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UN SERVIZIO 
CHE HA NEL 
FATTORE UMANO 
LA CHIAVE DEL 
SUO SUCCESSO

prefazione › prefazione ›

Il servizio di Trasporto Pubblico Locale concorre a rendere più 
vivibili le nostre città e i territori, riducendo la congestione e 
l’inquinamento da traffico, sostenendone lo sviluppo sociale ed 
economico e assicurando il diritto alla mobilità delle persone. 
Essenziale è la qualità del servizio, che si compone di molteplici 
aspetti ed è condizionata da numerosi fattori.

A fronte di una crescente domanda, che implica l’offerta di più 
mezzi, più corse, più efficienza, permangono forti elementi di 
incertezza nelle risorse disponibili, negli investimenti e nelle 
politiche urbane per la mobilità sostenibile, che dovrebbero 
favorire la competitività del trasporto pubblico. La carenza di risorse 
condiziona pesantemente la gestione del servizio.

Con questa rinnovata Carta dei Servizi, SETA risponde non solo ad 
un obbligo normativo per il gestore di servizi pubblici, ma cerca 
di fornire ai cittadini, utenti e no, informazioni utili circa i diritti 
e i doveri di chi utilizza il servizio, assumendo nei  suoi confronti 
impegni precisi, compatibili con il quadro variegato di ruoli svolti e 
rilevanti competenze di altri soggetti, che governano il complesso 
mondo del trasporto pubblico locale e determinano buona parte del 
nostro operato.

SETA è percepita dalla grande maggioranza dei cittadini come 
riferimento principale del servizio e questo rafforza la nostra 
responsabilità, per corrispondere alle attese e al giudizio degli 
utenti, che in numero sempre maggiore si avvalgono dei nostri 
servizi di trasporto per i loro spostamenti: nel 2018 i passeggeri 
complessivamente trasportati nelle tre province che serviamo 
- Modena, Reggio Emilia e Piacenza - sono stati 62,63 milioni, in 
sensibile aumento (+4,5%) sull’anno precedente, con un andamento 
omogeneo in tutti e tre i bacini territoriali: il livello più alto mai 
raggiunto dalla nascita dell’Azienda. Nello specifico, a Modena sono 
stati registrati 26.632.916 passeggeri (+4,89%), a Reggio Emilia 
21.510.093 (+4,94%) e a Piacenza 14.492.565 (+3,23%). Il servizio 
prodotto è stato pari a 29.537.336 vetture/km. Il valore della 
produzione è stato di 109 milioni di euro (+1,2%).

Certo non mancano aree di miglioramento. Per questo abbiamo 
assunto nuovi impegni per migliorare le prestazioni, attraverso 
un processo di innovazione strutturale dell’Azienda sul quale si 
sostanzia il “Piano Industriale 2019-2022”.

Siamo impegnati a fare del Trasporto Pubblico Locale un modo 
intelligente di spostarsi per tutti, quindi non solo destinato 
prevalentemente a chi, per ragioni sociali o economiche, non ha 
alternative, innovando la cultura del servizio nelle nostre realtà. 
Per questo abbiamo avviato una progressiva modernizzazione nella 
comunicazione ai cittadini, nella lotta all’evasione tariffaria, nell’uso 
della bicicletta unito a quello del bus, nella bigliettazione, nella 
sicurezza.

L’obiettivo del miglioramento continuo della qualità del servizio 
comporta il rinnovo della flotta con mezzi più efficienti e confortevoli. 
Significa rendere più sicuro il lavoro del personale viaggiante e il 
viaggio dei passeggeri, attraverso strumenti di vigilanza e contrasto 
degli atti illegali. Significa rendere il servizio più accessibile a tutti. 
Il piano degli investimenti in corso di attuazione, finanziariamente 
molto impegnativo, affronta tutti questi aspetti.

Il nuovo Piano Industriale enfatizza in primis la necessità di 
migliorare la sostenibilità ambientale e la sicurezza del servizio, 
con l’acquisto di nuovi mezzi e con sempre maggiori investimenti 
in innovazione tecnologica (es.: introduzione di nuove tecnologie di 
bordo su tutti i mezzi; nuovi sistemi contapasseggeri), per l’utenza 
(es.: proseguimento e sviluppo delle soluzioni mobile, app, web 
per le informazioni alla clientela, la vendita dei titoli di viaggio, 
ecc.) e per la sicurezza sui mezzi (con il completamento degli 
investimenti avviati per l’estensione dei sistemi antincendio e di 
videosorveglianza a tutta la flotta veicolare aziendale).

Si tratta di un percorso non semplice e non breve perché implica una 
costante innovazione, per corrispondere ad una società che cambia 
in fretta, ma in modo non lineare, e noi vogliamo cambiare con lei, 
per essere all’altezza delle sue attese e delle sue contraddizioni. Per 
farlo serve la convinta collaborazione, anche critica, di due soggetti 
fondamentali: gli utenti e il personale addetto, in particolare quello 
a più diretto contatto con i passeggeri.

Attraverso la Carta dei Servizi e gli strumenti che l’Azienda mette 
a disposizione, gli utenti possono segnalare criticità e indicare 
suggerimenti utili a migliorare il servizio e a rafforzare il nostro 
impegno. Possono svolgere un ruolo attivo nella tutela del bene 
comune, rispettando mezzi e operatori. Il personale è parte 
fondamentale dell’Azienda e ha specifiche professionalità per 
produrre e migliorare la qualità del servizio. 

La Carta dei Servizi è dunque uno strumento utile per tutti i 
protagonisti di questo servizio pubblico essenziale, che ha 
nell’incontro tra persone, nel fattore umano, la chiave indispensabile 
del suo successo. 

Andrea Cattabriga

Presidente SETA S.p.A.
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INTRODUZIONE

capitolo 01 › capitolo 01 ›

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 2018, SETA ha assunto a riferimento 
i 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.

In Italia, la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni 
del Regolamento (UE) n. 181/2011 è normata dal Decreto 
legislativo n. 169/2014 e dal Regolamento sanzionatorio adottato 
dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti il 20 gennaio 2015 (v. 
successivo paragrafo “Normativa nazionale”).

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”;

• 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”);

• 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, convertito con modificazioni in 
Legge n. 27 del 24 marzo 2012;

• 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”;

• Decreto Legislativo n. 169/2014 recante la disciplina 
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del 
Regolamento (UE) del 16/02/2011 n. 181/2011 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio e Regolamento sanzionatorio adottato 
dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti il 20 gennaio 2015;

• Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni 
urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi 
sismici e misure per lo sviluppo, convertito con modificazioni 
in Legge 21 giugno 2017, n. 96;

• Art. 1, co. 168 della Legge 124/2017 – “Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza”
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Normativa regionale

Legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 “Disciplina generale del 
trasporto pubblico regionale e locale” e sue successive modifiche 
e integrazioni

Legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 “Norme per la tutela dei 
consumatori e degli utenti”

Contratti di Servizio

• Il Contratto di Servizio stipulato con aMo Spa, l’Agenzia Locale 
per la Mobilità di Modena

• Il Contratto di Servizio stipulato con AGENZIA MOBILTÀ Srl, 
l’Agenzia Locale per la Mobilità di Reggio Emilia

• Il Contratto di Servizio stipulato con TEMPI AGENZIA Srl, 
l’Agenzia Locale per la Mobilità di Piacenza

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 
2019 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 nel 2018 e formulare gli obiettivi di 
miglioramento per il 2019.

La Carta dei Servizi 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 il 
servizio nei tre territori provinciali emiliani, compatibilmente con le 
risorse disponibili.

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 infrastrutture 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 attraverso 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.

Libertà di scelta

 » Favorire il diritto alla mobilità dei cittadini, promuovendo 
iniziative idonee a facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni 
modali di trasporto 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 versione cartacea “Carta dei Servizi in breve” 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 42 
Comuni e la Provincia) e del bacino provinciale di Piacenza (i 46 
Comuni e la Provincia)

• la sede di aMo Spa, l’Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto 
Pubblico Locale di Modena*

• la sede di AGENZIA MOBILITÀ Srl, l’Agenzia Locale per la Mobilità  
e il Trasporto Pubblico Locale di Reggio Emilia*  

• la sede di TEMPI AGENZIA Srl, l’Agenzia Locale per la Mobilità e 
il Trasporto Pubblico Locale di Piacenza*

* v. indirizzi alla pag. 123 “Riferimenti Utili”

http://www.setaweb.it
http://www.setaweb.it
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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 filoviari e 
automobilistici (cosiddetti “su gomma”), suddivisi territorialmente 
in bacini di traffico, corrispondenti con i territori provinciali.

La presente Carta dei Servizi prende in esame i soli servizi 
automobilistico-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 Locali per la Mobilità – mira a garantire la tutela e la 
cura della qualità del servizio offerto ai cittadini.

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 

Quale nuovo strumento operativo degli Enti Locali dell’Emilia-
Romagna, a partire dal 2003 le Agenzie Locali per la Mobilità 
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 servizi di TPL dei tre bacini 
provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, SETA beneficia al 
momento della sua costituzione (il 1° gennaio 2012) del rinnovo 
triennale ex art. 14 ter della Legge Regionale n. 30/1998 dei 
contratti di servizio fino al 31/12/2014.

