario ridotto nei periodi di vacanza scolastica. Non si effettua il 
sabato pomeriggio e nei giorni festivi. Le linee sono identificate con 
le lettere A, B e C.

•	 Il servizio urbano di Pavullo
Il servizio urbano di Pavullo è svolto da 1 linea con 1 mezzo ed 
è dedicato essenzialmente alla mobilità scolastica, restando negli 
altri orari il servizio svolto da ProntoBus.
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Servizio di linea extraurbano
Il servizio di linea extraurbano, con 49 linee a copertura della 
maggior parte del territorio della provincia di Modena, è svolto con 
238 mezzi.
Il servizio è articolato in due bacini (nord-pianura; sud-collina e 
montagna), impostati su alcune linee “portanti” facenti capo ai centri 
principali del bacino (la maggior parte di queste raggiunge Modena) 
e su una serie di linee complementari con funzione di adduzione. 
Esempi di linee portanti sono la n. 400 Finale-Modena, la n. 420 
Mirandola-Modena, la n. 760 Vignola-Castelfranco-Modena, la n. 
731 Vignola-Spilamberto-Modena e la n. 800 Pavullo-Modena. 
La linea n. 640 Sassuolo-Vignola nel tratto Sassuolo-Maranello, in 
considerazione della forte domanda di trasporto presente, ha un 
orario di servizio cadenzato a 30 minuti; le restanti linee funzionano 
secondo un orario orientato a fornire il servizio principalmente 
nelle tre fasce orarie di punta giornaliere in cui è presente utenza 
prevalentemente scolastica e lavorativa.
Il servizio effettua un orario ridotto nei periodi di vacanza scolastica 
e nei giorni festivi.
Nel 2012 il servizio extraurbano ha trasportato 4.960.634 
passeggeri, a fronte di 6.497.274 chilometri percorsi.

Servizi innovativi non convenzionali
•	 I servizi a chiamata ProntoBus
I servizi a chiamata ProntoBus, attivi in  6 bacini del territorio 
provinciale – Modena, Carpi, Castelfranco Emilia (che comprende 
anche Nonantola e San Cesario sul Panaro),  Maranello, Mirandola 
e Pavullo – svolgono funzioni di supporto ai servizi di linea, 
connettendo in genere aree scarsamente abitate, e quindi  a bassa 
domanda di trasporto, ai centri capoluogo e alle fermate dei servizi 
di linea, lungo itinerari altrimenti non serviti dal trasporto pubblico. 
Ai servizi ProntoBus è dedicata una flotta specializzata di 10 
mezzi, che nel 2012 hanno trasportato complessivamente 77.219 
passeggeri, a fronte di 483.149 chilometri percorsi.

Il servizio si effettua nelle sole giornate feriali e deve essere 
prenotato telefonicamente, le fermate sono contrassegnate dal 
logo del servizio e da un  numero identificativo che deve essere 
comunicato all’atto della prenotazione.

È obbligatoria la prenotazione telefonica della corsa entro 30’/60’ 
l’orario di partenza; il viaggio viene programmato in aderenza alle 
esigenze dei clienti.
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Il servizio è interamente flessibile e consente tutti i possibili 
spostamenti da e per i punti di raccolta della rete.

  È possibile prenotare una corsa per il giorno stesso, per i giorni 
successivi o per la settimana successiva.

Ogni corsa può essere prenotata da una o più persone.

  I servizi ProntoBus si effettuano con  bus di piccole dimensioni, 
attrezzati per la salita e la discesa dei passeggeri  disabili.
 
Le prenotazioni possono avvenire dalle ore 8.00 alle ore 17.45 al 
numero 840 001 100 solo nei giorni feriali.

•	 Il servizio TaxiBus
Il servizio TaxiBus è attivo nel Comune di Modena durante le ore 
notturne e nelle giornate festive.
 
Servizio TaxiBus notturno
Il servizio TaxiBus notturno, riservato agli abbonati SETA, consente 
il collegamento dalla Stazione FS, Policlinico,  Ospedale di 
Baggiovara e Corso Duomo verso qualsiasi destinazione all’interno 
del territorio comunale.
Il servizio è  attivo tutti i giorni dalle 20.30 alle 5.30.  

Servizio TaxiBus festivo
Il servizio è  svolto con autovetture taxi che seguono orari e percorsi 
prestabiliti indicati alle paline di fermata. 
Il servizio TaxiBus festivo collega, nei giorni festivi,  le frazioni di 
Tre Olmi, Albareto, La Rocca, Cognento, Lesignana, Villanova e 
Ganaceto  con il centro della città.  

Nel 2012 il servizio TaxiBus ha trasportato complessivamente 
13.872 passeggeri, a fronte di 74.174 chilometri percorsi.
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4. I numeri del servizio di TPL gestito da SETA
nel bacino di Modena:

5. La Qualità del servizio di TPL gestito da SETA nel 
territorio provinciale di Modena

La qualità del trasporto pubblico prodotto da SETA nell’ambito del 
territorio provinciale di Modena è garantita dal Contratto di Servizio 
sottoscritto con l’Agenzia Locale per la Mobilità di Modena (aMo).

Il Contratto di Servizio definisce precisi standard quantitativi e 
qualitativi, sulla base dei quali vengono misurate le performance di 
SETA in relazione al servizio di trasporto pubblico locale su gomma 
(automobilistico e filoviario) erogato per il bacino di Modena 
nell’anno passato e gli obiettivi per l’anno in corso:  gli “Indicatori 
della Qualità”.

Servizio Tipologia Servizio Totale

N° 
Passeggeri 
trasportati/ 
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Modena:                              
Urbano Carpi:                 
Urbano Sassuolo:

8.152.343
202.144
146.001

8.500.488

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano area  nord-pianura
+ area sud-collina e montagna

4.960.634

Servizi 
innovativi

ProntoBus :                            
TaxiBus:  

77.219
13.872

91.091

Altri trasporti 7.895

Totale 13.560.108

N° Km 
percorsi/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Modena:                              
Urbano Carpi:                 
Urbano Sassuolo:

4.778.761
438.320
306.312 

5.523.393

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano area  nord-pianura
+ area sud-collina e montagna

6.497.274

Servizi 
innovativi

ProntoBus :                            
TaxiBus:  

483.149
 74.174

557.323

Altri trasporti 26.327

Totale 12.604.317

N° Corse 
effettuate/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Modena:                              
Urbano Carpi:                 
Urbano Sassuolo:

450.795
49.464
31.948

532.207

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano area  nord-pianura
+ area sud-collina e montagna

262.371

Servizi 
innovativi

ProntoBus :                            
TaxiBus:  

4.786
4.026

8.812

Altri trasporti 1.120

Totale 804.510

N° Mezzi 
parco 
veicolare

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Modena:                              
Urbano Carpi:                 
Urbano Sassuolo:

124
8
7

139

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano area  nord-pianura
+ area sud-collina e montagna

238

Servizi 
innovativi

ProntoBus 10

Altri trasporti* 16

Totale 403
*Altri trasporti = servizi da noleggio/riservati scolastici

(dati aggiornati al 31/12/2012)
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REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ

* si intendono corse effettuate quelle transitanti entro il decimo minuto rispetto all’orario programmato
** si intendono corse effettuate quelle transitanti entro il ventesimo minuto rispetto all’orario programmato
*** per ora di punta si intendono le fasce orarie dalle 7,00 alle 9,00; dalle 12,00 alle 14,00; dalle 17,00 alle 19,00

Servizio Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Corse effettuate/

programmate*
99,7% 99,7%

Servizio 
extraurbano

Corse effettuate/
programmate**

99,8% 99,8%

•	 Regolarità delle corse:

Servizio Indicatore Risultato 
2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Corse con ritardo 

ora di punta*** 
1’-10’

1,34% 1,34%

Servizio 
extraurbano

Corse con ritardo 
ora di punta*** 

10’-20’
1,45% 1,45%

•	 Puntualità delle corse:

SICUREZZA

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Età media dei 
mezzi (anni)

12,57 13,33

Servizio 
extraurbano

Età media dei 
mezzi (anni)

12,15 12,56

•	 Età media dei mezzi:

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° interventi di linea effettuati sulle 
corse automobilistiche programmate 
per milione di km

240 250

•	 Interventi di linea effettuati sulle corse 
automobilistiche programmate per milione di km:

Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° mezzi dotati
di sistema ABS

340 340

•	 Mezzi dotati di sistema ABS:

Servizio Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
N° Sinistri passivi 90 57

N° Sinistri attivi 98 77

Servizio 
extraurbano

N° Sinistri passivi 56 45

N° Sinistri attivi 73 69

•	 Sinistri annui (totali):
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Standard di servizio – Indicatori di qualità 

Le tabelle che seguono riportano i valori delle performance di 
SETA, consuntivati al 31.12.2012, con obiettivo al 31.12.2013:
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ACCESSIBILITÀ E COMFORT

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Pulizia ordinaria Giornaliera Giornaliera

Pulizia generale Bimestrale Bimestrale

Pulizia straordinaria
Annuale

o alla 
bisogna

Annuale
o alla 

bisogna

•	 Frequenza pulizia dei mezzi:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi con 
pianale ribassato: 

145
35,98% 35,98%

Servizio 
extraurbano

N° mezzi con 
pianale ribassato:

35
8,68% 8,68%

•	 Mezzi con pianale ribassato:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
74 74

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
228 228

•	 Mezzi dotati di sistema di climatizzazione:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
145 145

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
200 200

•	 Mezzi dotati di indicatori elettronici di percorso:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi predi-
sposti al traspor-

to disabili:
n. 111

27,54% 27,54%

Servizio 
extraurbano

N° mezzi predi-
sposti al traspor-

to disabili:
n. 185

45,91% 45,91%

•	 Mezzi predisposti al trasporto disabili:

Servizio
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano 170 170

Servizio extraurbano 110 110

•	 Fermate attrezzate con pensilina:
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RISPETTO PER L’AMBIENTE

Tipologia 
mezzo

Risultato
2012

Risultato 
atteso 
2013

Euro 0 26 24

Euro 1 3 3

Euro 2 192 188

Euro 3 92 92

Euro 4 2 2

Euro 5 9 9

Ridotta 
emissione 
Nox*

26 26

metano 27 27

elettrici 26 26

Totale 403 397

•	 Mezzi:

* Ridotta emissione Nox = sistemi (es. filtro antiparticolato, o sistema EGR, o sistema AD Blue) in grado di migliorare le 
emissioni dei veicoli diesel riducendo significativamente le emissioni di PM

Alimen-
tazione 
mezzo

Risultato
2012

Risultato 
atteso 
2013

gasolio 11.510.569 11.370.000

elettrici 195.603* 200.000*

metano 898.145 900.000

Totale 12.604.317 12.470.000

•	 Offerta di Km:

Alimentazio-
ne mezzo

Risultato
2012

Risultato 
atteso 
2013

Interna <80 
decibel

163 163

Esterna <80 
decibel

361 361

•	 Mezzi a bassa rumorosità:
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INFORMAZIONI E RELAZIONI CON LA CLIENTELA

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° punti 
informativi – 
biglietterie

12 12

•	 Punti informativi e biglietterie:

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° rivendite 193 192

•	 Rivendite:

Indicatore
Risultato

2012
Risultato 

atteso 2013

N° sanzioni 20.376 18.000

•	 Sanzioni:

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° controlli 333.877 280.000

•	 Controlli:

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Tempo medio 
di durata 
della risposta 
telefonica (in 
minuti)

1,9’ 1,8’

•	 Tempo medio di risposta telefonica 
Call Center:

* L’offerta di chilometri in modalità elettrica è 
inferiore alle potenzialità di esercizio a causa di 
un radicale intervento di ammodernamento della 
rete durato due anni (2012-2013) e che non ha 
consentito un regolare esercizio filoviario
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Ogni anno aMo e il Comune di Modena effettuano un’indagine 
sul gradimento del servizio di trasporto pubblico locale nel 
territorio provinciale di Modena. 
Ecco qui di seguito i risultati relativi all’anno 2012:

BUS MODENA: NEL 2012 CONSOLIDATO IL GIUDIZIO SOPRA AL 7

Il servizio di trasporto pubblico modenese merita ancora 
un 7,3. E’ questo infatti il giudizio dei viaggiatori che 
emerge dall’ottava indagine sulla soddisfazione dell’utenza 
(Customer care), realizzata dall’ufficio ricerche del Comune 
di Modena per conto dell’Agenzia per la Mobilità. La ricerca 
è stata diffusa in occasione dell’assemblea di bilancio di aMo 
ai Sindaci di tutti i comuni modenesi e ai rappresentanti della 
Provincia di Modena e illustrata al Gestore.
Con quest’ultima indagine il voto degli utenti – pur rimasto 
nel complesso stabile negli anni – consolida pienamente il 
risultato raggiunto nel 2011.

Anche nel 2012 tra le voci che hanno riscontrato il maggior 
apprezzamento ci sono “il rispetto delle fermate” (voto 7,9); 
la “comodità delle fermate rispetto alle proprie esigenze” 
(voto 7,9) e “la comodità del percorso che fa il bus” (voto 
7,8). Gli altri fattori riferiti che più soddisfano le aspettative 
degli utenti sono la “sicurezza rispetto a furti e borseggi” 
(7,7) e la “rapidità del viaggio “ (7,6). Non mancano fattori 
di “criticità”, che pur ottenendo giudizi sopra la sufficienza 
evidenziano una richiesta di attenzione da parte degli utenti: 
innanzitutto il “costo del viaggio rispetto al servizio ricevuto” 
(che passa comunque da 6,2 nel 2011 a 6,6 nel 2012); la 
“pulizia dei bus” (voto 6,5 contro il 6,6 del 2012); la “pulizia 
e manutenzione delle pensiline” (che migliora passando da 
6,5 a 6,8); la “tempestività delle informazioni sulle variazioni 
del servizio” (6,9); e ancora il “controllo su chi non paga il 
biglietto”, che pur comparendo fra le voci maggiormente 

segnalate dai viaggiatori come fattore di intervento prioritario, 
in questi 8 anni è migliorato, passando dall’insufficienza del 
2004 al 6,9 del 2012. Infine, pur ricevendo un giudizio buono 
(7), la “puntualità dei bus” non soddisfa pienamente gli utenti 
in rapporto all’importanza assegnatale dagli utenti stessi, 
tra le più elevate. Nel complesso quindi il servizio erogato 
rispecchia le aspettative degli utenti (58,1%) e per circa un 
quinto di essi (il 20,6%) risulta addirittura migliore, mentre il 
20,6% degli intervistati lo ritiene peggiore delle aspettative.
Cresce comunque la percentuale di coloro che giudicano il 
servizio conforme o migliore a quanto si aspettavano (dal 
76% al 79% nel 2012). In generale, rispetto alle caratteristiche 
socioanagrafiche degli intervistati, i giovani restano i più 
critici, mentre la fascia d’età 35-44 anni e gli over 55 sono i 
più soddisfatti del servizio. Analogamente gli studenti danno 
voti più bassi, mentre i pensionati tendono ad apprezzare il 
bus in tutti i suoi aspetti. Per quanto riguarda le tipologie 
del servizio, gli utenti del servizio extraurbano sono i meno 
soddisfatti rispetto alla media. Infine, chi utilizza i biglietti 
di corsa semplice assegna voti inferiori alla voce “costo del 
viaggio in rapporto al servizio”.

