
 

    

 

COMUNICATO STAMPA 

DA LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022 
MODIFICHE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

URBANO ED EXTRAURBANO 

Reggio Emilia, 12 ottobre 2022 – Agenzia Mobilità comunica che, in considerazione dei continui monitoraggi 

effettuati sulle linee ed al fine di migliorare l’offerta sul servizio, nell’ottica di soddisfare, per quanto possibile, 

le esigenze emerse dal territorio, a partire da lunedì 17 ottobre 2022, sui servizi di trasporto urbani e interurbani 

del bacino di Reggio Emilia, saranno introdotte le seguenti modifiche: 

LINEA 38(5+) RIVALTA PEEP - BOSCHI - PUIANELLO - MONTECAVOLO – Q.CASTELLA  

Per agevolare gli studenti delle scuole medie di Quattro Castella: 

- viene istituita la corsa 38510/38530 nelle giornate scolastiche dal lunedì al sabato, con partenza da 

Montecavolo via Togliatti alle ore 7:48 e diretta a Quattro Castella con arrivo alle ore 8:00; 

- le corse 38503/38553 e 38504/38534 vengono posticipate di 15’, con partenza rispettivamente alle ore 

8:05 e 8:28. 

LINEA 40 COLLAGNA - VALLISNERA - VALBONA 

Per agevolare gli studenti delle scuole medie di Collagna, la corsa 40504 viene anticipata di 20’, con partenza 

alle ore 12:40 da Collagna. 

LINEA 43 REGGIO E. - CORREGGIO - CAMPAGNOLA (NOVELLARA) - FABBRICO - ROLO  

Per agevolare gli utenti di Novellara diretti agli istituti secondari di Carpi, la corsa in partenza da Reggiolo alle 

ore 6:15 e la corsa in partenza da Rolo alle 6:45, nei giorni scolastici non effettuano la fermata di Campagnola. 

 
LINEA 78 SASSUOLO - SCANDIANO - CASALGRANDE - ROTEGLIA  

Al fine di potenziare il servizio diretto alle scuole di Scandiano, la corsa 78507 viene prolungata con partenza da 

Castellarano Peep alle ore 7:00, con arrivo a Scandiano istituto Gobetti alle ore 7:48. 

LINEA 88 SASSUOLO - CASTELLARANO - ROTEGLIA - CERREDOLO - TOANO - QUARA  

Al fine di potenziare il servizio per gli studenti in uscita dagli istituiti scolastici di Sassuolo e diretti a Castellarano 

viene istituita una nuova corsa nelle giornate di Lunedì e Sabato, in partenza da Sassuolo stazione alle ore 13:00.  

 

LINEA 95 REGGIOLO - NOVELLARA - CAMPAGNOLA - RIO SALICETO - CARPI  

La corsa 95520, in partenza da Carpi alle ore 13:15, viene prolungata fino a Campagnola e, a seguito di 

monitoraggi, al fine di migliorare l’offerta sul servizio, la medesima corsa viene attivata anche nella giornata di 

sabato.  

 



 

    

 

LINEA 96 SASSUOLO - CASTELLARANO - ROTEGLIA - CERREDOLO - TOANO - QUARA  

A seguito di richieste da parte degli utenti, la corsa 96253 in partenza da Salvaterra alle 14:40 e diretta a Reggio 

Emilia, viene instradata su via Pasteur, via Amendola e via Emilia all’Ospizio (fermate “San Maurizio Snam” - 

“San Lazzaro” - “Cà Bianca”), con arrivo al C.I.M. alle ore 15:20. 

LINEA 1   QUARTIERE FOSCATO - REGGIO EMILIA - ALBINEA - BOTTEGHE  

A causa dell’ingente traffico stradale, per migliorare l’offerta di servizio, la corsa 01018 viene anticipata di 5’, 

con partenza da Albinea zona Industriale alle ore 6:43, con transito alla Caserma Zucchi alle ore 7:28 e arrivo a 

Quartiere Foscato alle ore 7:43. 

La corsa 01501 viene anticipata di 5’, con partenza dalla Caserma Zucchi alle ore 6:00. 

LINEA 45(1+)   SCANDIANO - BORZANO - BELLAROSA - ALBINEA - PUIANELLO  

Per permettere la coincidenza con la linea 1 ad Albinea Chiesa, la corsa 45002 viene anticipata di 6’ con partenza 

da Borzano alle ore 6:34. 

LINEA 5 MANCASALE CENTRO FIERISTICO - STAZIONE AV - RIVALTA PEEP  

Al fine di migliorare il collegamento dalla stazione AV Mediopadana con la sede operativa della società Max 

Mara, la corsa 05025 effettuerà la fermata Max Mara alle ore 8:49, con arrivo a Mancasale Fiera alle ore 8:51. 

LINEA SCOLASTICA 22 REGGIO E. - POLO SCOLASTICO VIA ROSSELLI  

A seguito di modifiche dell’orario dell’istituto Zanelli, vengono istituite le seguenti corse: 

- corsa 22505 Polo Rosselli – C.I.M. alle ore 12:40 nelle giornate scolastiche di Giovedì, Venerdì, Sabato 

- corsa 22539 Polo Rosselli – C.I.M. alle ore 12:40 nelle giornate scolastiche di Venerdì, Sabato. 

 

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it, contattare il call center SETA 840.000.216 o il 

numero di whatsapp 334 2194058. 

         AGENZIA MOBILITA’ 

http://www.setaweb.it/