Attualmente i contratti di servizio vengono prorogati di anno in 
anno, in attesa delle nuove gare.

Va segnalato a tal proposito che il settore sarà interessato da 
profonde modifiche, in quanto la Legge n. 96/2017, in vigore 
dal 24 giugno 2017, contiene nuove norme che riguardano la 
determinazione delle risorse finanziarie per le gare e la definizione 
della dimensione ottimale degli ambiti e dei lotti di gara: materie 
sulle quali è recentemente intervenuta (con delibera n. 49/2015 
e delibera n. 48/2017) l’Autorità di Regolazione dei Trasporti 
istituita a fine 2011. 
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1. Un gestore unico per il servizio di TPL su gomma 
dei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia
e Piacenza 

SETA-Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A. è il gestore 
unico del Trasporto Pubblico Locale su gomma al servizio dei 
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, 
in ambito nazionale, nel settore del Trasporto Pubblico Locale.
SETA è una società mista, con una quota pubblica detenuta dagli 
Enti Locali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, ed una quota 
privata posseduta da HERM-Holding Emilia Romagna S.r.l. e da TPER 
S.p.A. La nuova Azienda unitaria operante nel territorio dell’Emilia 
occidentale 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. L’Azienda: dati e cifre

SETA S.p.A., su base annua, gestisce 29,33 milioni di vett.-
chilometri di Trasporto Pubblico Locale su gomma e trasporta oltre 
62,63 milioni di passeggeri, a fronte di 877 mezzi marcianti e di 
un organico di 1.063 dipendenti (di cui 114 donne), per un valore 
della produzione di 109,025 milioni di euro (dati al 31/12/2018). 

Il primo Piano Industriale 2012-2014 si è caratterizzato per le 
azioni volte alla razionalizzazione organizzativa e tecnologica delle 
quattro distinte società aggregatesi in SETA.

Gli investimenti effettuati nel quadriennio 2012-2015 hanno 
superato i 29,2 milioni di Euro, con 9,4 milioni di contributi pubblici: 
i mezzi complessivamente immessi in servizio sono stati 122, di 
cui 76 nuovi e 46 usati d’occasione, migliorando le prestazioni 
ambientali e di comfort della flotta.

Nel 2013 è stato raggiunto il pareggio di bilancio e negli esercizi 
successivi la Società ha realizzato utili di varia entità.

In data 11/07/2016 il Consiglio di Amministrazione di SETA ha 
approvato il   Piano Industriale 2016-2018. Tra le numerose azioni 
realizzate e coerenti con gli obiettivi deliberati si richiamano: il 
miglioramento continuo dei mezzi con investimenti per il rinnovo; 
l’adeguamento dei sistemi di sicurezza e accessibilità per i 
passeggeri e il personale viaggiante (videosorveglianza sui mezzi, 
pedane per la salita delle persone disabili, ecc.); l’armonizzazione 
dei sistemi tariffari; l’efficientamento delle forniture e dei servizi 
appaltati; l’innovazione tecnologica nei servizi di informazione agli 
utenti e nella rete di vendita dei titoli di viaggio; il rafforzamento 
della posizione e della situazione patrimoniale della società.

Il piano ha previsto nel triennio l’acquisto di 133 mezzi, di cui 75 
nuovi e 58 usati, per un investimento complessivo di 21 milioni di 
Euro, di cui 14 milioni finanziati da SETA. Per i sistemi informativi e 
le tecnologie di bordo e terra sono state destinate risorse per 4,3 
milioni di Euro, di cui 1,1 di contributi regionali (Fondi POR FESR).

Le linee guida strategiche del Piano Industriale 2019-2022 
approvato dall’Assemblea dei Soci di SETA in data 8/05/2019 
enfatizzano in primis la necessità di migliorare la sostenibilità 
ambientale e la sicurezza del servizio, con il rinnovo della flotta 
(previsto l’acquisto di oltre 160 mezzi, per un investimento 
complessivo di oltre 45 milioni di Euro) e l’innovazione tecnologica, 
con investimenti in tecnologie di bordo, per l’utenza e per la 
sicurezza sui mezzi (con il completamento degli investimenti avviati 
per l’estensione dei sistemi antincendio e di videosorveglianza  a 
tutta la flotta veicolare aziendale).
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SETA SI PRESENTA

62,63MILIONI
PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

1.063PERSONE
109,025VALORE DELLA

PRODUZIONE MILIONI DI €
=

SETA Spa - Soci Totale azioni Quota Capitale

ENTI LOCALI MODENA 
(Provincia + 47 
Comuni)

12.547.924 25,101 % € 3.889.856,44

ENTI LOCALI
REGGIO EMILIA 
(Consorzio Act)

7.709.136 15,421 % € 2.389.832,16

COMUNE DI 
PIACENZA 

4.992.085 9,986 % € 1.547.546,35

Totale Soci pubblici 25.249.145 50,508 % € 7.827.234,95

TPER S.p.A. 3.325.025 6,651% € 1.030.757,75

HERM S.r.l. 21.416.074 42,841 % € 6.638.982,94

Totale Soci privati 24.741.099 49,492 % € 7.669.740,69

Totale 49.990.244 100,00 % € 15.496.975,64 

29,33MILIONI
VETT.-KM PERCORSI/ANNO
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• 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 oltre, alla ricerca di 
sempre migliori soluzioni.

• Rispetto della Privacy
Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di pri-
vacy, SETA si è data un’organizzazione specifica e ha adottato 
un complesso di misure per l’abbattimento dei rischi e per ga-
rantire la massima sicurezza in ordine al trattamento dei dati 
personali. 

SETA si è dotata del Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Le-
gislativo 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.

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 di rinnovare e migliorare 
le strutture e le modalità, di innalzare i livelli di sicurezza e di con-
trollare e ridurre l’impatto ambientale, SETA ha adeguato il proprio 
sistema di gestione aziendale ai migliori standard internazionali 
ed ha intrapreso un processo di certificazione Qualità, Ambiente 
e Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015 e OHSAS 18001:2007.

SETA è certificata ISO 9001 per le sedi di Modena, Piacenza, Reg-
gio Emilia e per tutte le sedi periferiche e i depositi aziendali; ISO 
14001 per le sedi di Modena, Piacenza e Reggio Emilia; OHSAS 
18001 per tutte le sedi e i depositi aziendali.
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3. La composizione societaria

Il capitale sociale di SETA S.p.A. ammonta a 15.496.975,64 euro.

La maggioranza azionaria è detenuta dagli enti pubblici di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza, che possiedono oltre 7,8 milioni di euro 
di capitale, per una quota complessiva del 50,51%.

Il restante 49,49% è di proprietà dei soci privati: HERM-Holding 
Emilia Romagna Mobilità Srl, la holding che ha come soci TPER 
S.p.A. (94,95%) e Nuova Mobilità Scarl (5,05%) e che, con un valore 
di ca 6,64 milioni di euro di capitale, detiene il 42,84% delle quote 
di SETA e la stessa TPER, che, con un valore di oltre 1 milione di euro, 
detiene direttamente il 6,65% del capitale SETA.

4. La governance

Come previsto dall’art. 14 dello Statuto societario, il Consiglio di 
Amministrazione di SETA è composto da 5 membri, 3 dei quali sono 
indicati dai soci pubblici (gli Enti Locali di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza). 

L’organo amministrativo di SETA S.p.A. - che resterà in carica fino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2020 - è guidato dal 
presidente Andrea Cattabriga.

5. Il sistema dei valori

SETA S.p.A. impronta il suo agire quotidiano al presupposto teorico 
fondamentale di una sua propria etica aziendale. 

SETA adotta infatti un proprio Codice Etico, approvato dal Consiglio 
di Amministrazione e pubblicato sul sito aziendale, che definisce 
l’insieme dei valori che l’Azienda riconosce, accetta e condivide, a 
tutti i livelli, nello svolgimento delle proprie attività.

Il personale interno, i collaboratori e i fornitori devono attenersi ai 
principi ed ai comportamenti richiesti ed elencati nel Codice Etico.

I temi cui SETA annette particolare attenzione sono i seguenti: 

• Qualità di vita delle comunità
Nel nostro agire quotidiano dobbiamo sempre tenere presente 
l’aspirazione 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.

La Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza, definita da 
SETA, attesta l’impegno 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 del-
la cittadinanza.

L’Azienda si avvale di specifici programmi di verifiche e controlli 
sulla sicurezza al fine di prevenire incidenti e/o infortuni sul lavoro, 
nonché di controlli sulla salute del Personale.

L’Azienda adotta inoltre specifici programmi ambientali per ot-
timizzare i consumi di energia elettrica (illuminazione led in tutti 
gli ambienti interni e nei piazzali esterni) e ridurre le emissioni in 
atmosfera (monitoraggio continuo gas di scarico del parco mezzi). 
Provvede inoltre alla raccolta differenziata dei rifiuti negli uffici e in 
tutte le sedi periferiche, alla raccolta del legno e al riciclo del vetro 
e dei materiali ferrosi per le attività di officina e magazzino; nonché 
alla raccolta e registrazione per lo smaltimento e il trasporto dei di-
versi tipi di rifiuto.