6. L’indagine sul gradimento del servizio di trasporto pubblico locale gestito da SETA nel territorio provinciale 
di Modena

a cura di aMo - Agenzia per la Mobilità di Modena

Periodo di realizzazione sondaggio: Marzo 2013
Il documento informativo completo riguardante il sondaggio è stato 
inviato per la pubblicazione al sito www.agcom.it
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IL SERVIZIO DI 
TPL OFFERTO
NEL BACINO
PROVINCIALE
DI REGGIO 
EMILIA

capitolo 10 › capitolo 14 ›
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1. Il servizio di TPL su gomma gestito da SETA nel 
territorio provinciale di Reggio Emilia

Il servizio di trasporto pubblico locale su gomma gestito da 
SETA nel bacino di Reggio Emilia copre un territorio di 2.293 
chilometri quadrati, sul quale gravitano complessivamente 
45 Comuni, con una popolazione residente (al 31/12/2012) 
di 535.869 abitanti.

Il trasporto pubblico automobilistico prodotto da SETA per 
servire il territorio provinciale reggiano è stato nel 2012 di 
circa 9 milioni di chilometri, a fronte di oltre 580 mila corse 
bus effettuate all’anno, di cui hanno fruito complessivamente 
circa 15,3 milioni di persone (passeggeri trasportati/anno).

Territorio servito: 2. La rete del servizio di TPL di linea gestito da SETA 
nel bacino di Reggio Emilia

La rete del trasporto pubblico locale automobilistico gestito da 
SETA nel bacino di Reggio Emilia è costituita da 18 linee bus urbane 
e 44 linee bus extraurbane: la lunghezza complessiva della rete è 
di Km. 1.636.
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Tipologia trasporto Tipologia rete Totale

Lunghezza rete Urbano
Rete urbana Reggio Emilia:                    
Rete urbana Correggio:

Km 165,05
Km 18,96

Km. 184

Extraurbano Rete extraurbana Km. 1.452

Totale Urbano + Extraurbano Km. 1.636

N° Linee Urbano
Rete urbana Reggio Emilia:                    
Rete urbana Correggio:

n. 17
n. 1

n. 18

Extraurbano Rete extraurbana n. 44

Totale Urbano + Extraurbano n.  62

(dati aggiornati al 31/12/2012)

3. L’articolazione del servizio SETA nel bacino di 
Reggio Emilia

Servizi di linea urbani
•	 Il servizio urbano di Reggio Emilia
Il servizio urbano di Reggio Emilia è svolto da 14 linee bus e 3 linee 
minibus. I mezzi impiegati sono 104:  92 autobus e 12 minibus.
Nel 2012 il servizio urbano di Reggio Emilia ha trasportato 
11.182.414 persone, a fronte di 4.712.030 chilometri percorsi.

•	 Il servizio urbano di Correggio
Il servizio urbano Quirino di Correggio è svolto da 1 linea, su cui è 
attestato 1 minibus.
Nel 2012 il servizio urbano di Correggio ha trasportato 12.000 
passeggeri, a fronte di 36.141 chilometri percorsi.

Servizio di linea extraurbano
Il servizio di linea extraurbano, con 44 linee a copertura di tutto il 

territorio della provincia di Reggio Emilia, è svolto con 169 mezzi.
Nel 2012 il servizio extraurbano ha trasportato 4.091.046 
passeggeri, a fronte di 4.158.873 chilometri percorsi.

Servizi innovativi non convenzionali
•	 Il servizio notturno a prenotazione telefonica Aladino 
Il servizio notturno a prenotazione telefonica Aladino è svolto 
da 1 minibus.
Nel 2012 Aladino ha trasportato 3.251 persone, a fronte di 85.293 
chilometri percorsi.

•	 Il servizio per le discoteche del fine settimana Discobus
Il servizio per le discoteche del fine settimana (venerdì e sabato 
notte: da ottobre a maggio) Discobus  è svolto da 2 mezzi.
Nel 2012 Discobus ha trasportato 6.654 passeggeri, a fronte di 
5.908 chilometri percorsi.

Piacenza

Parma

Reggio 
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì

Rimini

I numeri di SETA nel bacino di REGGIO EMILIA:

2.293 Km²

15.296.765
9.000.745

277 MEZZI

535.869

582.083

45COMUNI
       SERVITI

TERRITORIO SERVITO

PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

Km PERCORSI/ANNO

ABITANTI NEI BACINI SERVITI

CORSE EFFETTUATE/ANNO

(dati aggiornati al 31/12/2012)
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4. I numeri del servizio di TPL gestito da SETA nel bacino 
di Reggio Emilia:
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5. La Qualità del servizio di TPL gestito da SETA nel 
territorio provinciale di Reggio Emilia

La qualità del trasporto pubblico prodotto da SETA nell’ambito del 
territorio provinciale di Reggio Emilia è garantita dal Contratto 
di Servizio sottoscritto con l’Agenzia Locale per la Mobilità di 
Reggio Emilia.
Il Contratto di Servizio definisce precisi standard quantitativi e 
qualitativi, sulla base dei quali vengono misurate le performance 
di SETA in relazione al servizio di TPL su gomma (automobilistico) 
erogato per il bacino di Reggio Emilia nell’anno passato e gli 
obiettivi per l’anno in corso: gli “Indicatori della Qualità”.

Tipologia
servizio

Totali
parziali

Totale
complessivo

N° 
Passeggeri 
trasportati/
anno

Servizi di linea 
urbani

Urbano  Reggio Emilia: 
Urbano Correggio:

11.182.414
12.000

11.194.414

Servizio di linea 
extraurbano

4.091.046

Servizi 
innovativi

Aladino:                  
Discobus:

 3.251
6.654

9.905

Altri trasporti 1.400

Totale 15.296.765

N° Km 
percorsi/
anno

Servizi di linea 
urbani

Urbano  Reggio Emilia: 
Urbano Correggio:

4.712.030
36.141

4.748.171

Servizio di linea 
extraurbano

4.158.873

Servizi 
innovativi

Aladino:                  
Discobus:

 85.293
5.908

91.201

Altri trasporti 2.500

Totale 9.000.745

N° Corse 
effettuate/
anno

Servizi di linea 
urbani

Urbano  Reggio Emilia: 
Urbano Correggio:

436.817
2.800

439.617

Servizio di linea 
extraurbano

135.716

Servizi 
innovativi

Aladino:                  
Discobus:

 6.100
 250

6.350

Altri trasporti 400

Totale 582.083

N° Mezzi 
parco 
veicolare

Servizi di linea 
urbani

Urbano  Reggio Emilia: 
Urbano Correggio:

104
1

105

Servizio di linea 
extraurbano

169

Servizi 
innovativi

Aladino:                  
Discobus:

 1
 2

3

Altri trasporti -

Totale 277

(dati aggiornati al 31/12/2012)
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REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Età media dei 
mezzi (anni)

10,23 10,67

Servizio 
extraurbano

Età media dei 
mezzi (anni)

12,61 12,94

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° interventi di linea effettuati sulle 
corse automobilistiche programmate 
per milione di km

97 94

SICUREZZA

•	 Età media dei mezzi: •	 Interventi di linea effettuati sulle corse 
automobilistiche programmate per milione di km:

Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° mezzi dotati
di sistema ABS

253 257

Servizio Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
N° Sinistri passivi 41 34

N° Sinistri attivi 29 34

Servizio 
extraurbano

N° Sinistri passivi 37 24

N° Sinistri attivi 37 24

•	 Mezzi dotati di sistema ABS: •	 Sinistri annui (totali):

Standard di servizio – Indicatori di qualità
 
Le tabelle che seguono riportano i valori delle performance di 
SETA, consuntivati al 31.12.2012, con obiettivo al 31.12.2013:

* si intendono corse effettuate quelle transitanti entro il decimo minuto rispetto all’orario programmato
** si intendono corse effettuate quelle transitanti entro il ventesimo minuto rispetto all’orario programmato
*** per ora di punta si intendono le fasce orarie dalle 7,00 alle 9,00; dalle 12,00 alle 14,00; dalle 17,00 alle 19,00

•	 Regolarità delle corse: •	 Puntualità delle corse:

Servizio Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Corse effettuate/

programmate*
99,8% 99,8%

Servizio 
extraurbano

Corse effettuate/
programmate**

99,8% 99,8%

Servizio Indicatore Risultato 
2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Corse con ritardo 

ora di punta*** 
1’-10’

11% 11%

Servizio 
extraurbano

Corse con ritardo 
ora di punta*** 

10’-20’
9% 9%
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ACCESSIBILITÀ E COMFORT

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Pulizia ordinaria Giornaliera Giornaliera

Pulizia generale Bimestrale Bimestrale

Pulizia straordinaria
Annuale

o alla 
bisogna

Annuale
o alla 

bisogna

•	 Frequenza pulizia dei mezzi:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi con 
pianale ribassato: 

104
37,55% 37,55%

Servizio 
extraurbano

N° mezzi con 
pianale ribassato:

12
4,33% 4,33%

•	 Mezzi con pianale ribassato:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
100 100

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
148 152

•	 Mezzi dotati di sistema di climatizzazione:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
104 104

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
132 136

•	 Mezzi dotati di indicatori elettronici di percorso:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi predi-
sposti al traspor-

to disabili:
n. 77

27,80% 27,80%

Servizio 
extraurbano

N° mezzi predi-
sposti al traspor-

to disabili:
n. 10

3,61% 3,61%

•	 Mezzi predisposti al trasporto disabili:

Servizio
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano 146 146

Servizio extraurbano 229 229

•	 Fermate attrezzate con pensilina:
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RISPETTO PER L’AMBIENTE

Tipologia 
mezzo

Risultato
2012

Risultato 
atteso 
2013

Pre Euro 21 16

Euro 0 9 9

Euro 1 5 5

Euro 2 71 71

Euro 3 86 86

Euro 4 12 12

Euro 5 4 8

Ridotta emis-
sione Nox* 15 15

gpl 54 54

elettrici - -

Totale 277 276

•	 Mezzi:

* Ridotta emissione Nox = sistemi (es. filtro antiparticolato, o sistema EGR, o sistema AD Blue) in grado di migliorare le 
emissioni dei veicoli diesel riducendo significativamente le emissioni di PM

Alimen-
tazione 
mezzo

Risultato
2012

Risultato 
atteso 
2013

gasolio 5.830.745 5.830.745

elettrici - -

gpl 3.170.000 3.170.000

Totale 9.000.745 9.000.745

•	 Offerta di Km:

Alimentazio-
ne mezzo

Risultato
2012

Risultato 
atteso 
2013

Interna <80 
decibel

189 189

Esterna <80 
decibel

262 266

•	 Mezzi a bassa rumorosità:

INFORMAZIONI E RELAZIONI CON LA CLIENTELA

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° punti 
informativi – 
biglietterie

6 6

•	 Punti informativi e biglietterie:

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° rivendite 388 397

•	 Rivendite:

Indicatore
Risultato

2012
Risultato 

atteso 2013

N° sanzioni 18.570 20.000

•	 Sanzioni:

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° controlli 239.508 250.000

•	 Controlli:

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Tempo medio 
di durata 
della risposta 
telefonica (in 
minuti)

2,5’ 2,4’

•	 Tempo medio di risposta telefonica 
Call Center:
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L’Agenzia Locale per la Mobilità di Reggio Emilia svolge 
ogni anno un’indagine sulla qualità percepita del servizio 
di trasporto pubblico locale su gomma del territorio 
provinciale reggiano.
La ricerca, svolta prevalentemente nel periodo invernale, 
consente analisi comparative che permettono di valutare i 
punti di forza e di debolezza del servizio svolto dal Gestore e 
costituisce uno strumento indispensabile per il miglioramento 
della qualità erogata. I dati raccolti vengono, infatti, utilizzati 
sia dall’Agenzia per valutare l’operato del Gestore, sia dal 
Gestore stesso per migliorare i punti più critici.

6.1 L’indagine di Customer Satisfaction 2013
Il trasporto pubblico reggiano mette a segno un 7,4 nel 
giudizio che i viaggiatori danno al servizio erogato nel 2013 
da SETA. L’indagine è stata condotta nel mese di marzo 2013 
dall’Ufficio Statistica del Comune di Modena, che ne ha curato 
la progettazione e il coordinamento fra l’Agenzia, il Gestore e 
la società che ha effettuato le rilevazioni (DOXA Spa Milano). 
I risultati per il bacino reggiano sono complessivamente 
incoraggianti e mettono in evidenza gli sforzi che gli Enti 
Locali reggiani, l’Agenzia e lo stesso Gestore hanno messo 
in campo per sollevare le sorti di un servizio che, stretto fra 
minori contributi pubblici, tagli agli investimenti e ristrettezze 
economiche in generale, fatica ad affermarsi come modalità 
principale con cui muoversi sul territorio.

LA RICERCA
Le persone intervistate sono state 998, di cui 697 possessori 
di abbonamento annuale o mensile, contattati telefonicamen-
te, e 301 viaggiatori “occasionali”, ovvero in possesso di un 
biglietto di corsa semplice, attraverso colloqui personali nelle 
principali autostazioni/fermate. Le due metodologie di rile-
vazione hanno permesso di ottenere un campione totale che 
rispecchiasse le caratteristiche dei viaggiatori complessivi: in 
fase di analisi dei dati i due campioni sono stati riproporziona-
ti (ponderazione) sulla base della composizione dell’universo 
degli utilizzatori.

