
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

DA VENERDÌ 7 GENNAIO 2022  
MODIFICHE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

URBANO ED INTERURBANO 
 
 

Reggio Emilia, 04 gennaio 2021 – 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 venerdì 7 gennaio 2022, sui servizi di trasporto urbani e interurbani del bacino di Reggio Emilia, 
saranno introdotte le seguenti modifiche: 
 
LINEA EXTRAURBANA 3B43 REGGIO E. - CORREGGIO - CAMPAGNOLA (NOVELLARA) - FABBRICO - ROLO  

Al fine di accogliere le richieste emerse, viene istituita la corsa 43535 Correggio – Budrio – CIM alle ore 14:10. 

LINEA EXTRAURBANA 3B48 REGGIO E. - MONTECAVOLO - Q. CASTELLA - VETTO - C. MONTI  

Vista l’eccessiva congestione di traffico, la corsa 48501/48533 viene anticipata di 4’ con rimodulazione dei tempi di 

percorrenza con arrivo previsto al Centro Interscambio Mobilità alle ore 7:27. 

LINEA EXTRAURBANA 3B68 RUBIERA - SCANDIANO  

Al fine di accogliere le richieste emerse, per agevolare l’uscita degli studenti dell’istituto Gobetti, vengono istituite le corse 

68512 e 68514, alle ore 12:55, a servizio delle fermate e delle località di: Scandiano (Scuole), Arceto, Casalgrande, 

Salvaterra e Rubiera. 

LINEA EXTRAURBANA 3B78 SASSUOLO - SCANDIANO - CASALGRANDE - ROTEGLIA  

Al fine di accogliere le richieste emerse, per agevolare l’uscita degli studenti dell’istituto Gobetti, vengono istituite le corse 

78514 e 78518, alle ore 12:55, a servizio delle fermate e delle località di: Scandiano (Scuole), Casalgrande, Villalunga, 

Veggia (Autosalone), Dinazzano, Castellarano e Roteglia. 

 

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

A seguito di monitoraggio, la corsa 88518 effettua la fermata Sassuolo-Via Bologna (cod. 904) su via Palestro. 

I nuovi orari saranno consultabili e scaricabili nei prossimi giorni sul sito www.setaweb.it (cliccare su “Reggio Emilia”); 
informazioni su linee, percorsi e orari possono essere richiesti al numero 840 000 216 – Servizio Informazioni di SETA. 
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