Compatibilmente con le risorse disponibili, SETA provvede al rin-
novo della flotta veicolare, scegliendo autobus con alimentazione 
a basso impatto ambientale (es. metano G.N.C. e G.P.L. per la flotta 
urbana). Vengono inoltre svolte periodiche visite di sorveglianza e 
misurazione per verificare il corretto svolgimento delle attività pre-
viste nelle procedure ambientali.

A partire dal 2015, l’Azienda ha inoltre dato vita a “SicurSeta”, un pro-
getto di Responsabilità Sociale d’Impresa che, attraverso l’analisi 
delle cause che hanno originato l’evento dannoso nei tre elementi 
costitutivi: ambiente, comportamento dell’autista e aspetti tecnici 

dell’autobus, individua possibili soluzioni per il miglioramento del-
la guida in sicurezza e la prevenzione dei rischi da incidenti.

Si tratta di un innovativo progetto di formazione sul tema del-
la percezione del rischio e della sicurezza alla guida che preve-
de il coinvolgimento del personale viaggiante di SETA: gli autisti 
della Società prendono parte a specifici incontri formativi, volti a 
promuovere comportamenti di guida virtuosi e a fornire elementi, 
suggerimenti e dati per lo studio e l’analisi dei sinistri stradali e dei 
rischi correlati, e sono chiamati a partecipare con idee e proposte di 
miglioramento sulle linee e le aree geografiche in cui operano nei 
rispettivi territori di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, contribuen-
do all’identificazione delle criticità sulle quali agire per scongiurare 
la possibilità d’incorrere in un incidente ed elevare il livello di sicu-
rezza della propria guida.

8. L’impegno per il diritto alla mobilità accessibile

Per promuovere un servizio di trasporto pubblico inclusivo e a mi-
sura delle esigenze di tutti, SETA è impegnata ad assicurare alle per-
sone anziane un più comodo e facile uso dei mezzi e a migliorare 
costantemente il livello di fruibilità dei suoi trasporti per le persone 
con disabilità.

La policy aziendale pone un’attenzione particolare all’accessibilità 
dei servizi di trasporto SETA da parte delle persone con disabilità o 
a ridotta capacità motoria.

Nel continuo rinnovo della sua flotta veicolare, già da alcuni anni 
SETA acquista esclusivamente mezzi dotati dei più innovativi appa-
rati di bordo e di idonei ausili per il trasporto dei passeggeri diver-
samente abili:

• per le persone non vedenti o ipovedenti: annuncio vocale del 
nome della fermata di destinazione sui mezzi urbani;

• per gli utenti con disabilità uditive: display con segnalazione 
visiva della destinazione dell’autobus e avviso visuale di con-
valida del titolo di viaggio;

• per i passeggeri con disabilità o ridotta capacità motoria: pia-
nale ribassato (cioè senza gradini) e postazione riservata ed 
attrezzata per persone in carrozzina sui mezzi urbani; pedana 
ad azionamento manuale sui mezzi urbani e pedana ad aziona-
mento elettrico sui mezzi extraurbani per l’ingresso e l’uscita 
dalla vettura delle persone in carrozzina.



Il trasporto di persone con disabilità che si muovono con l’ausilio 
della carrozzina viene organizzato da SETA su prenotazione, chia-
mando, entro 48 ore dal servizio richiesto, il numero 840 000 216.

SETA è inoltre in grado di offrire a Reggio Emilia città uno specifico 
servizio “Da fermata a fermata”, riservato alle persone disabili in 
carrozzina.

Si tratta di un servizio di trasporto a prenotazione diretta da par-
te dell’utente che si muove con l’ausilio della carrozzina, il quale, 
chiamando entro le 24 ore precedenti la richiesta del servizio il nu-
mero 0522 927 654 (le prenotazioni possono essere effettuate dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00), può fruire dei mezzi 
pubblici “da fermata a fermata” all’interno del territorio comunale 
di Reggio Emilia.

Il servizio - svolto con mezzi attrezzati con sollevatori elettroidrau-
lici in grado di trasportare qualunque tipo di carrozzina e attivo dal 
lunedì al sabato dalle ore 6.30 alle ore 19.30 (non è attivo nei gior-
ni festivi) – prevede che nell’ambito del circuito urbano di Reggio 
Emilia (zona urbana 300) l’utente prenotato venga accompagnato 
da una fermata bus a un’altra fermata bus ad un orario concordato. 
Si può viaggiare da soli o con altri utenti prenotati (la pianificazione 
del percorso è naturalmente legata agli utenti prenotati a bordo) e 
possono accedere al servizio gli utenti disabili in carrozzina provvi-
sti di qualunque titolo di viaggio valido per il servizio di trasporto 
urbano del Comune di Reggio Emilia.

Tra le varie iniziative volte al miglioramento della qualità della vita 
delle persone con disabilità alle quali ha preso parte SETA nell’ultimo 
periodo, merita infatti segnalare che nel 2015 l’Azienda ha aderito 
al progetto “Reggio Emilia Città senza barriere”, promosso dal Co-
mune di Reggio Emilia “per far diventare Reggio Emilia la città volano 
di un nuovo approccio alla disabilità in campo nazionale”, portando il 
proprio contributo allo specifico progetto “Mobilità senza barriere”.

Partecipando al tavolo di lavoro tematico dedicato alla Mobilità, 
SETA ha sottoscritto il proprio impegno per rendere più accessibili i 
servizi urbani di trasporto pubblico di cui fruiscono i cittadini reggiani.

In particolare, oltre ad avere attivato il servizio “Da fermata a fer-
mata” di cui si è detto sopra, SETA ha dotato di pedana per la sa-
lita delle persone in carrozzina tutti i Minibus che collegano i 
parcheggi scambiatori esterni all’esagono cittadino con il centro 
della città, precluso alla normale circolazione automobilistica, e il 

Minibus con il quale viene svolto il servizio di trasporto urbano 
notturno a prenotazione “Aladino”. Quest’ultimo servizio -  opera-
tivo dalle ore 20.30 alle ore 0.30 - offre la possibilità di pianificare 
e prenotare viaggi a orari e percorsi variabili, a seconda delle neces-
sità dei singoli utenti. E’ possibile scegliere l’orario e la fermata più 
comodi e prenotare una corsa semplice o di andata/ritorno per una 
o più persone chiamando - entro le ore 12.00 del giorno in cui si 
desidera effettuare la corsa serale - il numero 0522 927 654 (il Call 
Center è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.30 alle ore 19.30; il 
sabato dalle ore 6.30 alle ore 19.00).

Nel maggio 2017 SETA ha poi sottoscritto il “Patto di Comunità 
dei Comuni del Distretto Ceramico”, iniziativa promossa dal Forum 
Terzo Settore della provincia di Modena insieme all’Associazione 
Servizi per il Volontariato di Modena, con il supporto di alcune as-
sociazioni ed enti del territorio. Il Patto di Comunità ha lo scopo di 
promuovere una nuova cultura ed un nuovo approccio alla disabili-
tà, che indirizzino alle scelte di progettazione del territorio affinché 
le disabilità entrino a pieno titolo nella sfera del diritto che regola la 
vita della comunità, in tutti i suoi ambiti e aspetti.

Il diritto alla mobilità accessibile ha un ruolo importante in questa 
visione: per questo anche SETA è stata coinvolta nella firma del 
Patto, che impegna tutti i soggetti promotori, ognuno nel proprio 
ambito – ad adottare strategie complessive di lungo termine che 
facilitino l’inclusione sociale.
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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 S.p.A.).

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 
Locale 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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LE RISORSE
DEL TPL GESTITO
DA SETA

capitolo 05 › capitolo 05 ›

CAPITOLO 5

Le risorse del TPL gestito da SETA

CONTRIBUTI DI STATO, 
REGIONI ED EE.LL.

INTROITI DA VENDITA TITOLI 
DI VIAGGIO E ALTRI RICAVI 
DA ATTIVITÀ ACCESSORIE

36,58%

63,42%

1. Chi sostiene i costi dei servizi di TPL gestiti da SETA

I costi del servizio di Trasporto Pubblico Locale dei territori provin-
ciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza sono sostenuti solo in par-
te da chi utilizza il servizio, che in ragione della sua natura sociale è 
finanziato dallo Stato attraverso la Regione, che unitamente agli Enti 
Locali integra con risorse proprie le provvidenze statali*.

La composizione degli introiti, pertanto, risulta 31/12/2018 la 
seguente:

• € 32,2 milioni derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio (bi-
glietti o abbonamenti) e dalla riscossione delle sanzioni, pari 
al 33,7% del totale**;

• € 2,7 milioni di altri ricavi da attività accessorie svolte dalla 
Società, pari al 2,81% del totale;

• € 60,6 milioni di corrispettivi da Contratto di Servizio garan-
titi da contributi di Stato, Regione ed Enti Locali coprono la 
quota più consistente dei costi sostenuti per lo svolgimento dei 
servizi, che in SETA corrisponde oggi a una quota-parte pari al 
63,42% del totale.

Sono altresì previsti altri contributi di natura pubblica a parziale 
compensazione degli oneri fiscali sui carburanti, oneri per contratti 
di lavoro, e contributi agli investimenti per circa € 13,5 milioni.