Periodo di realizzazione sondaggio: Marzo 2013
E’ possibile visionare una sintesi del rapporto di ricerca alla 
sezione “Chi siamo”, pagina “Customer Satisfaction”, del sito 
di Agenzia Mobilità www.am.re.it

6. L’indagine sul gradimento del servizio di trasporto pubblico locale gestito da SETA nel territorio 
provinciale di Reggio Emilia

a cura dell’ Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia
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IL SERVIZIO DI 
TPL OFFERTO
NEL BACINO
PROVINCIALE
DI PIACENZA

capitolo 11 › capitolo 11 ›



84

1. Il servizio di TPL su gomma gestito da SETA nel 
territorio provinciale di Piacenza

Il servizio di trasporto pubblico locale su gomma gestito 
da SETA nel bacino di Piacenza copre un territorio di 2.589 
chilometri quadrati, sul quale gravitano complessivamente 
48 Comuni, con una popolazione residente (al 31/12/2012) 
di 289.831 abitanti.
Il trasporto pubblico automobilistico prodotto da SETA per 
servire il territorio provinciale piacentino è stato nel 2012 
di circa 8 milioni di chilometri, a fronte di 1.700 corse al 
giorno (giorno medio feriale invernale), di cui hanno fruito 
complessivamente circa 13,1 milioni di persone (passeggeri 
trasportati/anno).

Territorio servito: 2. La rete del servizio di TPL di linea gestito da SETA 
nel bacino di Piacenza

La rete del trasporto pubblico locale automobilistico gestito da 
SETA nel bacino di Piacenza è costituita da 18 linee bus urbane e 
51 linee bus extraurbane: la lunghezza complessiva della rete è di 
Km. 1.087,9.

3. L’ar ticolazione del servizio SETA nel bacino 
di Piacenza

Il servizio di trasporto pubblico automobilistico prodotto da SETA 
nel bacino di Piacenza è articolato in servizi urbani, extraurbani e 
innovativi non convenzionali (servizi su prenotazione “Chi…Ama 
il Bus”).
Complessivamente la quantità di chilometri percorsi nel territorio 
della provincia si attesta a quota 7.954.299, di cui 5.119.347 
extraurbani, 2.653.527 urbani e 181.425 per servizi innovativi 
non convenzionali, dedicati ad aree scarsamente popolate.

Servizi di linea urbani
•	 Il servizio urbano di Piacenza
Il servizio urbano di Piacenza è svolto da 18 linee bus, con frequenze 
che variano tra i 10 e i 60 minuti nei giorni feriali. I mezzi impiegati 
sono 73 autobus.
Le linee collegano le aree abitate del capoluogo con il centro 
cittadino e con i principali punti di interesse, in modo diretto 
o intercettando le altre linee (urbane ed extraurbane) in uno o 
più punti d’interscambio (stazione FS, barriera Genova, piazza 
Cittadella-autostazione, barriera Roma, barriera Torino, Ospedale, 
piazza S. Antonino).
Il servizio è in funzione dalle ore 5.50 alle ore 21.04 ed effettua un 
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orario ridotto nei giorni di vacanza scolastica, nel periodo estivo e 
nei giorni festivi.
Nel 2012 il servizio urbano di Piacenza ha trasportato 7.062.297 
passeggeri, a fronte di 2.653.527 chilometri percorsi.

Servizio di linea extraurbano
Il servizio di linea extraurbano, con 51 linee a copertura di tutto 
il territorio della provincia di Piacenza e dei territori provinciali 
limitrofi (Cremona, Parma, Genova e Pavia), è svolto con 123 mezzi 
SETA e altri 28 mezzi di proprietà dei singoli subaffidatari del 
servizio, per complessivi 151 mezzi impiegati.
Il servizio è articolato in cinque bacini (Val Tidone, Val Luretta, Val 
Trebbia, Val Nure, Val d’Arda e Val d’Ongina), sui quali si sviluppano 
due tipologie principali di servizio:
- il servizio suburbano, impostato su alcune linee “portanti” a servizio 
dei principali Comuni del bacino e caratterizzati da una domanda 
elevata. Servizio a frequenza 60 minuti per l’intera giornata;
- il servizio extraurbano, impostato su alcune linee “portanti” e su 
altre di “adduzione” e a servizio di tutti i Comuni del bacino.
Il servizio è in funzione dalle ore 5.10 alle ore 21.00 ed effettua un 
orario ridotto nei periodi di vacanza scolastica, nel periodo estivo e 
nei giorni festivi.
Nel 2012 il servizio extraurbano di Piacenza ha trasportato 
6.056.324 passeggeri, a fronte di 5.119.347 chilometri percorsi.

Tipologia trasporto Tipologia rete Totale

Lunghezza rete Urbano Rete urbana di Piacenza Km. 93,7 

Extraurbano Rete extraurbana Km. 994,2   

Totale Urbano + Extraurbano Km.  1.087,9  

N° Linee Urbano Rete urbana di Piacenza n.  18     

Extraurbano Rete extraurbana n. 51

Totale Urbano + Extraurbano n. 69

(dati aggiornati al 31/12/2012)

Piacenza

Parma

Reggio 
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì

Rimini

2.589 Km²

13.124.869
7.954.299

289.831

620.500

48COMUNI
       SERVITI

233 MEZZI

I numeri di SETA nel bacino di PIACENZA:

TERRITORIO SERVITO

PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

Km PERCORSI/ANNO

ABITANTI NEI BACINI SERVITI

CORSE EFFETTUATE/ANNO

(dati aggiornati al 31/12/2012)
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Servizi innovativi non convenzionali
•	 Il servizio su prenotazione ChiAma il Bus
Il servizio su prenotazione Chi…Ama il Bus – attivo nelle aree 
montane di Bobbio, dell’Alta Val Nure (Ferriere, Farini e Bettola) 
e di Gropparello – svolge funzioni di supporto ai servizi di linea 
extraurbani, connettendo aree scarsamente abitate, e quindi  a 
bassa domanda di trasporto, ai centri capoluogo e alle fermate dei 
servizi di linea, lungo itinerari altrimenti non serviti dal trasporto 
pubblico. Al servizio Chi…Ama il Bus è dedicata una flotta 
specializzata di 9 mezzi.
Il servizio deve essere prenotato telefonicamente almeno il giorno 
precedente l’utilizzo; il viaggio viene programmato sulla base delle 
prenotazioni pervenute.
Le prenotazioni possono essere effettuate dalle ore 8.30 alle 
ore 17.00 al numero 0523 38.52.68 nei giorni feriali dal lunedì 
al venerdì.
Nel 2012 il servizio ha trasportato 6.248 passeggeri, a fronte di 
181.425 chilometri percorsi.

Servizio
Tipologia 
Servizio

Totale

N° 
Passeggeri
trasportati/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Piacenza 7.062.297

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano 6.056.324

Servizi 
innovativi

ChiAma il Bus 6.248

Totale 13.124.869

N° Km
percorsi/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Piacenza 2.653.527

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano 5.119.347

Servizi 
innovativi

ChiAma il Bus 181.425

Totale 7.954.299

N° Corse
effettuate/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Piacenza 414.370

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano 194.884

Servizi 
innovativi

ChiAma il Bus 11.246

Totale 620.500

N° Mezzi
parco 
veicolare

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Piacenza 73

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano
123 + 28* = 

151

Servizi 
innovativi

ChiAma il Bus 9*

Totale
196 + 37* = 

233

4. I numeri del servizio di TPL gestito da SETA nel 
bacino di Piacenza

*mezzi di proprietà delle società subaffidatarie
(dati aggiornati al 31/12/2012)

5. La Qualità del servizio di TPL gestito da SETA nel 
territorio provinciale di Piacenza

La qualità del trasporto pubblico prodotto da SETA nell’ambito 
del territorio provinciale di Piacenza è garantita dal Contratto 
di Servizio sottoscritto con l’Agenzia Locale per la Mobilità di 
Piacenza Tempi Agenzia.
Il Contratto di Servizio definisce precisi standard quantitativi e 
qualitativi, sulla base dei quali vengono misurate le performance 
di SETA in relazione al servizio di TPL su gomma (automobilistico) 
erogato per il bacino di Piacenza nell’anno passato e gli obiettivi 
per l’anno in corso: gli “Indicatori della Qualità”.

Standard di servizio – Indicatori di qualità

Le tabelle che seguono riportano i valori delle performance di SETA, 
consuntivati al 31.12.2012, con obiettivo al 31.12.2013:
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REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ

* si intendono corse effettuate quelle transitanti entro il decimo minuto rispetto all’orario programmato
** si intendono corse effettuate quelle transitanti entro il ventesimo minuto rispetto all’orario programmato
*** per ora di punta si intendono le fasce orarie dalle 7,00 alle 9,00; dalle 12,00 alle 14,00; dalle 17,00 alle 19,00

Servizio Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Corse effettuate/

programmate*
99% 99%

Servizio 
extraurbano

Corse effettuate/
programmate**

99% 99%

•	 Regolarità delle corse:

Servizio Indicatore Risultato 
2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Corse con ritardo 

ora di punta*** 
1’-10’

1% 1%

Servizio 
extraurbano

Corse con ritardo 
ora di punta*** 

10’-20’
1% 1%

•	 Puntualità delle corse:

SICUREZZA

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano
Età media dei 
mezzi (anni)

13,47 13,19

Servizio 
extraurbano

Età media dei 
mezzi (anni)

14,21 10,59

•	 Età media dei mezzi:

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° interventi di linea effettuati 
sulle corse automobilistiche 
programmate per milione di km

135 135

•	 Interventi di linea effettuati sulle corse 
automobilistiche programmate per milione di km:

Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

N° mezzi dotati
di sistema ABS

137 156

•	 Mezzi dotati di sistema ABS:

Servizio Indicatore
Risultato 

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° Sinistri passivi 72 48

N° Sinistri attivi 28 16

Servizio 
extraurbano

N° Sinistri passivi 26 18

N° Sinistri attivi 9 13

•	 Sinistri annui (totali):



88

capitolo 11 ›

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi con pia-
nale ribassato:

70
35,71% 34,25%

Servizio 
extraurbano

N° mezzi con 
pianale ribassato:

5
2,55% 4,41%

•	 Mezzi con pianale ribassato:

ACCESSIBILITÀ E COMFORT

Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Pulizia ordinaria Giornaliera Giornaliera

Pulizia generale Bimestrale Bimestrale

Pulizia straordinaria
Annuale

o alla 
bisogna

Annuale
o alla 

bisogna

•	 Frequenza pulizia dei mezzi:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
87 87

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
73 73

•	 Mezzi dotati di indicatori elettronici di percorso:

Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi predisposti 
al trasporto disabili: 
24 (2012) - 27 (2013)

12,24% 14,91%

Servizio 
extraurbano

N° mezzi predisposti 
al trasporto disabili:
28 (2012) - 40 (2013)

14,29% 22,09%

•	 Mezzi predisposti al trasporto disabili:
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Servizio Indicatore
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
50 53

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
108 124

•	 Mezzi dotati di sistema di climatizzazione:

Servizio
Risultato

2012

Risultato 
atteso 
2013

Servizio urbano 63 68

Servizio extraurbano 169 175

•	 Fermate attrezzate con pensilina:

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Tipologia 
mezzo

Risultato
2012

Risultato 
atteso 2013

Pre Euro 36 11

Euro 0 0 0

Euro 1 0 0

Euro 2 99 92

Euro 3 26 25

Euro 4 0 0

Euro 5 18 29

Ridotta emissio-
ne Nox* 0 5

metano 15 17

elettrici 2 2

Totale 196 181

•	 Mezzi:

* Ridotta emissione Nox = sistemi (es. filtro antiparticolato, o sistema 
EGR, o sistema AD Blue) in grado di migliorare le emissioni dei veicoli 
diesel riducendo significativamente le emissioni di PM

Alimentazione mezzo Risultato 2012 Risultato atteso 
2013

gasolio 7.172.260 7.172.260

elettrici 37.896 37.896

metano 744.143 744.143

Totale 7.954.299 7.954.299

•	 Offerta di Km:

Alimentazione mezzo Risultato 2012 Risultato atteso 
2013

Interna <80 decibel 63 66

Esterna <80 decibel 154 170

•	 Mezzi a bassa rumorosità:

INFORMAZIONI E RELAZIONI CON LA CLIENTELA

Indicatore
Risultato

2012
Risultato atteso 

2013

Tempo medio 
di durata della 
risposta telefonica 
(in minuti)

2,4’ 2,3’

•	 Tempo medio di risposta telefonica Call Center:

Indicatore
Risultato

2012
Risultato atteso

2013

N° punti 
informativi – 
biglietterie

7 8

•	 Punti informativi e biglietterie:



90

capitolo 11 ›

Indicatore
Risultato

2012
Risultato

atteso 2013

N° rivendite 298 220

•	 Rivendite:

Indicatore
Risultato

2012
Risultato

atteso 2013

N° sanzioni 7.178 10.000

•	 Sanzioni:

Indicatore
Risultato

2012
Risultato

atteso 2013

N° controlli 93.945 110.000

•	 Controlli:

a cura di TEMPI AGENZIA
Agenzia per la Mobilità di Piacenza
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Urbano
2012

Extraurbano 
2012

Micro e Macro fattori
% soddisfatti

(voto >=6)
% soddisfatti

(voto >=6)

Puntualità del servizio 78 79

Frequenza / disponibilità delle corse 79 75

Tempo / durata del viaggio 90 90

Organizzazione del servizio 88 82

Affollamento / posto a sedere 80 74

Pulizia del mezzo 71 78

Sicurezza a bordo 86 93

Comfort del viaggio 89 89

Rete e vendita biglietti 86 86

Informazioni alle paline 85 68

Informazioni sul servizio 79 79

Attenzione verso il cliente 86 75

Cortesia e disponibilità del personale 87 89

Comprensione delle esigenze 83 83

Aspetti relazionali del 
personale 83 85

“Come reputa il servizio offertoLe in termini di … ?”“Da 1 a 10, quanto è soddisfatto del servizio urbano di trasporto 
pubblico locale?”

1,2%10,2%

7,0%

81,6%

“Da 1 a 10, quanto è soddisfatto del servizio extraurbano di 
trasporto pubblico locale?”

2,3%
14,2%

5,3%

78,2%

Servizio 
urbano

Chi ha espresso un 
giudizio ≥ 6:

88,6% degli utenti 
intervistati

Con un voto medio di: 6,9

Servizio 
extraurbano

Chi ha espresso un 
giudizio ≥ 6:

83,5% degli utenti 
intervistati

Con un voto medio di: 6,7

Riepilogo risultati:

6. L’indagine sul gradimento del servizio di trasporto 
pubblico locale gestito da SETA nel territorio provinciale 
di Piacenza

Tempi Agenzia ha avviato, da diversi anni, un processo di ascolto 
della clientela sulla soddisfazione del servizio di trasporto pubblico 
automobilistico esercito in ambito urbano ed extraurbano sul 
territorio della provincia di Piacenza. 