Le innovazioni legislative recentemente introdotte inaugurano una 
modalità di assegnazione delle risorse alle Regioni che progressiva-
mente adotterà meccanismi volti al superamento del criterio del-
la spesa storica. Tra questi, l’adozione della metodologia dei costi 
standard e l’inserimento di criteri premiali ancorati all’aumento dei 
viaggiatori trasportati o di decurtazione dei trasferimenti per i ser-
vizi non assegnati tramite gara o per quelli svolti con veicoli non 
conformi ai più elevati standard di abbattimento delle emissioni.

* La maggior parte dei contributi necessari a finanziare il servizio di TPL sono elargiti dallo Stato e trasferiti alle Regioni tramite il Fondo Nazio-
nale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale. In Emilia-Romagna i contributi per l’esercizio del TPL stanziati 
da Stato, Regione ed Enti Locali affluiscono al Gestore tramite le Agenzie Locali per la Mobilità.

** Il rapporto tra i ricavi dei servizi di trasporto SETA ed il complesso dei ricavi da TPL, esclusi i contributi CCNL ed al netto dei costi di infra-
struttura (Indicatore ex DPCM 11/03/2013), è pari a 34,1%.  
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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 struttu-
rali del sistema tariffario è delle Regioni.

2. La regolamentazione delle tariffe 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 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 vigilare 
sull’applicazione delle tariffe decise dalla Regione e dagli Enti 
Locali.

LA DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE DEL TPL
IN EMILIA-ROMAGNA

3. Il sistema tariffario adottato dalla Regione Emilia-
Romagna

È 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 due tipi: biglietti cartacei dotati di banda magnetica per 
le corse semplici o tessere a microchip di prossimità o “contactless” 
per altri titoli di viaggio (es.: multicorsa) e per gli abbonamenti.
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Seta S.p.A. P.IVA 02201090368

Sede Legale: Strada Sant’Anna 210 

41122 Modena

6 CORSE

Ogni corsa vale 75 minuti 

dalla prima convalida

8,00€

URBANO  
INTEGRATO

BP
M

16
00

AVVICINARE 

ALL’OBLITERATRICE, 

NON INSERIRE
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Legenda

ZONA ORDINARIA ZONA GEMELLA ZONA NEUTRA

4. Il sistema di tariffazione integrata regionale applicato 
da SETA

Nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza il sistema tarif-
fario del Trasporto Pubblico Locale, regolamentato dalla Regione 
Emilia-Romagna e dagli Enti Locali dei tre territori provinciali di re-
lativa competenza (e fatto applicare dalle rispettive Agenzie Locali 
per la Mobilità), è gestito da SETA, che introita i proventi delle ven-
dite 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 provin-
ciali 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 de-
stinazione del viaggio).

Anche i territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza 
sono stati suddivisi in zone:

• Il territorio provinciale di Modena è stato suddiviso in 39 zone

• Il territorio provinciale di Reggio Emilia è stato suddiviso in 59 
zone

• Il territorio provinciale di Piacenza è stato suddiviso in 59 zone

MODENA
REGGIO EMILIA

PIACENZA

PARMA
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PATTO PER IL 
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE 

PER IL TRIENNIO 2018-2020

Una  riforma condivisa e complessiva  per rendere più efficace e 
di qualità il trasporto pubblico in Emilia-Romagna, che contempla 
2 miliardi di investimenti, 75 treni e 600 bus nuovi entro il 
2020, 180 euro di risparmio l’anno per 36mila pendolari.

E’ il nuovo  “Patto per il trasporto pubblico regionale e loca-
le per il triennio 2018-2020” firmato  nel dicembre 2017  dal 
presidente della Regione Emilia-Romagna,  Stefano Bonaccini, 
e dai  rappresentanti  degli enti pubblici, Città metropolitana di 
Bologna, società di gestione pubbliche e private e parti sociali, 
alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Graziano Delrio, e dell’assessore regionale a Mobilità e Trasporti, 
Raffaele Donini.

L’intesa prevede impegni e investimenti   a carico di ogni 
firmatario, per arrivare a ridisegnare sia il settore ferroviario sia il 
trasporto dei bus urbani. Una realtà che interessa  oltre 1 milione 
di passeggeri al giorno  (850 mila su gomma e 150 mila su ferro) 
e  7.230 lavoratori   in aziende che, insieme, hanno un  fatturato 
annuo di 650 milioni di euro.

Accanto al   rinnovo pressoché totale del materiale rotabile   
ferroviario entro il 2019 e di un ulteriore 20%  dei mezzi sulle 
strade   entro il 2020 (75 nuovi treni e 600 autobus), il patto 
punta a realizzare l’integrazione tariffaria   ferro-gomma (cir-
ca 36 mila pendolari del servizio ferroviario, che possono così 
viaggiare gratis in bus in 13 città), e poi la  bigliettazione elet-
tronica, oltre ad un nuovo  progetto di riforma della governan-
ce, sia su ferro sia su gomma, che punta a rafforzare il servizio e 
a ridurne i costi. 

Viene inoltre avviato un piano di investimenti per riqualifica-
re le  ferrovie regionali  e sostenere il progetto di trasferimento 
allo Stato.

Le novità per i passeggeri: applicazioni web per acquistare 
i biglietti, ‘Mi muovo’ diventa un borsellino elettronico e 
risparmi per gli abbonati treno+bus

Promuovere l’uso delle tecnologie per aumentare l’uso integrato 
dei mezzi del trasporto pubblico. In particolare, il piano prevede 
che siano sviluppate  applicazioni di  “Infomobilità” per fornire 
a chi viaggia in tempo reale gli orari aggiornati di autobus e 
treni, e per consentire gli  acquisti dei biglietti  tramite cellulare  
(avvicinando il telefonino al validatore), su  Internet  con Qr code 
oppure direttamente a bordo degli autobus con   bancomat e 
carte di credito  contactless.

Un’ulteriore novità riguarda la  carta “Mi muovo”, che diventerà 
anche – oltre che normale tessera degli abbonati al trasporto 
pubblico - un borsellino elettronico  per tutti i cittadini, per ac-
quistare biglietti singoli di autobus e treni regionali.

Sempre da settembre 2018 tutti gli abbonati, mensili o an-
nuali, al servizio ferroviario regionale non devono più pa-
gare un doppio abbonamento ma  possono viaggiare gratu-
itamente sugli autobus di 13 città    (i 9 Comuni capoluogo, 
più Imola, Carpi e Faenza) se queste sono il punto di partenza 
o arrivo del proprio abbonamento ferroviario. Si tratta di 
un risparmio medio annuo    di circa   180 euro  per  36 mila    
abbonati, studenti e lavoratori pendolari.

Nuovi autobus e treni: oltre 1 miliardo per rinnovare treni 
e stazioni, 96 nuovi convogli, 600 nuovi bus ecologici

Per il nuovo materiale è previsto un investimento di risorse 
pubbliche pari a oltre 900 milioni di euro che, sommati alle 
risorse previste nel piano triennale di ammodernamento delle 
stazioni, superano  1 miliardo di euro.

Vengono immessi in servizio 96 nuovi convogli, di cui  75 entro 
il 2019, grazie ad un investimento complessivo di  750 milioni 
di euro.

Tra le novità, nel 2018 sono potenziate le tratte ferrovia-
rie Bologna-Ravenna (con riduzione dei tempi a 60 minuti) e 
Bologna-Rimini (44 minuti), mentre viene completato anche il 
collegamento alta velocità tra Bologna e Venezia.

Entro il 2020 saranno rinnovati 600 nuovi autobus   grazie ad 
un investimento di  160 milioni di euro, di cui 80 a carico del 
bilancio regionale. Saranno così sostituiti i mezzi più obsoleti 
della flotta: dopo i 191 nuovi bus (diesel euro 6) arrivati nel 
2017, 70 (a metano, ibridi o elettrici) circoleranno nel 2018 e i 
restanti 339 entro il 2020.

Una nuova governance per i trasporti e 1 miliardo di investi-
menti in 10 anni per l’efficientamento tecnologico e la sicu-
rezza dei treni. Un’unica azienda per il trasporto ferroviario, 
da 9 a 4 gestori per i bus urbani.

Nel corso del 2019 si arriverà a un’azienda unica per il traspor-
to ferroviario   dell’Emilia-Romagna, che riunirà i due gestori 
del servizio di trasporto su ferro,  Trenitalia   e   Tper. Mentre per 
quanto riguarda la gestione delle infrastrutture è stata firma-
ta un’intesa tra Regione,  Fer   (attuale gestore regionale) e   Rfi 
(gestore della rete nazionale) per avviare il percorso di  trasfe-
rimento a Rfi della gestione di tutti i 1.400 chilometri di rete 
ferroviaria dell’Emilia-Romagna.