I risultati dell’indagine 2012, commissionata alla Società IRTECO di 
Torino, evidenziano un giudizio decisamente soddisfacente da parte 
dell’utenza sia del servizio urbano, con un voto medio prossimo al 
7, sia del servizio extraurbano, con un voto medio pari a 6,7. Circa 9 
utenti su 10 del servizio urbano (89% circa) si reputano soddisfatti 
del servizio nel suo complesso, poco meno gli utenti soddisfatti del 
servizio extraurbano (84% circa).

La quasi totalità dei singoli fattori del servizio evidenziano una 
buona/ottima soddisfazione da parte della clientela di entrambi i 
servizi: 9 utenti su 10 sono soddisfatti dei tempi di percorrenza 
dei mezzi e circa 8 utenti su 10 si dicono anche soddisfatti della 
puntualità del servizio. Buono il livello di soddisfazione degli utenti 
del servizio extraurbano rispetto alla frequenza delle corse (75%), 
anche se certamente migliorabile. L’affollamento dei mezzi risulta 
più che soddisfacente agli utenti del servizio urbano (8 su 10 si 
dichiarano soddisfatti) e meno soddisfacente per quelli del servizio 
extraurbano (74%). La pulizia dei mezzi del servizio urbano, pur 
raggiungendo un discreto livello di soddisfazione (71%), evidenzia 
un’area che richiederà maggior attenzione da parte dell’Azienda. 
L’area di maggior criticità, quantunque con una sufficiente quota 
di utenti soddisfatti, risulta essere quella delle informazioni alle 
paline del servizio extraurbano (68%).

La cortesia e disponibilità del personale raggiunge elevati livelli 
di soddisfazione da parte dell’utenza di entrambi i servizi (circa 9 
utenti su 10).
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1. Regolamento delle condizioni generali di trasporto di 
persone e cose

Con queste condizioni generali di trasporto, SETA vuole comunicare 
le principali norme che riguardano l’utilizzo del mezzo pubblico, 
volte ad agevolare l’accesso al servizio, la civile convivenza tra i 
passeggeri, la collaborazione tra Clienti e personale viaggiante e la 
sicurezza del viaggio.

REGOLAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI 
TRASPORTO DI PERSONE E COSE
  
Art. 1 - AMMISSIONE AL SERVIZIO
Per usufruire del servizio di trasporto pubblico locale (“TPL”), i 
viaggiatori devono munirsi di valido titolo di viaggio e conservarlo 
per tutta la durata del viaggio (anche in fermata). Il viaggio si intende 
concluso dopo la discesa dalla vettura. 
A inizio corsa i viaggiatori potranno munirsi del titolo di viaggio 
anche sui mezzi, con la relativa tariffa in vigore.
Le emettitrici presenti sui mezzi accettano solo monete e non danno 
resto, quindi qualora non si fosse provveduto all’acquisto del titolo 
presso le rivendite a terra, si potrà acquistare il titolo sui mezzi solo 
se si è muniti di moneta.
Il pagamento del trasporto deve essere effettuato anche per il 
bagaglio eccedente quello ammesso gratuitamente e per gli animali 

ammessi a pagamento.
I possessori di titoli di viaggio di bacini limitrofi, per i quali esistono 
specifici accordi che favoriscono l’integrazione del servizio e delle 
tariffe tra i diversi vettori locali (cosiddetti Accordi in pool ), possono 
accedere ai servizi di SETA.
Per informazioni sui percorsi contattare il numero SETA ripartito 
840 000 216.

Art. 2 - ACCESSO ALLE VETTURE
Salvo diverse disposizioni, si sale a bordo dalla porta anteriore e si 
scende da quella centrale.
La salita e la discesa dalle vetture avvengono esclusivamente in 
corrispondenza delle fermate autorizzate poste lungo i percorsi 
delle linee ed indicate da apposite paline. Non è consentito salire 
o scendere fuori fermata o quando la vettura è in movimento.  Ad 
eccezione delle fermate obbligatorie identificate per i servizi urbani 
ed extraurbani da specifica segnaletica, tutte le fermate di transito 
sono a richiesta del cliente che, se a bordo, deve prenotare la 
fermata azionando, per tempo, l’apposito pulsante, se a terra deve 
segnalare con chiarezza l’intenzione di salire a bordo, rendendosi 
visibile al conducente alzando la mano.
I gruppi/comitati (scolaresche, ecc.) devono avvisare almeno 24 
ore prima il Gestore affinché, se necessario, si programmi un 
adeguamento del servizio sulla corsa interessata, in base alle 
disponibilità aziendali.

Art. 3 - TITOLI DI VIAGGIO E CONVALIDA
I viaggiatori sono tenuti a convalidare il titolo di viaggio non appena 
saliti in vettura. 
La convalida deve essere effettuata tutte le volte che si sale sul 
mezzo (interscambi compresi), prima di prendere posto in vettura 
ed in ogni caso prima di raggiungere la fermata successiva.
I viaggiatori sono inoltre tenuti a verificare che i titoli di viaggio siano 
stati regolarmente convalidati. Eventuali guasti alle apparecchiature 
di convalida dei titoli di viaggio e/o a quelle di emissione degli 
stessi a bordo del mezzo dovranno essere segnalati al personale 
viaggiante: in tal caso, il viaggiatore potrà comunque proseguire il 
viaggio. 
I titoli di viaggio convalidati devono essere conservati fino 
al termine del viaggio e devono essere all’occorrenza esibiti, 
unitamente ad un documento di identità, a richiesta del personale 
di controllo di SETA.
Il controllo dei titoli di viaggio potrà essere effettuato anche 
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all’esterno del mezzo, in fase di discesa degli utenti alle fermate, 
senza in ogni caso pregiudicare la regolarità del servizio.  
È possibile acquistare il titolo di viaggio a bordo, direttamente da 
macchina self-service, o dal conducente, sulla base delle condizioni 
e delle tariffe vigenti. 
In caso di variazione tariffaria i titoli di viaggio precedentemente in 
vigore restano validi entro 12 mesi dalla data di variazione. In caso 
di variazione delle tecnologie che regolano la bigliettazione a bordo 
mezzo o a terra, tale da rendere non più utilizzabili i titoli di viaggio 
precedentemente in vigore, è possibile richiederne la sostituzione 
(eventualmente previa integrazione), a condizione che si eserciti 
tale facoltà entro 12 mesi dalla data di variazione.

Art. 4 - TRASPORTO BAMBINI
I bambini di statura superiore al metro pagano la tariffa ordinaria.
Ogni passeggero adulto può fare viaggiare con sé gratuitamente 
fino a due bambini di statura inferiore a un metro.
È consentito trasportare gratuitamente passeggini di qualsiasi 
genere, purché piegati in modo tale da ridurne l’ingombro e 
assicurarne l’immobilizzazione. Nei mezzi in cui è previsto uno 
spazio riservato al trasporto delle carrozzine per portatori di 
handicap, i passeggini possono essere trasportati aperti, a rischio 
e pericolo dell’adulto accompagnatore, e comunque a condizione 
che il passeggino sia immobilizzato tramite gli appositi sistemi di 
ritenuta. In ogni caso, ha la precedenza il portatore di handicap.
I mezzi sui quali è consentito o non consentito il trasporto di 
passeggini aperti sono identificati da apposita segnaletica, collocata 
in posizione chiaramente visibile alla clientela.

Art. 5 - TRASPORTO ANIMALI
E’ ammesso il trasporto in vettura dei seguenti animali: 
a) cani, purché muniti di museruola e guinzaglio, in ragione di uno 
per ogni viaggiatore; 
b) animali di piccole dimensioni (es. gatti, furetti, criceti, uccellini, 
pulcini, tartarughe, ecc.), il cui trasporto sul territorio nazionale è 
consentito dalle leggi vigenti, purché custoditi in apposite gabbie 
o ceste, e comunque in condizioni tali da impedirne la libera 
circolazione sul mezzo.
Non possono in ogni caso essere trasportati in vettura animali di 
specie selvatiche di comprovata pericolosità.
Gli animali di piccola taglia possono viaggiare gratuitamente, 
mentre quelli di taglia maggiore possono accedere a pagamento 
alle normali tariffe viaggiatori; fanno eccezione i cani-guida per non 

vedenti, che possono accompagnare a titolo gratuito il viaggiatore. 
Gli animali devono essere custoditi dal passeggero in modo tale 
da non ingombrare il passaggio o le uscite e, comunque, da non 
arrecare molestie o danni agli altri viaggiatori. Se l’animale deteriora 
o insudicia la vettura il passeggero che lo accompagna è tenuto al 
risarcimento dei danni causati.
Fatta eccezione per i cani guida, il personale aziendale potrà 
per motivi di sicurezza non consentire il trasporto di animali, o 
comunque richiederne l’allontanamento.

Art. 6 - TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ O A 
MOBILITÀ RIDOTTA
Il trasporto urbano di persone con disabilità motorie viene 
organizzato su prenotazione, chiamando entro le 48 ore il numero 
SETA 840 000 216.
Il titolo di viaggio di un invalido con diritto di accompagnatore 
vale anche per l’accompagnatore. Il diritto di accompagnatore va 
documentato su richiesta del personale di verifica.

Art. 7 - TRASPORTO BAGAGLI AL SEGUITO
Il viaggiatore munito di regolare documento di viaggio può 
trasportare gratuitamente fino a due colli, purché la somma dei tre 
lati e il peso di ciascuno di essi non superino rispettivamente cm 
105 e Kg 10. 
Compatibilmente con lo spazio disponibile, in tutti gli altri casi i colli 
o i bagagli al seguito, nel limite massimo di ingombro complessivo 
di cm. 40x60x80 e in quantità non superiore a due per viaggiatore, 
vengono trasportati previo pagamento del titolo di viaggio alle 
tariffe in vigore.
Gli zaini e le cartelle al seguito dovranno essere condotti a mano e 
non tenuti posizionati sulle spalle.
I bagagli non possono occupare posti a sedere. 
Non è consentito il trasporto di oggetti che eccedano tali limiti 
d’ingombro. Non sono ammessi al trasporto valigie, pacchi e simili 
che contengano materiali pericolosi, esplosivi, infiammabili, ecc., 
o maleodoranti, o che comunque possano sporcare le vetture o 
disturbare gli altri viaggiatori.
Compatibilmente con lo spazio disponibile a bordo, può essere 
consentito il trasporto, in base alle tariffe in vigore, di attrezzature 
per sciare, contenute in apposita custodia. Le biciclette possono 
essere trasportate solo se piegate e ridotte alle dimensioni massime 
consentite e custodite in modo da non arrecare alcun pericolo. 
Il bagaglio al seguito è trasportato sotto custodia e cura esclusiva 
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del viaggiatore.
Gli oggetti rinvenuti a bordo dei mezzi aziendali verranno conservati 
ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento. 

Art. 8 - MANCANZA DEL TITOLO DI VIAGGIO
I viaggiatori trovati sprovvisti di titolo di viaggio o con titolo di viaggio 
non valido o non convalidato secondo quanto previsto dall’art. 3, 
oltre a corrispondere il pagamento dell’importo relativo alla tariffa 
di corsa semplice per il servizio già usufruito, sono soggetti ad una 
sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non superiore a 
duecento volte la tariffa ordinaria in vigore (parametro di riferimento 
adottato: la tariffa relativa alla prima zona tariffaria); l’importo della 
sanzione è arrotondato agli 0,50 euro superiori (art. 40 della L.R. 
30/1998 e ss.mm.ii.). 
Tale sanzione può essere pagata con le seguenti modalità: 

•	 nella misura minima, direttamente al personale di controllo 
o, entro 5 giorni dall’accertamento della violazione (o dalla 
notifica del verbale nel caso di viaggiatore minorenne), tramite 
bollettino postale o presso gli uffici aziendali identificabili 
consultando il sito www.setaweb.it, (sezione “Viaggiare in 
regola”), o chiamando il Servizio Informazioni  SETA al numero 
840 000 216.

•	 nella misura ridotta, pari a 1/3 del massimo della sanzione 
prevista, oltre alle spese del procedimento, trascorsi 5 giorni 
dall’accertamento della violazione (o dalla notifica del verbale 
nel caso di viaggiatore minorenne) ed entro 60 gg. dallo stesso 
(art. 13 L.R. n. 21 del 1984), presso le biglietterie sopra indicate 
o tramite bollettino postale. 

L’utilizzo di un titolo di viaggio contraffatto o alterato comporta, 
oltre all’applicazione della predetta sanzione, anche il pagamento 
dell’importo corrispondente al valore del titolo abusivamente 
utilizzato, fatta salva l’azione penale. 
Ai sensi dell’art. 40 della Legge Regionale n. 30 del 02/11/1998 e 
successive modificazioni, il trasgressore è tenuto, quando richiesto, 
a fornire e documentare le proprie generalità agli Agenti accertatori 
di SETA, i quali nell’esercizio delle loro funzioni sono persone 
incaricate di un pubblico servizio e, quindi, tutelate dall’art. 336 e 
seguenti del Codice Penale. Qualora il viaggiatore si rifiuti di fornire 
e attestare le proprie generalità, per gli accertamenti del caso gli 
Agenti accertatori potranno richiedere eventualmente l’intervento 
diretto sul posto delle Forze dell’Ordine, senza pregiudicare la 

regolarità del servizio.
Ai fini della esatta individuazione del trasgressore, gli Agenti 
accertatori possono pretendere che sia loro esibito da parte di 
quest’ultimo un documento di identificazione e possono avvalersi 
dei poteri loro attribuiti dall’art. 13 della Legge dello Stato 
24.11.1981 n. 689 (assunzione di informazioni, ispezione di cose, 
rilievi) e dall’art. 40 della Legge Regionale n. 30 del 02/11/1998 e 
successive modificazioni. 