In prospettiva, l’obiettivo è quello di  trasferire allo Stato 
l’intera rete ferroviaria, per adeguarla dal punto di vista 
tecnologico e innalzarne il livello di sicurezza attraverso un 
piano decennale di investimenti  da  oltre 1 miliardo di euro   
contenuti nel   masterplan   allegato all’intesa. Primo passo: la 
riclassificazione  da parte del Governo, d’intesa con le Regioni, 
delle tratte regionali a ferrovie d’interesse nazionale (che in 
Emilia-Romagna potrebbe riguardare la  Parma-Suzzara-Ferra-
ra; la  Bologna-Portomaggiore; la  Casalecchio-Vignola; la  Reg-
gio Emilia-Sassuolo; la  Reggio Emilia-Guastalla), per giungere 
nel 2019 al subentro da parte di Rfi nella gestione di tutte le 
linee regionali ed entro il 2020 al trasferimento allo Stato, con 
un risparmio da parte della Regione dei relativi costi.

Per quanto riguarda il  trasporto su gomma, il patto prevede di 
arrivare alla  fusione delle 9 agenzie provinciali  dei gestori dei 
servizi pubblici autofilotranviari in 4 nuovi soggetti   con le 
medesime funzioni   (Modena e Reggio Emilia; Bologna e Fer-
rara; Parma e Piacenza; Romagna), come previsto dalla legge 
regionale 30/98 e nel rispetto delle  clausole sociali di salva-
guardia dei livelli occupazionali  del personale.

In discussione anche la proposta di aggregare in un’unica hol-
ding  regionale  le aziende di trasporto a maggioranza pubblica 
(Tper, Tep, Start Romagna e Seta) con l’obiettivo di creare un uni-
co operatore con dimensioni patrimoniali, capacità tecniche e di 
investimenti e competenze che ne aumentino la competitività.

Fonte: Regione Emilia-Romagna

capitolo 06 › capitolo 06 ›



capitolo 07 ›

CAPITOLO 7

40



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 biglietti o 
abbonamenti elettronici, ossia biglietti cartacei e tessere di plastica 
dotate di microprocessore contactless (senza contatto) che devono 
essere semplicemente avvicinati 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 ad ogni salita degli abbonamenti in corso di 
validità) comporta una sanzione. Le sanzioni per dimenticanza 
dell’abbonamento potranno essere regolarizzate pagando il minimo 
della sanzione prevista, purché la sanzione sia stata redatta a fronte 
della presentazione di documento d’identità e l’abbonamento 
valido venga esibito entro 5 giorni presso le biglietterie SETA 
competenti o attraverso apposito modulo disponibile sul sito di 
SETA per il pagamento on-line della sanzione.

TITOLI DI VIAGGIO E 
LOTTA ALL’EVASIONE 
TARIFFARIA
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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 di corsa semplice

• biglietto di corsa semplice

• biglietto per comitive

Titoli multicorsa

• biglietto multicorse

• multicorsa su tessera personale

Abbonamenti

• abbonamenti ordinari mensili e annuali

• abbonamenti promozionali per   studenti e persone di età 
superiore ai 65 anni

• abbonamenti agevolati per anziani, invalidi, famiglie numerose 
e richiedenti asilo

Tutti gli abbonamenti sono personali e non cedibili e consentono un 
numero illimitato di viaggi nel periodo di validità dell’abbonamento 
stesso.

La gamma degli strumenti di pagamento del viaggio oggi in uso nei 
singoli bacini è diversificata in funzione delle esigenze 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 cia-
scun bacino, consultare la pagina “Titoli di viaggio”). 

Chi non disponesse di un collegamento Internet, può attingere tutte 
le informazioni utili chiamando il Servizio Informazioni SETA al nu-
mero telefonico 840 000 216.
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3. Promozione dell’intermodalità

SETA promuove l’integrazione modale attraverso convenzioni mi-
rate all’integrazione tariffaria dei titoli di viaggio, istituite con i 
gestori dei servizi di trasporto ferroviario e con gli operatori che 
gestiscono gli altri servizi di trasporto pubblico automobilistico nei 
territori confinanti con i bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia 
e Piacenza.

A seguito di specifica convenzione tra SETA e TPER, i titoli di viaggio 
SETA sono validi per le linee ferroviarie Modena–Sassuolo, Reggio 
Emilia–Ciano d’Enza, Reggio Emilia–Guastalla, Reggio Emilia-Sas-
suolo senza alcuna integrazione tariffaria. L’utilizzo dei titoli di viag-
gio SETA è consentito anche sulle corse automobilistiche di even-
tuali servizi sostitutivi al treno.

Analogamente, i titoli di viaggio da e per il bacino bolognese ope-
rati da SETA e da TPER sono a disposizione di chi ha l’abbonamento 
annuale con la sola integrazione speciale annuale di 15 euro. Infat-
ti, a seguito di specifiche convenzioni tra SETA e TPER, agli utenti 
in possesso di Abbonamento Annuale Ordinario o Giovani di una 
delle due Aziende, valido per le tratte del territorio modenese e 
bolognese, in accompagnamento all’Integrazione Speciale Annuale 
SETA/TPER è consentita la circolazione all’interno delle zone eser-
cite rispettivamente da TPER e da SETA e su cui insistono autolinee 
esercitate dalle due società.

Agli abbonati TPER che usufruiscono del servizio ferroviario Parma-
Suzzara congiuntamente ai servizi bus extraurbani SETA è parimenti 
consentita la circolazione se in possesso di Abbonamento Annuale 
Giovani TPER e di Integrazione Speciale SETA/TPER.

A seguito di specifiche convenzioni tra SETA e TEP, sono inoltre pre-
viste tariffe speciali di abbonamenti per i collegamenti tra il bacino 
reggiano e parmense.

Tra la Regione Emilia-Romagna, i vari operatori del servizio di tra-
sporto pubblico automobilistico, ivi compresa SETA, e Trenitalia è 
altresì attiva una convenzione che offre titoli di viaggio integrati 
ferroviari e automobilistici. 

Dal 1° settembre 2018 è partita l’iniziativa della Regione Emilia-
Romagna “Mi Muovo anche in città”, che consente di utilizzare gra-
tuitamente i servizi di traporto nell’area urbana delle città di origine 
e/o destinazione dell’abbonamento ferroviario regionale superiore 
ai 10 km o superiore a 1 zona con origine e/o destinazione nelle 
13 città dell’Emilia-Romagna con più di 50 mila abitanti: Bologna, 
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Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Cesena, 
Forlì, Rimini, Carpi, Faenza, Imola.

L’iniziativa è valida a decorrere dalla campagna abbonamenti 2018-
2019 (1° settembre 2018 – 31 agosto 2019) e 2019-2020 (1° set-
tembre 2019 – 31 agosto 2020).

Infine, grazie ad una convenzione stipulata tra SETA e le Agenzia 
per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia, sono previste tariffe 
speciali di abbonamento per gli utenti che utilizzano i servizi di 
SETA assieme alla ferrovia Modena-Carpi-Rolo.

 4. Dove e come reperire i titoli di viaggio in vigore nei 
bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza

Grazie alle flessibilità introdotte dal sistema di bigliettazione elet-
tronica e magnetica regionale Mi Muovo, gli utenti dei servizi di 
Trasporto Pubblico Locale dei territori provinciali di Modena, Reg-
gio 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 che sottendono al sistema Mi Muovo rendono pos-
sibile la ricarica elettronica delle tessere di abbonamento dotate 
di microprocessore contactless, mentre le emettitrici self-service 
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. 

Su tutta la flotta è inoltre possibile acquistare direttamente dall’au-
tista il biglietto di corsa semplice a tariffa maggiorata.

Questo ha permesso all’Azienda di riorganizzare la distribuzione 
dei titoli di viaggio, razionalizzandola, ampliandola e accrescendo-
ne l’estensione.

Se da un lato SETA continua a dotarsi di una rete di vendita capil-
larmente distribuita su tutto il territorio, che può contare nel suo 
complesso su 33 biglietterie, 23 emettitrici a terra e quasi 700 ri-
vendite autorizzate (tabaccherie, edicole, ecc.: v. tabella a seguire), 
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 ricarica degli 
abbonamenti grazie allo sviluppo del canale on-line e l’implemen-
tazione di apposite applicazioni per l’acquisto di biglietti tramite 
smartphone che permettono l’acquisto dei titoli senza necessità di 
passare dalla rivendita o dalla biglietteria.

Inoltre, nei periodi di maggiore domanda, come per esempio nei 
mesi di agosto e settembre (in coincidenza con l’avvio dell’anno 
scolastico e della sottoscrizione o del rinnovo degli abbonamenti 
annuali), SETA allestisce nei bacini provinciali di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza una biglietteria mobile, che ogni giorno fa tappa 
in un Comune diverso.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le rispettive Ammini-
strazioni comunali interessate, ed è finalizzata ad offrire un utile 
servizio di prossimità ai tanti utenti residenti al di fuori dei capo-
luoghi o delle località in cui è presente una biglietteria in sede fissa.
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Bacino Biglietterie* Rivendite**

Modena

n. 13 biglietterie, di cui 7 complete:
• Modena: Autostazione – Via Bacchini 1
• Modena: Stazione FS – Piazza Dante 6/C
• Modena: Ferrovie Provinciali – Tabaccheria Piazza Manzoni 19
• Carpi: Terminal Bus- Piazzale Allende 4
• Castelfranco Emilia: Stazione ferroviaria – Via G. Marconi 21
• Finale Emilia – Tabaccheria DIEGO - Via Rotta 4/b
• Formigine: Tabaccheria CASTELLO - Piazza della Repubblica 3/4
• Maranello: “Il caffè T3” - Via Grizzaga (adiacente al terminal)
• Mirandola: Autostazione - Viale Circonvallazione 1
• Pavullo: Biglietteria Autostazione – Via Marchiani 77
• Sassuolo: Biglietteria SETA Ferrovia Sassuolo – Via Stazione 12
• Sassuolo: Tabaccheria della Stazione – Via Radici in Monte 6
• Vignola:  Bar c/o Autostazione – Via Montanara 692

n. 191 
rivendite 

autorizzate

Reggio 
Emilia

n.  10 biglietterie, di cui 1 completa:
• Reggio Emilia: Autostazione C.I.M. (Centro Interscambio della Mobilità) – Piazzale Europa
• Reggio Emilia: Tabaccheria MANGONI – Piazza della Vittoria 1/D
• Casina: Tabaccheria - Via Roma, 9 B
• Correggio: TABACCHERIA NICO - Via Circondaria 23 C
• Felina di Castelnovo Monti: Tabaccheria Via F.lli Kennedy 41/b
• Guastalla: Edicola - Viale Ruggero Ruggeri, 2
• Montecchio: Edicola Piazza Repubblica 18
• Novellara: RIVENDITA N.2 di Buè Angelo - C.so Garibaldi n. 66
• Ramiseto: Market IL PONTE - Via XXV Aprile 4/a
• Scandiano: Tabaccheria Stazione – Via Strada Statale 15

n. 294 
rivendite 

autorizzate

Piacenza

n.  10 biglietterie, di cui 1 completa:
• Piacenza: Biglietteria SETA c/o Autostazione Via Colombo, 3
• Piacenza: Tabaccheria “Old Station” – Piazzale Marconi 20
• Piacenza Stadio: Bar TERZO TEMPO - Via Gorra, 13 - Parcheggio Stadio Garilli
• Bobbio: Tabaccheria Tolmino - 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. 212 
rivendite 

autorizzate

TOTALE n. 33 biglietterie, di cui 9 complete
n. 697 

rivendite 
autorizzate

Biglietterie e rivendite autorizzate SETA:

Legenda 
Le biglietterie stam-
pigliate in colore ver-
de effettuano servizi 
completi di bigliette-
ria: sono cioè in grado 
di compiere tutte le 
operazioni necessarie 
per il rilascio di tutti i 
titoli di viaggio attual-
mente in vigore (limi-
tatamente al proprio 
bacino territoriale di 
competenza): dalla 
vendita dei biglietti 
(corsa semplice, mul-
ticorse, ecc.) all’e-
missione e ricarica di 
un abbonamento. Il 
numero totale delle 
biglietterie SETA al 
31/12/2018 ammon-
ta a 33, tenendo con-
to che le biglietterie 
di Carpi e di Sassuo-
lo effettuano servizi 
completi di biglietteria 
sia per il bacino di Mo-
dena che per quello di 
Reggio Emilia.
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* v. numeri di telefono e ora-
ri apertura delle biglietterie 
nel sito www.setaweb.it
** v. elenco completo delle 
rivendite (e relativi indirizzi) 
nel sito www.setaweb.it

Grazie a questo servizio, vecchi e nuovi abbonati possono acquista-
re o rinnovare la propria tessera con comodità, senza doversi neces-
sariamente recare presso le biglietterie centrali.

Presso la biglietteria mobile è possibile acquistare o ricaricare gli 
abbonamenti ordinari annuali per il servizio di trasporto pubblico, 
con rilascio immediato delle tessere di nuova emissione. 

Il pagamento può avvenire esclusivamente mediante carte bancarie 
(bancomat o carte di credito).

Le date e le località in cui la biglietteria mobile di SETA è operativa 
sono consultabili on line, collegandosi a www.setaweb.it

Emettitrici a terra SETA

Le emettitrici a terra sono abilitate alla vendita di biglietti di corsa 
semplice e multicorsa e alla ricarica di abbonamenti ordinari (men-
sili e annuali) e multicorsa su tessera.

Quelle posizionate presso i parcheggi (Reggio Emilia e Piacenza) 
sono abilitate alla vendita dei biglietti per i servizi che transitano 
dai parcheggi.
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In sintesi, ecco quali sono le diverse modalità di reperimento/paga-
mento dei titoli di viaggio di cui gli utenti dei servizi SETA possono 
attualmente avvalersi:

Biglietti: dove reperirli

I biglietti di corsa semplice possono essere acquistati:

1) presso tutte le biglietterie e le rivendite autorizzate SETA 
(v. tabella pag. 46);

2) a bordo mezzo tramite le emettitrici presenti su tutti i mezzi 
urbani o, a prezzo maggiorato, rivolgendosi all’autista sul bus;

3) attraverso le emettitrici a terra presenti nei principali punti di 
snodo del Trasporto Pubblico Locale (v. tabella pag. 47);

4) tramite smartphone Android con tecnologia NFC, scaricando 
l’app Muver (solo biglietti urbani);

5) tramite smartphone Android e Apple, scaricando l’app Roger.

Emettitrici a terra SETA

Bacino Emettitrici a terra* N° Emettitrici

Modena

Ubicazione:
• Modena: Autostazione – Via Bacchini 1
• Modena: Stazione FS – Piazza Dante 6/C
• Mirandola: Autostazione - Viale Circonvallazione 1
• Pavullo: Autostazione – Via Marchiani 77
• Sassuolo: Via Stazione 12
• Vignola: Autostazione – Via Montanara 692

Totale n. 7
• n. 2
• n. 1
• n. 1
• n. 1
• n. 1
• n. 1

Reggio Emilia
Ubicazione:

• Reggio Emilia: Autostazione C.I.M. (Centro Interscambio della Mobilità) – Piazzale Europa
• Parcheggi scambiatori

Totale n. 13

Piacenza
Ubicazione:

• Piacenza: Autostazione - Via Colombo, 3
• Piacenza: parcheggio stadio

Totale n. 3

* v. elenco completo e aggiornato delle emettitrici a terra SETA (e relativa ubicazione) nel sito www.setaweb.it

• n. 1

• n. 1

http://www.setaweb.it


I biglietti multicorsa da 6 corse contactless possono essere 
acquistati presso tutte le biglietterie e le rivendite autorizzate SETA 
(v. tabella pag. 46).

I titoli multicorsa da 10 corse su tessera personale ricaricabile pos-
sono essere acquistati la prima volta solo presso tutte le biglietterie 
che effettuano servizi completi di biglietteria (v. tabella pag. 46), in 
quanto è necessario dotarsi della tessera personale.

Successivamente possono essere ricaricati:

1) presso tutte le biglietterie

2) attraverso le emettitrici a terra presenti nei principali punti di 
snodo del Trasporto Pubblico Locale 

I biglietti multicorsa da 12 corse possono essere acquistati presso 
tutte le biglietterie attrezzate SETA (elenco biglietterie) e le emetti-
trici automatiche a terra.

Abbonamenti: tessera elettronica, dove e come sottoscriver-
li e/o ricaricarli

Tessera elettronica

L’abbonamento è caricato su una tessera elettronica che vale 5 
anni e ha un costo di € 5 (salvo eventuali promozioni).

La tessera elettronica è acquistabile direttamente presso le bigliet-
terie SETA che effettuano servizi completi di biglietteria oppure è 
prenotabile tramite il sito www.setaweb.it e presso le biglietterie 
SETA che effettuano il servizio di prenotazione.

Per acquistare la tessera e ricaricare contemporaneamente l’abbo-
namento ai servizi di trasporto gestiti da SETA, occorre presentarsi 
presso una delle biglietterie SETA che effettuano servizi completi 
di biglietteria*, muniti di un documento d’identità in corso di vali-
dità e del proprio codice fiscale.

Una volta compilato e consegnato agli addetti della biglietteria SETA 
l’apposito modulo di richiesta Card**, si entra in possesso della Mi 

Muovo Card, la tessera del sistema di tariffazione integrata regiona-
le Mi Muovo, sulla quale viene contestualmente caricato – a fronte 
del relativo pagamento – l’abbonamento prescelto: ordinario (es. 
mensile; annuale, ecc.), promozionale o agevolato (es. anziani, in-
validi, ecc.).

Presso tutte le altre biglietterie SETA* e on-line tramite il sito www.
setaweb.it è possibile prenotare la tessera Mi Muovo Card, compi-
lando l’apposito modulo di richiesta Card**. La tessera sarà spedita 
direttamente a casa dell’utente entro 15 giorni (oltre ai tempi postali).

Dove e come sottoscriverli e/o ricaricarli

Gli abbonamenti ordinari (es. mensili; annuali, ecc.) 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 gra-
tuitamente presso Apple Store e Google Market);

3) presso gli sportelli bancomat degli istituti bancari conven-
zionati che operano nei territori provinciali di Modena, Reg-
gio Emilia e Piacenza: Unicredit e banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo (anche per correntisti di altre banche).