Art. 9 - NORME DI SICUREZZA, DIVIETI E SANZIONI
Per quanto non specificamente previsto e richiamato di seguito, si 
applicano, in materia di pulizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio 
dei servizi di trasporto, le disposizioni e le sanzioni di cui al D.P.R. n° 
753 del 11/07/1980.
Chiunque usufruisce del servizio offerto da SETA è tenuto ad 
osservare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, 
nonché ad ottemperare alle avvertenze, agli inviti e alle disposizioni 
attinenti all’ordine e alla sicurezza dell’esercizio del servizio stesso 
emanate dall’Azienda e/o dal personale da questa dipendente.
I viaggiatori devono usare ogni precauzione necessaria e vigilare, 
per quanto da loro dipenda, sulla sicurezza ed incolumità propria 
e delle persone, degli animali e delle cose di cui hanno la custodia. 
Il personale incaricato può impedire l’accesso alle vetture o 
allontanare da esse, senza diritto ad alcun rimborso, le persone 
che si trovino in condizioni psico-fisiche alterate, che offendano la 
decenza o diano scandalo o rechino disturbo agli altri viaggiatori e 
che rifiutino di ottemperare alle prescrizioni d’ordine o di sicurezza 
del servizio disposte dal personale. Le persone escluse per tali 
motivi durante il viaggio non hanno diritto ad alcun rimborso per il 
percorso ancora da effettuare. 

Per la propria ed altrui incolumità, si raccomanda di attendere 
l’autobus in fermata negli spazi appositamente individuati e di 
avvicinarsi al mezzo solo quando questo è completamente fermo e 
con la porta di salita aperta; mentre è vietato:

•	 salire o scendere dalla vettura da una porta diversa da 
quella prescritta;

•	 occupare più di un posto a sedere o ingombrare in qualsiasi 
modo uscite o passaggi;

•	 sporgersi dai finestrini o gettare oggetti da essi;
•	 appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli; 
•	 accedere in vettura con armi (ad eccezione degli ufficiali e agenti 
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di P.S.) e/o con sostanze nocive, infiammabili od esplosive;
•	 usare i dispositivi di emergenza se non in caso di grave 

necessità, per motivi di sicurezza;
•	 usare impropriamente il segnale di richiesta di fermata o il 

dispositivo di emergenza d’apertura porte;
•	 distrarre il personale addetto alla guida, impedendo od 

ostacolando in qualsiasi modo l’esercizio delle sue funzioni;
•	 tenere un comportamento che arrechi in qualsiasi modo disagio 

o disturbo alle persone e danni alle vetture;
•	 esercitare attività pubblicitaria e/o commerciale anche se a 

scopo benefico senza regolare autorizzazione;
•	 insudiciare, recare danni alle vetture o comunque rimuovere o 

manomettere parti di apparecchiature, anche se complementari.

Il comportamento in vettura deve essere improntato alla massima 
correttezza ed educazione, agevolando altresì, durante il viaggio, 
le donne incinte e/o con bambini, le persone anziane e disabili, 
rispettando le disposizioni relative ai posti riservati a questi ultimi, 
ove presenti (rif.: posti riservati per mutilati ed invalidi L. 118 del 
30/03/1971 art. 27).
Sulle tratte extraurbane fuori dai centri abitati, i viaggiatori 
seduti dovranno fare uso dei sistemi di ritenuta (cinture di 
sicurezza), ove presenti sui veicoli, secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente.
Le violazioni ai divieti di cui sopra comportano l’irrogazione delle 
sanzioni amministrative di cui al D.P.R. 753/80, come disposto 
dall’art. 40 comma 15 della L.R. 30/98 e ss.mm.ii.
Per le infrazioni di cui all’art. 29 del D.P.R. 753/80, che avessero 
determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali 
di SETA, si applica una sanzione accessoria da un minimo 
di € 103,00 ad un massimo di € 309,00, oltre al risarcimento del 
danno derivante (art. 40 comma 16 L.R. 30/98 e ss.mm.ii.).
Sui mezzi è vietato fumare: i trasgressori saranno puniti ai sensi 
della normativa vigente. 

RICORSI AVVERSO SANZIONI ELEVATE PER MANCANZA O 
USO IRREGOLARE DI TITOLI DI VIAGGIO
Scritti Difensivi
Ai sensi della normativa vigente, entro 30 giorni dalla contestazione 
o notificazione, è facoltà dell’autore della violazione, se 
maggiorenne, o dell’esercente la potestà in caso di violazione 
commessa dal minorenne, chiedere di essere sentito, presentare 
scritti difensivi e documenti. Tali deduzioni difensive dovranno 

essere fatte pervenire, esclusivamente in forma scritta e per 
posta, all’Ufficio Ricorsi SETA del bacino provinciale di relativa 
competenza, compilando l’apposito modulo presente sul 
sito www.setaweb.it (sezione “Viaggiare in regola”), o presso gli 
uffici aziendali identificabili consultando il sito www.setaweb.it o 
chiamando il Servizio Informazioni  SETA al numero 840 000 216.
 
SETA, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli 
scritti difensivi e sentiti eventualmente gli interessati che ne 
abbiano fatto richiesta, si impegna ad inviare risposta scritta di 
accoglimento o non accoglimento. Si avvisa che la presentazione 
di uno scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di 
pagamento della sanzione.

Ricorso all’Autorità Giudiziaria
Contro l’ordinanza–ingiunzione di pagamento gli interessati 
possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria 
ordinaria (Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa 
la violazione), entro 30 gg dalla notificazione dell’ordinanza-
ingiunzione. L’opposizione è regolata dall’art. 6 del D. Lgs. 1 
settembre 2011, n. 150.

Art. 10 - REGOLE DI COMPORTAMENTO
DEL PERSONALE VIAGGIANTE
Il Conducente 
Nei rapporti con la clientela il personale SETA dimostra la massima 
disponibilità, risponde alle richieste di informazione usando la 
massima precisione e improntando il dialogo a gentilezza. Evita 
le discussioni, astenendosi dal rispondere a critiche o commenti, 
mantenendo un atteggiamento disponibile e conciliativo e 
rimandando sempre la definizione dei conflitti alla Direzione e agli 
organi competenti. Si astiene da comportamenti o dichiarazioni 
che danneggino l’immagine di SETA, o che contrastino con le 
disposizioni aziendali.
Inoltre: 
•	 non fuma in vettura;
•	 durante la guida può eventualmente utilizzare il telefono 

cellulare, munito di auricolare esclusivamente per brevi, urgenti 
e indifferibili comunicazioni di servizio. Nei mezzi dotati di 
radiotelefono, lo stesso deve essere utilizzato in modalità 
di ascolto. In modalità di trasmissione potrà essere utilizzato 
esclusivamente quando il mezzo è fermo;

•	 pone la massima attenzione ai passeggeri durante le fasi di 
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salita/discesa dai mezzi; 
•	 mostra e fornisce il proprio numero di matricola aziendale se 

richiesto dai passeggeri;
•	 è tenuto a favorire la salita/discesa del passeggero 

diversamente abile con i dispositivi di cui il mezzo è dotato 
(pedana manuale/elettrica);

•	 all’occorrenza, fornisce le proprie generalità alle forze 
dell’ordine e, in caso di sinistro, alle controparti;

•	 evita di conversare con altre persone al posto guida, ancorché 
colleghi fuori servizio, per non distrarsi dalla guida, per non 
rendere difficoltoso l’accesso ed il passaggio e non ostacolare 
le operazioni di validazione del biglietto. E’ permessa la 
permanenza di un autista fuori servizio presso il posto guida 
solo per esigenze di affiancamento e formazione; 

•	 fornisce alle fermate le informazioni strettamente 
attinenti al servizio che gli vengono richieste dalla 
clientela, compatibilmente con il regolare svolgimento 
del servizio stesso;

•	 invita i passeggeri individuati non in regola ad acquistare il 
titolo di viaggio: se essi si rifiutano di farlo, li invita a scendere, 
senza pregiudicare la regolarità del servizio.

Inoltre: 
•	 spegne il motore del mezzo durante le soste ai capilinea 

superiori ai 2 minuti e/o in osservanza di quanto previsto 
da eventuali delibere comunali e comunque in caso di sosta 
prolungata causa traffico o sinistro; 

•	 aggiorna in modo appropriato gli indicatori di percorso;
•	 nelle soste brevi di norma non abbandona il mezzo ai capilinea. 

In caso di allontanamento autorizzato, deve chiuderlo e 
metterlo in sicurezza;

•	 utilizza correttamente i dispositivi e gli impianti di bordo;
•	 cura il proprio aspetto personale;
•	 indossa i capi di abbigliamento previsti dalle disposizioni 

aziendali e, in modo ben visibile, il cartellino di riconoscimento.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI
Oggetti smarriti
Gli oggetti smarriti rinvenuti sui mezzi aziendali e nelle aree 
SETA verranno custoditi per almeno 48 ore presso gli uffici 
aziendali indicati nel sito www.setaweb.it (sezione “Contatti”). 
Successivamente verranno consegnati a cura di SETA all’Ufficio 
Comunale Oggetti Smarriti del rispettivo capoluogo di provincia.
Per informazioni, consultare l’Ufficio Informazioni SETA al numero 

840 000 216.
Al momento del ritiro il proprietario è tenuto a fornire indicazioni 
atte a confermare la proprietà del bene rinvenuto. SETA declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti di oggetti a bordo degli 
autobus e nelle strutture aziendali.

Servizio minimo garantito in caso di sciopero
In caso di sciopero, SETA garantisce i servizi minimi indispensabili, 
come definiti dalla vigente normativa che, ai sensi della legge n. 
146/1990 e ss.mm.ii., disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei 
servizi pubblici essenziali:

Modena:
Dall’1/9 al 30/6
Servizio Urbano: dalle 6,30 alle 8,30; dalle 12,00 alle 16,00
Servizio Extraurbano: dalle 6,00 alle 8,30; dalle 12,30 alle 16,00
Dall’1/7 al 31/8
Servizio Urbano: dalle 6,30 alle 8,30; dalle 16,30 alle 20,30
Servizio Extraurbano: dalle 6,00 alle 8,30; dalle 16,30 alle 20,00

Reggio Emilia:
dall’inizio del servizio alle ore 9,00; dalle 13,00 alle 15,00.

Piacenza:
Servizio Urbano: dalle ore 7,00 alle ore 10,00; dalle ore 12,00 alle 
ore 15,00 (sono garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 
ore 6,46 fino alle ore 9,45 e dalle ore 11,46 fino alle ore 14,45).
Servizio Extraurbano: da inizio servizio alle ore 8,30; dalle ore 12,00 
alle ore 15,00 (sono garantite le corse in partenza dai capolinea fino 
alle ore 8,00 e dalle ore 11,31 fino alle ore 14,30).

Segnalazioni e Reclami
Segnalazioni, reclami, richieste, suggerimenti o apprezzamenti 
possono essere inoltrati in uno dei seguenti modi: 

1) per posta, scrivendo all’Ufficio Segnalazioni SETA del bacino 
provinciale di competenza;
2) on line, compilando il modulo relativo al bacino provinciale 
di competenza;
3) via fax, scrivendo all’Ufficio Segnalazioni SETA del bacino 
provinciale di competenza;
4) presso gli Uffici aziendali SETA,
seguendo le indicazioni pubblicate nel sito www.setaweb.it 
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(sezione “Contatti”) o che si possono ricavare chiamando l’Ufficio 
Informazioni SETA al numero 840 000 216.

SETA si impegna a rispondere entro 30 giorni lavorativi dal 
ricevimento della segnalazione.
Nella segnalazione occorre indicare ogni particolare utile a 
identificare con precisione termini e circostanze dell’accaduto 
(numero sociale della vettura, data, ora, luogo, linea o servizio, 
direzione vettura).

Per consentire a SETA d’inoltrare la risposta, è necessario indicare le 
proprie generalità e il proprio recapito. 

Modalità di Rimborso
Il rimborso potrà essere corrisposto in diverse modalità secondo i 
seguenti casi: 

1. nel caso in cui si verifichi un ritardo imputabile a SETA nel 
servizio extraurbano automobilistico, pari o superiore a 30 
minuti, sempre che non siano intervenuti servizi sostitutivi o 
altre corse in transito sulla linea interessata nel lasso di tempo 
considerato. In questo caso il cliente, entro le 48 ore successive 
al verificarsi dell’evento, dovrà inoltrare una richiesta scritta alla 
Direzione in Strada Sant’Anna 210 a Modena, allegando un valido 
biglietto di corsa semplice o la fotocopia del multicorse o della 
Card di abbonamento. Dovranno, altresì, essere indicati nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico, località, giorno, orario e 
linea interessata dal disservizio. Non è previsto alcun rimborso 
qualora si verifichino disservizi dovuti a cause di forza maggiore 
(ad esempio: calamità naturali, eventi atmosferici, interruzioni 
stradali causate da terzi, incidenti stradali, interruzioni di corrente 
elettrica, manifestazioni pubbliche); 

2. nel caso in cui non venga effettuata in tutto o in parte l’ultima 
corsa giornaliera nel servizio urbano. Il cliente, entro le 48 ore 
successive al verificarsi dell’evento, dovrà inoltrare una richiesta 
scritta alla Direzione in Strada Sant’Anna 210 a Modena, allegando 
un valido biglietto di corsa semplice oppure la fotocopia del 
multicorse o della Card di abbonamento. Dovranno, altresì, essere 
indicati nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, località, 
giorno, orario e linea interessata dal disservizio. Non è previsto 
alcun rimborso qualora si verifichino disservizi dovuti a cause di 
forza maggiore (ad esempio: calamità naturali, eventi atmosferici, 

interruzioni stradali causate da terzi, incidenti stradali, interruzioni 
di corrente elettrica, manifestazioni pubbliche).

3. nel caso in cui SETA non rispetti il termine di 30 giorni lavorativi 
per rispondere ai reclami dei clienti.

Il rimborso consisterà nel rilascio da parte di SETA di biglietti di corsa 
semplice nei tagli zonali richiesti fino al raggiungimento massimo di 
€ 5,00 per il servizio urbano e di € 10,00 per il servizio extraurbano, 
spendibili su tutti i servizi SETA.  

SETA si impegna a rispondere alla richiesta di rimborso entro 30 
giorni dalla data di ricevimento.

Coperture assicurative
SETA garantisce, tramite adeguata copertura assicurativa, il 
risarcimento dei danni a terzi e ai passeggeri trasportati derivanti 
dalla circolazione dei veicoli.  A tal fine SETA ha stipulato le seguenti 
coperture assicurative:
•	 Responsabilità civile Auto (RC Auto), per la copertura del 

rischio responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore;

•	 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per il risarcimento 
di danni involontariamente cagionati a terzi in relazione 
all’attività esercitata.

Se un passeggero trasportato subisce un danno alla persona dovrà 
indirizzare a Seta la richiesta di risarcimento – secondo le modalità 
previste dall’art. 148 D. Lgs. n. 209/2005. 
In tutti gli altri casi, salvo deroghe specifiche previste dalla legge, il 
danneggiato dovrà inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla 
propria Compagnia di assicurazione a norma del D. Lgs. n. 209/2005 
e del DPR 254/2006 (indennizzo diretto).
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1. Il valore della comunicazione per SETA

SETA considera la comunicazione con i suoi Clienti (attuali e 
potenziali) un elemento irrinunciabile della sua attività, un fattore 
fondamentale per creare valore e per offrire un servizio di qualità.

SETA vede infatti nel Cliente non un semplice utente, cioè un 
destinatario su cui intervenire, ma un partner, un attore sociale che 
interviene nel processo di produzione del servizio.

Per questo, SETA si impegna a migliorare e potenziare gli strumenti 
di comunicazione esistenti, o, laddove necessario, a progettarne e 
realizzarne ulteriori nuovi, con l’obiettivo di creare un efficace canale 
di comunicazione – cioè di ascolto, di informazione, di dialogo – con 
la sua Clientela.

2. L’informazione SETA al servizio dei cittadini 
e del territorio

SETA ha attivato diversi canali di comunicazione rivolti alla Clientela, 
attraverso i quali il cittadino può ottenere tutte le informazioni 
utili in merito a orari, linee, tariffe, regolamenti, e alle varie attività 
dell’Azienda:

•	 Sportello al pubblico
Presso tutte le biglietterie aziendali dei territori provinciali di 
Modena, Reggio Emilia e Piacenza (v. elenco biglietterie a pag. 41).

•	 Servizio Informazioni
Chiamando il numero a tariffazione ripartita 840 000 216, attivo:
- a Modena: dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00; la domenica 
dalle 7,00 alle 17,00 (il servizio non è attivo negli altri giorni festivi);
- a Reggio Emilia: dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00; la 
domenica e nei giorni festivi dalle 8,20 alle 17.00; 
- a Piacenza: dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00 (il servizio 
non è attivo la domenica e nei giorni festivi).

•	 Sito Internet www.setaweb.it
N.B.: Sul sito di SETA è pubblicato nella sua versione integrale il 
“Regolamento delle condizioni generali di trasporto di persone e cose”.
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•	 Newsletter
Registrandosi sul sito www.setaweb.it è possibile ricevere nella 
propria casella di posta elettronica la newsletter aziendale.

•	 Autostazioni e Punti di Interscambio
Nelle autostazioni di Modena, Reggio Emilia e Piacenza sono 
esposti gli orari extraurbani, le informazioni sulle tariffe e sui servizi 
di mobilità integrata e il “Regolamento delle condizioni generali di 
trasporto di persone e cose”.
Nel bacino provinciale di Modena, informazioni su tariffe e servizi di 
mobilità integrata e una sintesi del “Regolamento delle condizioni 
generali di trasporto di persone e cose” sono consultabili anche 
presso i principali punti d’interscambio.

•	 Fermate
Le paline e le pensiline di fermata sono dotate di tabelle orarie con 
indicazione di tutti i passaggi delle corse feriali, festive e ridotte. 
Le tabelle riportano i riferimenti del sito www.setaweb.it e del 
numero del Servizio Informazioni SETA 840 000 216. L’esposizione 
puntuale delle tabelle orarie (ad ogni cambio di validità: per esempio 
in coincidenza con l’entrata in vigore dell’esercizio invernale o 
dell’esercizio estivo) spetta a SETA, eccetto che per il servizio 
extraurbano di Piacenza (dove l’esposizione degli orari compete 
all’Agenzia Locale per la Mobilità TEMPI AGENZIA).
Le fermate del bacino provinciale di Modena riportano il numero 
verde 800 111 102, chiamando il quale è possibile ottenere 
informazioni in tempo reale sui successivi tre passaggi del bus.
I punti di raccolta dei servizi a chiamata “ProntoBus” di Modena 
sono indicati da tabelle che riportano logo e numero telefonico di 
prenotazione del servizio.

•	 Mass Media
Le comunicazioni più importanti vengono diffuse on line, a mezzo 
stampa e attraverso le emittenti radiotelevisive locali.

•	 Apparecchiature per l’informazione dinamica agli utenti
Presso le principali fermate urbane ed extraurbane gestite dalle 
Agenzie Locali per la Mobilità sono installati pannelli elettronici 
per informare in tempo reale i viaggiatori in merito agli orari di 
passaggio delle linee.

•	 Bus
SETA sta finendo di attrezzare la propria flotta urbana con annunci 
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audio e video di prossima fermata.

Su tutti i mezzi che servono i bacini di Modena, Reggio Emilia 
e Piacenza vengono esposti avvisi sulle principali modifiche al 
servizio e una sintesi del “Regolamento delle condizioni generali di 
trasporto di persone e cose”.

L’informazione in caso di eventi straordinari
In caso di eventi straordinari l’Azienda si impegna a rendere 
disponibile il materiale informativo almeno due giorni prima di 
una variazione al servizio (se programmata) e almeno cinque giorni 
prima in caso di sciopero (così come previsto dalla legge 142/90) 
tramite diversi canali informativi:
•	 Sito internet: apposita sezione news;
•	 Comunicati stampa: invio dell’informazione alle principali 

testate giornalistiche locali;
•	 Servizio Informazioni: il numero a tariffazione ripartita 

840 000 216 fornisce informazioni telefoniche;
•	 Fermate e pensiline: esposizione di avvisi in formato locandina;
•	 Biglietterie aziendali: esposizione di avvisi in formato 

locandina;
•	 Bus: avvisi negli appositi spazi e/o locandine e volantini appesi 

al corrimano.

3. Altre attività di Comunicazione SETA 

Nel corso dell’anno vengono realizzate diverse attività di 
comunicazione, promozione e semplice informazione (libretti orari 
e mappe) in merito al servizio di pubblico trasporto e ai servizi 
di mobilità integrata, utilizzando di volta in volta gli strumenti 
e i canali più appropriati, quali: affissione pubblica di locandine 
e manifesti, giornali, radio, tv, sito internet, banner pubblicitari 
presso social network, comunicazione di posta elettronica, 
newsletter, comunicazione postale agli abbonati e alla cittadinanza, 
esposizione manifesti e distribuzione pieghevoli promozionali 
tramite biglietterie SETA e principali uffici pubblici, locandine e 
volantini a bordo dei bus.
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Per raggiungere un costante miglioramento del servizio offerto, 
SETA desidera favorire un rapporto chiaro e positivo con gli utenti 
del trasporto pubblico locale dei bacini di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza.
La collaborazione tra Clienti e Azienda è fondamentale perché SETA 
possa fornire un servizio efficiente, puntuale e di qualità.
Per questo, SETA cura con particolare attenzione il processo di 
gestione dei reclami e l’attività di monitoraggio, così come tutte le 
procedure volte a tutelare il Cliente nel caso in cui questi incorra 
in qualche significativo disagio causato da incidenti, interruzioni/
irregolarità di servizio o ritardi imputabili all’Azienda.

1. Il processo di gestione dei reclami

Il processo di risposta ai reclami fa parte del sistema di gestione per 
la qualità adottato da SETA secondo gli standard UNI EN ISO 9001, 
periodicamente sottoposto a verifica.
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Tutte le segnalazioni della Clientela, da qualsiasi canale provengano 
(posta, web, fax, consegne a mano, ecc.), sono gestite da una 
struttura ad hoc dedicata: la Divisione Customer Care di SETA, che 
si coordina in via continuativa con tutti i settori aziendali. Il sistema 
garantisce l’affidabilità dell’intero processo e un monitoraggio 
preciso dei tempi di risposta al Cliente, fermo restando l’impegno di 
SETA a rispondere ad ogni segnalazione pervenuta entro 30 giorni 
lavorativi dal suo ricevimento.

Fare una segnalazione, sporgere un reclamo, fornire 
un suggerimento
Tutti i servizi gestiti da SETA nei tre bacini provinciali di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza sono regolati da un’unica policy dei reclami.
SETA mette a disposizione della Clientela diversi canali di 
comunicazione e di ascolto, attraverso i quali è possibile fare una 
segnalazione, sporgere un reclamo o fornire un suggerimento.
Osservazioni, suggerimenti, richieste o reclami possono essere 
inoltrati all’Azienda seguendo le indicazioni contenute nel 
“Regolamento delle condizioni generali di trasporto di persone e 
cose”, art. 11 “Altre disposizioni”, paragrafo “Segnalazioni e reclami”, 
pubblicato a pag. 97 della presente Carta.

Chiedere un rimborso 
SETA corrisponde un rimborso qualora si verifichino ritardi o altre 
interruzioni/irregolarità di servizio imputabili all’Azienda.  Nessun 
rimborso è invece dovuto allorquando il ritardo o l’interruzione/
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irregolarità di servizio siano causati da circostanze e fattori al di fuori 
del controllo dell’Azienda (es. calamità naturali, eventi atmosferici, 
interruzioni e incidenti stradali, ecc.).
Il rimborso può essere corrisposto in diverse modalità: v. 
“Regolamento delle condizioni generali di trasporto di persone e 
cose”, art. 11 “Altre disposizioni”, paragrafo “Modalità di rimborso”, 
pubblicato a pag. 97 della presente Carta.
Le tabelle che seguono riepilogano le diverse tipologie 
d’indennizzo/rimborso previste da SETA nel caso in cui il Cliente 
incorresse in qualche irregolarità/inottemperanza di servizio, 
nel malfunzionamento dei sistemi di rilascio/validazione dei 
titoli di viaggio o nella mancata/ritardata risposta a un reclamo 
(restando esclusa qualsiasi altra forma d’indennizzo economico non 
ricompresa in quelle sotto specificate):

Tipologia Servizio Irregolarità Modalità di richiesta Indennizzo/Rimborso

Servizio
extraurbano

Ritardo superiore a 30 minuti*
Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 

successive al verificarsi dell’evento
Rilascio di biglietti di corsa semplice fino al 
raggiungimento massimo di € 10,00Non effettuazione totale ultima corsa 

giornaliera*

Servizio
urbano

Ritardo superiore a 30 minuti*
Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 

successive al verificarsi dell’evento
Rilascio di biglietti di corsa semplice fino al 
raggiungimento massimo di € 5,00Non effettuazione totale ultima corsa 

giornaliera*

Servizi innovativi
(es. ProntoBus; Aladino; 
ChiAma il Bus, ecc.)

Ritardo superiore a 30 minuti*
Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 

successive al verificarsi dell’evento
Rilascio di biglietti di corsa semplice fino al 
raggiungimento massimo di € 10,00

Non effettuazione di corsa prenotata

Servizio trasporto 
persone con disabillità 
motoria

Non effettuazione di corsa prenotata Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 
successive al verificarsi dell’evento Rimborso ricevuta taxi

Indennizzi/rimborsi previsti da SETA in caso di irregolarità nell’esecuzione/organizzazione del servizio:

* se non sono intervenuti servizi sostitutivi o altre corse in transito sulla linea interessata nel lasso di tempo considerato
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Tipologia Servizio Irregolarità
Modalità

di segnalazione
Indennizzo

Vendita titoli di 
viaggio a bordo 
mezzo tramite 
emettitrice

Non 
funzionamento 

emettitrice

L’utente segnala il 
problema
all’autista

L’utente può 
proseguire il 

viaggio

Vendita titoli di 
viaggio a bordo 
mezzo tramite 
autista

Non disponibilità 
titoli di viaggio da 
parte dell’autista

L’utente può 
proseguire il 

viaggio

Validazione titolo 
di viaggio tramite 
obliteratrice a 
bordo mezzo

Non 
funzionamento 

obliteratrice

L’utente segnala il 
problema all’au-
tista e annulla il 

biglietto scrivendo 
a penna data e ora 
di salita sul mezzo

L’utente può 
proseguire il 

viaggio

Indennizzi previsti da SETA in caso di irregolarità o malfunziona-
mento dei sistemi di rilascio/validazione dei titoli di viaggio:

Tipologia Servizio Irregolarità
Modalità

di richiesta
Indennizzo/

rimborso

Servizio 

extraurbano: 
risposta SETA a 
reclamo scritto

Mancata risposta 
o ritardo risposta 

superiore a 30 
giorni lavorativi 
dal ricevimento 
del reclamo da 
parte di SETA

Richiesta 
di rimborso 

scritta

Rilascio di 
biglietti di corsa 
semplice fino al 
raggiungimento 

massimo di € 
10,00

Servizio urbano: 
risposta SETA a 
reclamo scritto

Mancata risposta 
o ritardo risposta 

superiore a 30 
giorni lavorativi 
dal ricevimento 
del reclamo da 
parte di SETA

Richiesta 
di rimborso 

scritta

Rilascio di 
biglietti di corsa 
semplice fino al 
raggiungimento 

massimo di € 
5,00

Indennizzi /rimborsi previsti da SETA in caso di mancata o 
ritardata risposta a un reclamo
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Chiedere un risarcimento per danni a persone e/o a cose
Per garantire la sicurezza dei passeggeri trasportati o di eventuali 
terze persone coinvolte in un sinistro, SETA ha stipulato specifiche 
polizze assicurative, in grado di rispondere dei danni causati a 
persone, animali o cose (qualora sia ravvisabile la responsabilità 
dell’Azienda).
Le coperture assicurative garantite da SETA sono pubblicate alla 
pag. 98 della presente Carta: v. “Regolamento delle condizioni 
generali di trasporto di persone e cose”, art. 11 “Altre disposizioni”, 
paragrafo “Coperture Assicurative”.

Presentare ricorso avverso sanzioni elevate per mancanza o 
uso irregolare di titoli di viaggio
I clienti SETA che volessero contestare una multa loro elevata per 
mancanza o uso irregolare di titoli di viaggio, possono presentare 
relativo ricorso.
Le modalità con cui presentare ricorso sono pubblicate alla pag. 
95 della presente Carta: v. “Regolamento delle condizioni generali 
di trasporto di persone e cose”, art. 9 “Norme di sicurezza, divieti e 
sanzioni”.