L’abbonamento mensile, che si attiva al momento dell’acquisto, 
ha validità di calendario dal primo all’ultimo giorno del mese. 
Gli abbonamenti mensili acquistati tra il giorno 1 e il giorno 20 
di ogni mese saranno validi per il mese di acquisto (quindi fino 
all’ultimo giorno del mese). Gli abbonamenti mensili acquistati dal 
giorno 21 in poi avranno validità dal primo all’ultimo giorno del 
mese successivo.

Gli abbonamenti annuali promozionali e agevolati (es. anziani, inva-
lidi, ecc.) devono invece essere sottoscritti e ricaricati esclusivamente: 

1) presso le biglietterie SETA che effettuano servizi completi di 
biglietteria (v. tabella pag. 46).
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* v. elenco riportato nella tabella pubblicata a pag. 46 
** 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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LE PROMOZIONI TARIFFARIE SETA 
PER LE FAMIGLIE

Le tariffe promozionali introdotte da SETA hanno come obiet-
tivo la promozione degli abbonamenti annuali e la fidelizza-
zione della clientela, coerentemente con la mission aziendale, 
che vede nell’uso più frequente del mezzo pubblico non solo 
un servizio di utilità sociale ma anche un modo intelligente ed 
eco-compatibile di muoversi in città (e non solo).

L’abbonamento annuale, infatti, nel periodo di validità, consen-
te un numero illimitato di viaggi per il percorso prescelto, oltre 
a sollevare le famiglie dall’acquisto di singoli biglietti o abbo-
namenti mensili.

Bambini di età compresa tra 0 e 6 anni non compiuti

Viaggiano gratis sui bus, purché accompagnati da un passeg-
gero adulto in possesso di un titolo di viaggio valido per se me-
desimo. Ogni passeggero adulto (genitore, nonno, baby sitter, 
ecc.)  può fare viaggiare gratuitamente fino a due bambini di età 
inferiore ai 6 anni.

Bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni non 

compiuti

Gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
possono accedere ad un abbonamento annuale urbano al co-
sto promozionale di 25 euro; per beneficiare della promozione 
è previsto – solo fino al compimento dell’undicesimo anno di 
età - l’obbligo di accompagnamento di un famigliare. Forti scon-
ti (intorno al 45%) sono stati introdotti anche per i ragazzi di 
età compresa tra gli 11 ed i 14 anni che frequentano le scuole 
superiori di primo grado e che utilizzano il servizio extraurbano.  

Per tutti è inoltre possibile acquistare la tessera personale Mi 
Muovo al costo di 1 euro, anziché di 5 euro.

Anziani over 65

Chi ha più di 65 anni e non gode di altre agevolazioni può ac-
quistare un abbonamento annuale urbano a tariffa scontata 
(-20%) rispetto alla tariffa ordinaria.

Famiglie numerose

Le famiglie con almeno 3 figli studenti dai 10 ai 18 anni ac-
cedono ad uno sconto di 40 euro in caso di acquisto contem-
poraneo di 3 abbonamenti annuali. Lo sconto si applica sulla 
tariffa di abbonamento annuo ordinaria ad ogni abbonamento 
acquistato per studenti dai 14 ai 18 anni e non è cumulabile 
con altre promozioni.

Studenti Unimore

Grazie ad un accordo con UNIMORE, gli studenti iscritti all’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia possono acquistare gli abbo-
namenti annuali a tariffe scontate, oltre all’abbonamento ur-
bano valido sulle reti cittadine di entrambe le città ad un prezzo 
scontato di oltre il 60%.

LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE – 
ABBONAMENTI AGEVOLATI

Gli abbonamenti agevolati “Mi muovo Insieme” sono 
abbonamenti annuali di trasporto a tariffe agevolate a 
favore di determinate categorie sociali (anziani, disabili, 
famiglie numerose, rifugiati e richiedenti asilo). La Regione 
Emilia-Romagna individua le categorie dei beneficiari delle 
agevolazioni, le regole di accesso, le modalità di rilascio degli 

abbonamenti e le tariffe di riferimento.

DETRAZIONE FISCALE SPESE PER ACQUISTI 
DI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione 
Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli 
abbonamenti ai servizi di Trasporto Pubblico Locale, regionale 
e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro. 
L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente 
dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del 
trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei famigliari 
fisicamente a carico.

Per ottenere il beneficio è necessario conservare le 
ricevute rilasciate al momento del pagamento e del rinnovo 
dell’abbonamento.
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5. 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 dall’Azienda nella lotta quotidiana 
all’abusivismo a bordo bus vede impegnati ogni giorno, nelle ope-
razioni di verifica del regolare possesso e convalida dei titoli di 
viaggio da parte dei passeggeri che utilizzano i mezzi SETA, una 
settantina di agenti accertatori, operanti in squadre prevalente-
mente da 2 e fino a 4 agenti, sul complesso dei territori modenese, 
reggiano e piacentino.

Le azioni di controllo sinora condotte hanno complessivamente 
dato buoni risultati in termini di prevenzione e attività antievasione: 
nel 2018, a fronte di 1.362.494 controlli effettuati sui passeggeri, 
sono state emesse 71.966 sanzioni.

L’evasione tariffaria nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza si aggira attorno al 5,28%. La percentuale si rife-
risce al rapporto tra passeggeri controllati e passeggeri sanzionati.

L’abusivismo a bordo mezzo è un fenomeno che non riguarda solo 
i territori emiliani gestiti da SETA, ma è un malcostume diffuso 
purtroppo in tutto il Paese: per questo, nell’ultimo periodo molte 
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. 

Tra le varie iniziative promosse da SETA per migliorare l’attività di 
verifica, renderla più sicura ed affidabile per gli operatori e per gli 
utenti, e per accrescere la deterrenza nei confronti degli abusivi e 
dei malintenzionati, merita segnalare in particolare:

Progetto “Bus Qualità”
A partire dal 2012, l’Azienda ha avviato 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 ormai consolidato, 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 ca 300 giornate 
uomo ad hoc dedicate all’anno.

Nuovi strumenti digitali in dotazione ai verificatori Seta
Da metà settembre 2017, con l’avvio del servizio invernale 
2017/2018, l’Azienda ha dotato tutti i verificatori in servizio sui mezzi 
urbani ed extraurbani di nuovi strumenti digitali che consentono da 
un lato di rendere più efficace l’attività di contrasto all’evasione e di 
accrescere la sicurezza dei passeggeri e del personale in servizio, e 
dall’altro di prevenire possibili abusi da parte degli utenti irregolari.

Telecamere digitali portatili per documentare ogni fase della 
verifica
Ai sensi del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni 
in Legge n. 96/2017, SETA - prima azienda italiana di trasporto pub-
blico ad attivarsi in tal senso - ha inserito nella dotazione standard 
dei verificatori in servizio sugli autobus una telecamera digitale di ri-
dotte dimensioni (“body-cam”) applicabile direttamente sulla divisa, 
in grado di registrare fino a 9 ore di filmato ad alta definizione full HD. 

I filmati acquisiti dalle body-cam in dotazione al personale di verifica 
sui mezzi SETA (sia dipendenti diretti che personale esterno) sono 
criptati mediante chiave HW; lo sblocco è possibile solo da parte del 
personale SETA autorizzato ed abilitato.

Come prescritto dalla normativa sulla privacy, le videoregistrazioni 
possono essere conservate per un massimo di 24 ore: se entro tale 
termine non interviene, da parte dell’autorità giudiziaria o delle for-
ze di polizia, una richiesta di acquisizione delle immagini, queste 
devono essere cancellate.

Diventa quindi indispensabile, per un utilizzo proficuo, la fattiva 
collaborazione da parte dell’utenza che - in caso di contenzioso 
o altra necessità - deve attivarsi tempestivamente presso le au-
torità competenti.
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Il multato non ha documenti? Alla sanzione viene allegata 
una foto realizzata con smartphone/tablet
La normativa italiana, in assenza di documento d’identità dell’uten-
te controllato, non consente al personale addetto alla verifica su-
gli autobus di trattenere la persona in attesa dell’arrivo delle forze 
dell’ordine, né di perquisirla o di compiere altre azioni identificative 
che sono invece prerogativa esclusiva del personale di polizia.

L’utente trovato sprovvisto di idoneo titolo di viaggio può quindi ri-
fiutarsi di esibire un documento di identità ed attestare i propri dati 
tramite autocertificazione. In questo caso, il personale di verifica in 
servizio sui mezzi SETA allegherà alla sanzione una fotografia del 
soggetto multato, realizzata digitalmente tramite gli smartphone/
tablet in dotazione.

Le immagini così acquisite saranno conservate da SETA nel rispetto 
dei termini di legge ed utilizzate, se richiesto da parte dell’autorità 
giudiziaria o degli organi di polizia, per attestare l’effettiva identità 
del sanzionato in caso di contenzioso. Anche il destinatario di un 
verbale ritenuto illegittimo può farne richiesta, nei modi e nei 
termini previsti dalla legge.

Grazie alle body-cam è possibile documentare in maniera completa 
e precisa tutte le fasi dei controlli a bordo, migliorando l’efficacia 
dell’attività di rilevazione delle infrazioni e permettendo di 
acquisire importanti elementi di individuazione dei soggetti multati. 
L’impiego di queste apparecchiature va ad integrare i sistemi di 
videosorveglianza già presenti su tutti i mezzi SETA in servizio.