2. Difensore civico 
Il cittadino che rilevi gravi anomalie nel servizio e non ottenga 
risposte soddisfacenti da SETA ha il diritto di rivolgersi all’Ufficio 
di Difesa Civica del proprio Comune di appartenenza, o alle 
competenti autorità giudiziarie.
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La presente Carta, che ambisce essere “il” documento di riferimento 
del servizio di trasporto pubblico locale erogato da SETA, e dunque 
un fondamentale elemento di chiarezza e trasparenza nei confronti 
degli utenti e della cittadinanza tutta, scaturisce da un proficuo lavoro 
di ascolto e dialogo che la nostra Azienda – scegliendo di andare 
oltre le semplici prescrizioni di legge – ha voluto intraprendere con 
tutti i suoi principali interlocutori, cioè con quei soggetti pubblici 
e privati che, misurandosi ogni giorno con i temi (e i problemi) del 
trasporto collettivo, sono in grado di offrire il loro prezioso punto di 
vista nella direzione del miglioramento del servizio.
Un vero percorso inclusivo e partecipativo, in cui abbiamo creduto 
molto, e che ha visto il coinvolgimento da un lato delle istituzioni 
pubbliche (le Agenzie Locali per la Mobilità; le Amministrazioni) 
e dall’altro dei rappresentanti delle principali Associazioni 
Consumatori dei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza, alle cui sollecitazioni e suggerimenti abbiamo cercato di 
dare positivo accoglimento.
Dal momento che la Carta dei Servizi SETA è frutto di un lavoro 
collettivo, ci sembra doveroso ringraziare, uno ad uno, tutti coloro 
che vi hanno preso parte e che ci hanno aiutato a fare di questo 
strumento di informazione e partecipazione un bene di pubblica 
utilità:

- Le Agenzie Locali per la Mobilità dei territori provinciali di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza, che - una volta validato in via preventiva 
il “Piano dell’Opera”, acconsentendo all’elaborazione di un unico 
documento interbacino (capace tuttavia di fornire una specifica 
descrizione del servizio svolto in ciascun territorio provinciale, 
con precisa indicazione dei relativi indicatori di qualità) - hanno 
condiviso con noi, passo a passo, la stesura della Carta: 
•	 AMO di Modena
•	 AGENZIA MOBILITÀ di Reggio Emilia
•	 TEMPI AGENZIA di Piacenza

- Gli amministratori degli Enti Locali dei territori provinciali di 
Modena, Reggio Emilia e Piacenza, che ci hanno invitato a illustrare 
in modo puntuale le modalità di funzionamento del sistema del 
trasporto pubblico locale (quadro normativo di riferimento e 
riforma del trasporto pubblico locale, reperimento delle risorse e 
determinazione/regolamentazione delle tariffe, ecc.), esponendo 
con chiarezza i ruoli e le competenze delle Agenzie Locali per la 
Mobilità e del gestore del servizio:

Per il territorio della provincia di Modena:
•	 La Presidenza e l’Assessorato alla Mobilità della Provincia di 

Modena
•	 L’Assessorato alla Mobilità del Comune di Modena
•	 La Presidenza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
•	 La Presidenza dell’Unione di Comuni Montani Valli Dolo, 

Dragone e Secchia
•	 La Presidenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
•	 La Presidenza dell’Unione delle Terre d’Argine
•	 La Presidenza dell’Unione Comuni del Sorbara
•	 La Presidenza dell’Unione Terre di Castelli 

Per il territorio della provincia di Reggio Emilia:
•	 La Presidenza e l’Assessorato alla Mobilità della Provincia di 

Reggio Emilia
•	 L’Assessorato alla Mobilità del Comune di Reggio Emilia
•	 I Sindaci dei Comuni capo distretto del territorio provinciale di 

Reggio Emilia:
- Castelnovo ne’ Monti
- Correggio
- Guastalla
- Montecchio Emilia
- Scandiano

•	 La Presidenza dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 
reggiano

•	 La Presidenza dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
•	 La Presidenza dell’Unione Tresinaro Secchia
•	 La Presidenza dell’Unione Val D’Enza

Per il territorio della provincia di Piacenza:
•	 La Presidenza e l’Assessorato alle Politiche dei Trasporti della 

Provincia di Piacenza
•	 L’Assessorato alla Mobilità del Comune di Piacenza

LA CARTA DEI 
SERVIZI SETA 
COME “BENE 
COMUNE”

postfazione ›

 - Le Associazioni Consumatori dei territori provinciali di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza, che – raccomandandoci l’adozione di un 
regolamento di trasporto unico, valido per tutti e tre i bacini – ci 
hanno esortato a esporre in modo limpido e approfondito nella Carta 
da un lato tutto quello che presiede alla macchina organizzativa 
SETA e che determina la qualità del servizio e dall’altro i diritti-
doveri dei cittadini-utenti, con particolare riguardo a tutti gli aspetti 
di tutela del Cliente:

Per il territorio della provincia di Modena:
•	 ADICONSUM
•	 ADOC
•	 CODACONS
•	 CONFCONSUMATORI
•	 DEMOCRAZIA DAL BASSO
•	 FEDERCONSUMATORI
•	 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Per il territorio della provincia di Reggio Emilia:
•	 ADICONSUM
•	 ADOC
•	 CODACONS
•	 CONFCONSUMATORI
•	 FEDERCONSUMATORI
•	 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Per il territorio della provincia di Piacenza:
•	 ADICONSUM
•	 ADOC
•	 CODACONS
•	 CONFCONSUMATORI
•	 FEDERCONSUMATORI
•	 MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

Nella certezza che si daranno presto ulteriori – e ci auguriamo 
altrettanto proficui – momenti di confronto con tutti loro, l’invito 
che rivolgiamo in pari tempo ai rappresentanti delle Associazioni 
Consumatori e a chi utilizza per i propri spostamenti i mezzi pubblici 
SETA è di continuare a lavorare con noi, partecipando attivamente – 
con richieste, osservazioni e suggerimenti – al miglioramento di un 
servizio che è patrimonio di tutti.

Filippo Allegra
Amministratore Delegato SETA Spa

postfazione ›
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RIFERIMENTI
UTILI

riferimenti › riferimenti ›

Sede Legale e Amministrativa
Strada Sant’Anna, 210 – 41122 Modena (MO)
Tel. +39 059 416711 – Telefax +39 059 416850
E-mail: protocollo@setaweb.it   - Posta Elettronica Certificata (PEC): 
segreteria@pec.setaweb.it  

Sedi Operative
•	 Modena
Strada Sant’Anna, 210 – 41122 Modena (MO)
Tel. +39 059 416711
•	 Reggio Emilia
Via del Chionso, 50 – 42122 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522 278400
•	 Piacenza
Via Arda, 21– 29122 Piacenza (PC)
Tel. +39 0523 390611

Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale 
di Modena 
Strada Sant’Anna, 210 – 41122 Modena (MO)
Tel. +39 059 9692001 – Telefax +39 059 9292002
E-mail: infotpl@amo.mo.it  - Posta Elettronica Certificata (PEC):
amo.mo@legalmail.it  - Sito Internet: www.amo.it

Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di 
Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi 2/a – 42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522 927689 – Telefax +39 0522 927687
E-mail: am.re@am.re.it  - Posta Elettronica Certificata (PEC):
am.re@pec.am.re.it - Sito Internet: www.am.re.it

Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale 
di Piacenza
Via Taverna, 76 – 29121 Piacenza (PC)
Tel. +39 0523 385268 – Telefax +39 0523 337674
E-mail: pianificazione@tempiagenzia.it  - Posta Elettronica Certificata (PEC): 
amministrazione@pec.tempiagenzia.it  - Sito Internet: www.tempiagenzia.it

Per tutte le informazioni sul servizio di trasporto pubblico locale su 
gomma dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (orari, linee, 
percorsi autobus e filobus, ecc.):

(il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 19.00, la 
domenica – solo per Modena e Reggio Emilia – dalle 7.00 alle 17.00; 
non è attivo durante le festività).

consultare il sito www.setaweb.it

oppure

chiamare il Servizio Informazioni SETA al numero

a tariffazione condivisa 840 000 216



Per assicurare un servizio di trasporto pubblico locale affidabile e 
di qualità nei tre territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza, SETA si impegna a:

1) effettuare il servizio tutti i giorni dell’anno, in ogni circostanza, 
salvo in situazioni eccezionali al di fuori del controllo dell’Azienda, 
come interruzioni stradali, incidenti di significativa gravità, 
particolari fenomeni meteorologici (es. piogge, nevicate o gelate 
straordinarie), calamità naturali (es. terremoti o alluvioni), o altri 
eventi di ordine pubblico (manifestazioni, presidi, cortei, ecc.) che 
possano ripercuotersi sulle condizioni di traffico e viabilistiche. 
Nelle festività il servizio è garantito con orario normale festivo;
2) in caso di sciopero, garantire i servizi minimi indispensabili, 
definiti dalla vigente normativa che disciplina l’esercizio del diritto 
di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Le fasce orarie di garanzia 
previste dalla legge – che possono subire variazioni a seguito di 
decisioni della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge 
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – sono ad oggi così 
differenziate per bacino:

3) fornire un servizio continuo e regolare, che  – compatibilmente 
con le condizioni di traffico e viabilistiche e fatta eccezione per le 
interruzioni dovute a causa di forza maggiore – sappia rispettare con 
puntualità gli orari di servizio programmati;
4) in caso di ritardi o interruzioni di servizio dovute a incidenti, 
guasti, ecc., adottare tutte le misure necessarie a ridurre la durata 
del disservizio e il disagio arrecato agli utenti;
5) offrire un servizio accessibile a tutti, senza discriminazione 
alcuna di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione e opinioni 
politiche; garantendo la parità di trattamento sia fra le diverse aree 
geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie e fasce di utenza: 
in questo contesto si inserisce l’impegno a migliorare l’accessibilità 
al servizio da parte dei cittadini disabili e degli anziani; 
6) adottare tutte le misure idonee e necessarie, di carattere operativo, 
tecnico e organizzativo, per migliorare l’efficienza e l’efficacia del 
servizio offerto, compatibilmente con le risorse disponibili;
7) migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali 
attraverso politiche di investimento finanziate (es. per il rinnovo del 
parco mezzi) orientate allo sviluppo sostenibile;
8) curare la formazione del personale, affinché adotti verso la 
clientela comportamenti professionali improntati a correttezza e 
cortesia;
9) tutelare il diritto dei cittadini alla corretta esecuzione del servizio, 
garantendo loro la possibilità di:

•	 presentare osservazioni, richieste, suggerimenti e reclami
•	 presentare richiesta di rimborso 
•	 presentare richiesta di risarcimento 
•	 presentare ricorso avverso sanzioni elevate per mancanza o 

uso irregolare di titoli di viaggio

LA CARTA DEI SERVIZI IN BREVE

L’IMPEGNO DI SETA 
PER GARANTIRE 
LA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO

Bacino provinciale Servizio Urbano Servizio Extraurbano

Modena

Dal 1° settembre al 30 giugno: dalle ore 6.30 alle 
ore 8.30; dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Dal 1° luglio al 31 agosto: dalle ore 6.30 alle ore 
8.30; dalle ore 16.30 alle ore 20.30

Dal 1° settembre al 30 giugno: dalle ore 6.00 alle 
ore 8.30; dalle ore 12.30 alle ore 16.00.

Dal 1° luglio al 31 agosto: dalle ore 6.00 alle ore 
8.30; dalle ore 16.30 alle ore 20.00

Reggio Emilia Da inizio servizio alle ore 9.00; dalle ore 13.00 alle 
ore 15.00

Da inizio servizio alle ore 9.00; dalle ore 13.00 alle 
ore 15.00

Piacenza

Dalle ore 7.00 alle ore 10.00; dalle ore 12.00 alle 
ore 15.00 (sono garantite le corse in partenza dai 
capolinea dalle ore 6.45 fino alle ore 9.45 e dalle 

ore 11.46 fino alle ore 14.45)

Da inizio servizio alle ore 8.30; dalle ore 12.00 alle 
ore 15.00 (sono garantite le corse in partenza dai 
capolinea  fino alle ore 8.00 e dalle ore 11.31 fino 

alle ore 14.30)

Gli orari delle fasce di garanzia del servizio TPL gestito da SETA in caso di sciopero:



DIRITTI E DOVERI DI CHI VIAGGIA CON I 
MEZZI SETA

DIRITTI

I cittadini-utenti del servizio di trasporto pubblico locale su 
gomma dei territori di Modena, Reggio Emilia e Piacenza che 
utilizzano i mezzi SETA hanno diritto a:
1) viaggiare in tutta sicurezza;
2) usufruire di un servizio regolare e puntuale (compatibilmente 
con la situazione viabilistica stradale, non controllabile da SETA);
3) viaggiare in un ambiente pulito e confortevole;
4) poter reperire agevolmente i titoli di viaggio (a terra o a bordo 
mezzo);
5) accedere in modo semplice e tempestivo a tutte le informazioni 
relative al servizio, chiamando il Servizio Informazioni SETA al 
numero telefonico 840 000 216, oppure collegandosi on line al 
sito www.setaweb.it  e tenendo conto che le tabelle orarie dei 
trasporti SETA sono regolarmente esposte a tutte le fermate o nelle 
autostazioni;
6) poter riconoscere facilmente il personale addetto al servizio;
7) vedere rispettate tutte le disposizioni contenute nel “Regola-
mento delle condizioni generali di trasporto di persone e cose”.

I clienti SETA che non vedessero rispettate le condizioni di 
viaggio suddette o che incorressero in qualche irregolarità o 
inottemperanza di servizio, hanno diritto a:

1) fare una segnalazione, fornire un suggerimento, sporgere 
un reclamo
SETA mette a disposizione della Clientela diversi canali di 
comunicazione e di ascolto, attraverso i quali è possibile fare una 
segnalazione, fornire un suggerimento o sporgere un reclamo.
Osservazioni, suggerimenti, richieste o reclami possono essere 
inoltrati all’Azienda in uno dei seguenti modi:
1) per posta, scrivendo all’Ufficio Segnalazioni SETA del bacino 
provinciale di competenza;
2) on line, compilando il modulo relativo al bacino provinciale di 
competenza;
3) via fax, scrivendo all’Ufficio Segnalazioni SETA del bacino 
provinciale di competenza;

4) presso gli Uffici aziendali SETA, 
seguendo le indicazioni pubblicate nel sito www.setaweb.it o che 
si possono ricavare chiamando l’Ufficio Informazioni SETA al numero 
840 000 216.

SETA risponde entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento 
della segnalazione.

Nella segnalazione occorre indicare ogni particolare utile a 
identificare con precisione termini e circostanze dell’accaduto 
(numero sociale della vettura, data, ora, luogo, linea o servizio, 
direzione vettura).
Per consentire a SETA d’inoltrare la risposta, è necessario indicare le 
proprie generalità e il proprio recapito. 
Qualora nella segnalazione non siano presenti sufficienti elementi 
identificativi, SETA si impegna a richiedere, almeno una volta, 
chiarimenti e ulteriori informazioni all’utente.

2) presentare richiesta di rimborso
SETA corrisponde un rimborso qualora si verifichino ritardi o 
interruzioni/irregolarità di servizio imputabili all’Azienda. Nessun 
rimborso è invece dovuto allorquando il ritardo o l’interruzione/
irregolarità di servizio siano causati da circostanze e fattori al di fuori 
del controllo dell’Azienda (es. calamità naturali, condizioni meteo 
particolarmente avverse, interruzioni e incidenti stradali, ecc.).
SETA risponde entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento 
della richiesta.

Le tabelle che seguono riepilogano le diverse tipologie 
d’indennizzo/rimborso previste da SETA nel caso in cui il Cliente 
incorresse in qualche irregolarità/inottemperanza di servizio, 
nel malfunzionamento dei sistemi di rilascio/validazione dei 
titoli di viaggio o nella mancata/ritardata risposta a un reclamo 
(restando esclusa qualsiasi altra forma d’indennizzo economico non 
ricompresa in quelle di seguito specificate):

LA CARTA DEI SERVIZI IN BREVE

N.B.: Gli indennizzi o i rimborsi non verranno corrisposti in tutti i casi di disservizio non derivanti dalla responsabilità di SETA, quali ad esempio i disservizi causati da terzi o 
verificatisi per cause di forza maggiore, o in caso di astensione del personale dal lavoro per sciopero (ad eccezione delle fasce di garanzia previste).

LA CARTA DEI SERVIZI IN BREVE

Tipologia Servizio Irregolarità Modalità di richiesta Indennizzo/Rimborso

Servizio
extraurbano

Ritardo superiore a 30 minuti*
Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 

successive al verificarsi dell’evento
Rilascio di biglietti di corsa semplice fino al 
raggiungimento massimo di € 10,00Non effettuazione totale ultima corsa 

giornaliera*

Servizio
urbano

Ritardo superiore a 30 minuti*
Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 

successive al verificarsi dell’evento
Rilascio di biglietti di corsa semplice fino al 
raggiungimento massimo di € 5,00Non effettuazione totale ultima corsa 

giornaliera*

Servizi innovativi
(es. ProntoBus; Aladino; 
ChiAma il Bus, ecc.)

Ritardo superiore a 30 minuti*
Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 

successive al verificarsi dell’evento
Rilascio di biglietti di corsa semplice fino al 
raggiungimento massimo di € 10,00

Non effettuazione di corsa prenotata

Servizio trasporto 
persone con disabillità 
motoria

Non effettuazione di corsa prenotata Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 
successive al verificarsi dell’evento Rimborso ricevuta taxi

Indennizzi/rimborsi previsti da SETA in caso di irregolarità nell’esecuzione/organizzazione del servizio:

*se non sono intervenuti servizi sostitutivi o altre corse in transito sulla linea interessata nel lasso di tempo considerato

Tipologia Servizio Irregolarità
Modalità

di segnalazione
Indennizzo

Vendita titoli di 
viaggio a bordo 
mezzo tramite 
emettitrice

Non funzionamen-
to emettitrice

L’utente segnala il 
problema
all’autista

L’utente può 
proseguire il 

viaggio

Vendita titoli di 
viaggio a bordo 
mezzo tramite 
autista

Non disponibilità 
titoli di viaggio da 
parte dell’autista

L’utente può 
proseguire il 

viaggio

Validazione titolo 
di viaggio tramite 
obliteratrice a 
bordo mezzo

Non funzionamen-
to obliteratrice

L’utente segnala il 
problema all’au-
tista e annulla il 

biglietto scrivendo 
a penna data e ora 
di salita sul mezzo

L’utente può 
proseguire il 

viaggio

Indennizzi previsti da SETA in caso di irregolarità o malfunziona-
mento dei sistemi di rilascio/validazione dei titoli di viaggio:

Tipologia Servizio Irregolarità
Modalità

di richiesta
Indennizzo/

rimborso

Servizio 

extraurbano: 
risposta SETA a 
reclamo scritto

Mancata risposta 
o ritardo risposta 

superiore a 30 
giorni lavorativi 
dal ricevimento 
del reclamo da 
parte di SETA

Richiesta 
di rimborso 

scritta

Rilascio di 
biglietti di corsa 
semplice fino al 
raggiungimento 

massimo di € 
10,00

Servizio urbano: 
risposta SETA a 
reclamo scritto

Mancata risposta 
o ritardo risposta 

superiore a 30 
giorni lavorativi 
dal ricevimento 
del reclamo da 
parte di SETA

Richiesta 
di rimborso 

scritta

Rilascio di 
biglietti di corsa 
semplice fino al 
raggiungimento 

massimo di € 
5,00

Indennizzi /rimborsi previsti da SETA in caso di mancata o 
ritardata risposta a un reclamo:
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I clienti SETA hanno inoltre diritto a:

3) presentare richiesta di risarcimento
Per garantire la sicurezza dei passeggeri trasportati o di eventuali 
terze persone coinvolte in un sinistro, SETA ha stipulato specifiche 
polizze assicurative, in grado di rispondere dei danni causati a 
persone, animali o cose (qualora sia ravvisabile la responsabilità 
dell’Azienda).

Le coperture assicurative stipulate da SETA sono le seguenti:
•	 Responsabilità civile Auto (RC Auto), per la copertura del rischio 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore;

•	 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per il risarcimento di 
danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all’attività 
esercitata.

Se un passeggero trasportato subisce un danno alla persona 
dovrà indirizzare a SETA la richiesta di risarcimento – secondo le 
modalità previste dall’art. 148 D. Lgs. n. 209/2005. In tutti gli altri 
casi, salvo deroghe specifiche previste dalla legge, il danneggiato 
dovrà inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla propria 
Compagnia di assicurazione a norma del D. Lgs. n. 209/2005 e del 
DPR 254/2006 (indennizzo diretto).

4) presentare ricorso avverso sanzioni elevate per mancanza o uso 
irregolare di titoli di viaggio
I clienti SETA che volessero contestare una multa loro elevata per 
mancanza o uso irregolare di titoli di viaggio, possono presentare 
relativo ricorso, con le seguenti modalità:

Scritti Difensivi
Ai sensi della normativa vigente, entro 30 giorni dalla contestazione o 
notificazione, è facoltà dell’autore della violazione, se maggiorenne, 
o dell’esercente la potestà in caso di violazione commessa dal 
minorenne, chiedere di essere sentito, presentare scritti difensivi e 
documenti. Tali deduzioni difensive dovranno essere fatte pervenire, 
esclusivamente in forma scritta e per posta, all’Ufficio Ricorsi SETA 
del bacino provinciale di relativa competenza, compilando l’apposito 
modulo presente sul sito www.setaweb.it (sezione “Viaggiare in 

regola”), o presso gli uffici aziendali identificabili consultando il 
sito www.setaweb.it o chiamando il Servizio Informazioni  SETA al 
numero 840 000 216.
Esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti 
difensivi e sentiti eventualmente gli interessati che ne abbiano 
fatto richiesta, SETA si impegna ad inviare risposta scritta di 
accoglimento o non accoglimento. Si avvisa che la presentazione 
di uno scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di 
pagamento della sanzione.

Ricorso all’Autorità Giudiziaria
Contro l’ordinanza–ingiunzione di pagamento gli interessati possono 
proporre opposizione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, entro 
30 gg dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. L’opposizione è 
regolata dall’art. 6 del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Per ogni ulteriore e specifico ragguaglio, consultare il “Regolamento delle 
condizioni generali di trasporto di persone e cose”, pubblicato nella sua 
versione integrale sul sito www.setaweb.it  e alle pagg. 92 – 99 della 
presente Carta. Una sintesi del Regolamento è esposta su tutti i mezzi in 
servizio e, laddove possibile, nei principali punti di accesso al servizio.

Il cittadino che rilevi gravi anomalie nel servizio e non ottenga 
risposte soddisfacenti da SETA ha il diritto di rivolgersi alle 
competenti autorità giudiziarie.

DOVERI

Chi utilizza i mezzi SETA per i propri spostamenti è tenuto a:

1) rivolgersi al personale viaggiante in caso di pericolo;

2) rispettare il personale viaggiante preposto alle funzioni di guida 
e di controllo, attenendosi alle avvertenze e alle disposizioni da 
esso impartite nello svolgimento del suo lavoro;

3) rispettare il mezzo pubblico: non arrecare danni alle vetture con 
atti vandalici, non imbrattare sedili e pareti, ecc.;

4) astenersi da comportamenti atti a recare disturbo o danno ad 
altri passeggeri;

5) munirsi di documento di viaggio valido, agevolmente reperibile 
presso le biglietterie e le rivendite SETA o le emettitrici a terra 
(laddove presenti), oppure a bordo mezzo, tramite le emettitrici 
presenti su tutti i mezzi urbani o rivolgendosi all’autista sui 
bus extraurbani;

6) salire a bordo mezzo dalla porta anteriore e scendere da quella 
centrale (salvo diversa disposizione);

7) convalidare sempre il titolo di viaggio a ogni salita (non solo 
all’inizio del viaggio, ma anche ad ogni eventuale successivo cambio 
del mezzo: tale obbligo vale anche per i titolari di abbonamento 
mensile o annuale) ed essere sempre pronto ad esibirlo su richiesta 
del personale preposto al controllo, perché il non rispetto di tale 
obbligo comporta una sanzione;

8) non occupare più di un posto a sedere per ogni singola persona e 
non ingombrare uscite e passaggi;

9) agevolare le persone con ridotta capacità motoria e lasciare il 
posto a sedere a persone, invalidi e donne in gravidanza;

10) rispettare le norme che regolano il trasporto di oggetti e animali;

11) tenere i bambini, gli oggetti e gli animali lontani dalle porte;

12) astenersi dallo svolgere attività commerciale e pubblicitaria, 
anche se a scopo benefico, sui veicoli, alle fermate o nelle 
autostazioni, senza l’autorizzazione scritta di SETA;

13) rispettare il divieto di fumare a bordo delle vetture (DPR 11 
luglio 1980 n. 753).

Per ogni ulteriore e specifico ragguaglio, consultare il “Regolamento delle 
condizioni generali di trasporto di persone e cose”, pubblicato nella 
sua versione integrale sul sito www.setaweb.it e alle pagg. 92 – 99 della 
presente Carta. Una sintesi del Regolamento è esposta su tutti i mezzi in 
servizio e, laddove possibile, nei principali punti di accesso al servizio.

LA CARTA DEI SERVIZI IN BREVE



RICAMBI BUS   
VAR rappresenta un valido fornitore di ricambi alternativo

ai costruttori di veicoli con più di 50.000 referenze di
qualità originale gestite.

Consegne in 24 ore su tutto il territorio nazionale.
VAR è il miglior partner per la riduzione dei costi di

manutenzione dei bus.

T : +39 (0)11 4042400 - 011 4042400 - 011 4046864
F : +39 (0)114037248 commerciale - 011 4038905 magazzino - M : info@varsrl.it

www.cbmfrance.com
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in copertina Fiancata autobus extraurbano SETA

in seconda
di copertina

Autista SETA

in terza
di copertina

Autista SETA

a pag. 5 Ragazzi in attesa dell’autobus presso l’Autostazione
di Modena

a pag. 9 Ingresso sede legale e amministrativa di SETA – Modena

alle pagg. 10-11 Ragazzo che sale su autobus extraurbano SETA

a pag. 13 Autobus SETA presso Autostazione di Piacenza

a pag. 15 Autobus SETA presso Stazione Alta Velocità Mediopadana 
di Reggio Emilia

alle pagg. 16 e 17 Filobus SETA sulla via Emilia a Modena

a pag. 19 Il deposito automobilistico SETA di Reggio Emilia

alle pagg. 20 e 21 La sede legale e amministrativa di SETA - Modena

a pag. 22 Autobus SETA in Piazza Bentivoglio – Gualtieri
(Reggio Emilia)

a pag. 25 Il deposito automobilistico SETA di Piacenza

alle pagg. 26 e 27 Piacenza, Piazza Cavalli

a pag. 28 Tecnici al lavoro presso l’officina SETA di Reggio Emilia

a pag. 30 Filobus e rete filoviaria del deposito SETA di Modena

alle pagg. 32 e 33 Sala d’attesa della biglietteria SETA presso l’Autostazione 
di Piazzale Europa - Reggio Emilia

a pag. 35 Un addetto SETA alle Tecnologie Informative

a pag. 37 L’Ufficio Tecnologie Informative SETA

alle pagg. 38 e 39 Una convalidatrice di bordo

a pag. 40 Card “senza contatto” Mi Muovo

a pag. 43 Verificatori SETA al lavoro presso l’Autostazione
di Modena

alle pagg. 44 e 45 Il deposito automobilistico SETA di Reggio Emilia

a pag. 48 Call Center Servizio Informazioni SETA

alle pagg. 54 e 55 Pulizia dei mezzi presso il deposito automobilistico SETA 
di Reggio Emilia

a pag. 56 Tabelle orarie SETA alle fermate autobus di Modena

a pag. 59 La Sala Operativa SETA di Modena

alle pagg. 60 e 61 Via Emilia, la rete filoviaria di Modena

a pag. 65 Autobus SETA in Piazza dei Martiri – Carpi (Modena)

a pag. 66 Autista SETA

a pag. 71 Clienti SETA a bordo mezzo

a pag. 73 La sede SETA di Reggio Emilia

a pag. 76 Autista SETA

a pag. 80 Autista SETA

a pag. 83 Autobus SETA in prossimità di Ponte Gobbo - Bobbio 
(Piacenza)

a pag. 86 Autista SETA

a pag. 92 Il deposito automobilistico SETA di Reggio Emilia

a pag. 99 Il deposito automobilistico e l’officina SETA di
Reggio Emilia

a pag. 100 Sala d’attesa della biglietteria SETA presso l’Autostazione 
di Piazza Cittadella - Piacenza

a pag. 102 L’Ufficio Tariffe SETA di Modena

a pag. 103 Call Center Servizio Informazioni SETA

a pag. 105 La Sala Operativa SETA di Reggio Emilia

a pag. 107 Un cliente SETA a bordo mezzo

a pag. 109 Il sistema di monitoraggio automatico della flotta

a pag. 110 Una cliente SETA in biglietteria - Autostazione di Modena

a pag. 115 Un mezzo elettrico della flotta veicolare SETA di Piacenza

a pag. 116 Officina SETA di Reggio Emilia
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