CONCORSO A PREMI “UN BUS DI  PREMI”: DAL 01/10/17 AL 30/06/18, 
RISERVATO AI POSSESSORI DI ABBONAMENTO SETA, MONTEPREMI € 8.522 + IVA. 
PER DETTAGLI E PRIVACY LEGGI IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO SU
WWW.UNBUSDIPREMI.IT NELLA SEZIONE DEDICATA.

PIÙ CONVALIDI E PIÙ VINCI. TANTE SORPRESE PER TE!
UNBUSDIPREMI.IT

In collaborazione conCon il patrocinio di

L’acquisizione della foto del sanzionato sprovvisto di documenti realizzata 
tramite smartphone/tablet, invece, consente di prevenire e ridurre il perni-
cioso fenomeno dell’attestazione di false generalità, fenomeno purtroppo 
sempre più frequente - specie tra i più giovani - e che non può essere 
semplicemente derubricato ad uno scherzo di pessimo gusto: è un rea-
to penalmente perseguibile, che danneggia sia la persona ingiustamente 
accusata di un illecito che invece non ha commesso, sia le Aziende di tra-
sporto pubblico.

Trattandosi di strumenti che integrano quelli già utilizzati sui mezzi SETA, 
non è necessario il consenso diretto dell’interessato, in quanto è già stata 
resa idonea informativa all’atto della salita a bordo: l’utilizzo delle videore-
gistrazioni e delle foto digitali da parte di SETA avviene nel pieno rispetto 
di ogni prescrizione di legge, come testimonia peraltro l’eccellente rappor-
to di collaborazione instaurato con le Forze dell’Ordine che presidiano i 
territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza: un rapporto che, 
anche grazie alle nuove strumentazioni e modalità di verifica di cui si può 
ora avvalere SETA, si va ogni giorno di più intensificando, con risultati sem-
pre migliori sul fronte delle attività di prevenzione e contrasto dell’evasio-
ne tariffaria a bordo bus.

6. Campagna promozionale Ecopunti SETA per chi convalida 
l’abbonamento

A partire dal febbraio del 2017, SETA ha lanciato una nuova iniziativa per 
promuovere l’uso dei mezzi pubblici e premiare gli utenti fidelizzati: la 
campagna promozionale “Ecopunti-SETA”.

La campagna, realizzata da SETA con il patrocinio dei Comuni di Modena, 
Reggio Emilia e Piacenza ed in collaborazione con le rispettive Agenzie 
per la Mobilità, è riservata agli abbonati mensili ed annuali, i quali – con-
validando ad ogni viaggio la loro MiMuovo Card (la tessera sulla quale è 
caricato il rispettivo abbonamento) – possono accumulare punti (o meglio 
“Ecopunti”) che si trasformano in buoni sconto, utilizzabili negli esercizi 
commerciali convenzionati. È inoltre possibile partecipare ad un concorso 
a premi che prevede, per chi supera un certo numero di convalide, la pos-
sibilità di vincere premi tecnologici e carte regalo.

L’iniziativa, che si estrinseca in due successive edizioni - il primo concorso 
a premi “Più bus più vinci”, che da febbraio a maggio 2017 vede la par-
tecipazione di oltre 3.500 abbonati SETA dei bacini provinciali di Modena 
e Reggio Emilia, e il secondo, rinnovato “Un bus di Premi”, che, partito il 
1° ottobre 2017, estendendo il suo raggio d’azione anche al bacino pro-
vinciale di Piacenza, ha avuto termine il 31 maggio 2018, con il coinvolgi-
mento di più di 4.500 utenti abbonati SETA –, è finalizzata a premiare gli 
abbonati che utilizzano più spesso l’autobus e hanno comunque l’obbligo 
di convalidare sempre l’abbonamento.

Si tratta di un modo per incentivare un comportamento doppiamen-
te virtuoso: l’uso costante dei mezzi pubblici e la regolarità dell’ac-
cesso al servizio. Si premia chi convalida, non solo perché, grazie 
all’obliterazione ad ogni salita, SETA e le Agenzie per la Mobilità 
sono in grado di programmare al meglio il servizio, ma per sensi-
bilizzare gli utenti, soprattutto quelli più giovani, all’obbligo della 
validazione, tenendo peraltro conto che - secondo quanto previsto 
dalle norme nazionali e regionali - la mancata convalida del titolo di 
viaggio è soggetta a sanzione.

La campagna promozionale Ecopunti SETA svolge pertanto una 
duplice funzione culturale: da un lato, abitua gli utenti abbonati a 
convalidare sempre il proprio abbonamento, gratificandoli con pre-
mi molto interessanti anziché punirli con una sanzione; dall’altro, 
fa rientrare l’uso del trasporto pubblico in un sistema incentivante 
che innova le tecniche di fidelizzazione per creare comunità condi-
videndo valori. Ecopunti, infatti, coinvolge cittadini, attività econo-
miche ed Enti Locali per costruire percorsi di crescita e sostenibilità, 
traducendo concretamente lo slogan “Più impegno per la qualità 
dell’ambiente e i valori sociali” in una campagna che premia i com-
portamenti positivi dei cittadini sostenendo l’economia locale.

Rispetto alla precedente edizione 2017 denominata “Più bus più 
vinci”, l’iniziativa promozionale “Un bus di premi” ha registrato un 
notevole incremento di partecipanti (+31,5%, a fronte di un to-
tale di 4.657 utenti abbonati coinvolti, per il 55% residenti nella 
provincia di Modena, per il 28% nella provincia di Reggio Emilia e 
per il 17% in quella di Piacenza) e di convalide effettuate (in totale 
837.200: +131%,), segno evidente del successo e dell’efficacia di 
questa particolare campagna-fedeltà rivolta agli utenti del Trasporto 
Pubblico Locale gestito da SETA.
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1. Il servizio di TPL su gomma gestito da SETA

SETA gestisce tutto il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gom-
ma dei bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, co-
prendo un territorio di 7.568 chilometri quadrati, sul quale gravita-
no complessivamente 135 Comuni, con una popolazione residente 
(al 31/12/2018) di 1.526.237 abitanti.

Il trasporto pubblico automobilistico e filoviario prodotto da SETA 
per servire i tre territori provinciali è stato nel 2018 di 29.338.373 
vett.-chilometri, a fronte di 1.939.612 corse, effettuate da 877 
mezzi, che hanno complessivamente trasportato nel corso dell’an-
no 62.635.574 persone.

SETA agisce in un’ottica d’integrazione modale attraverso conven-
zioni mirate all’integrazione tariffaria dei titoli di viaggio con i 
gestori dei servizi di trasporto ferroviario (in particolare, Trenitalia e 
TPER) e con gli operatori che gestiscono gli altri servizi di trasporto 
pubblico automobilistico nei territori confinanti con i bacini di Mo-
dena, Reggio Emilia e Piacenza (in particolare, TPER e TEP).

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 (automo-
bilistico e filoviario) gestito da SETA nei tre bacini di Modena, Reggio 
Emilia e Piacenza è costituita da 3 linee filoviarie (a Modena città), 
54 linee bus urbane (nei Comuni di Modena, Carpi, Sassuolo, Pavul-
lo, di Reggio Emilia e di Piacenza) e 150 linee bus extraurbane: la 
lunghezza complessiva della rete è di 5.160 chilometri.

3. L’articolazione del servizio SETA

Il servizio di TPL su gomma effettuato da SETA nei tre territori pro-
vinciali 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 not-
turno a prenotazione telefonica Aladino, il servizio Telebus Casina 
ed il servizio di trasporto disabili del bacino di Reggio Emilia; il ser-
vizio Chi…Ama il Bus di Piacenza).

Complessivamente la quantità di vett.-chilometri percorsi nei terri-
tori delle tre province si attesta nel 2018 a quota 29.338.373, di cui 
16.047.931 extraurbani, 12.401.775 urbani e 888.667 per servizi 
innovativi non convenzionali, dedicati ad aree scarsamente popo-
late e/o ad orari di scarsa mobilità.
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2018 Trasporto
Bacino di 
Modena

Bacino di 
Reggio 
Emilia

Bacino di 
Piacenza

Totale

Lunghezza 
rete

Urbano
Km.       

302,00
Km.         

245,07
Km.         

105,60        
Km.      

652,67

Extraurbano
Km.

1.609,00
Km.       

1.897,07
Km.       

1.021,26 
Km.   

4.527,33

Totale rete
Km.   

1.911,00
Km. 

2.142,14
Km.   

1.106,86  
Km.   

5.160,00

N° Linee
Urbano

Filobus: n. 3
Autobus: n. 19

Totale: n. 22
n.  15 n.  20    n. 57

Extraurbano n.  50 n.  45 n. 55 n. 150

Totale n.  72 n.  60 n. 75 n. 207

La rete del servizio TPL di linea gestito da SETA
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2018 Trasporto
Bacino di 
Modena

Bacino di 
Reggio Emilia

Bacino di 
Piacenza

Totale

N° Passeggeri trasportati/anno

Servizio di linea 
Urbano

16.537.885 14.946.787 9.577.347 41.062.019

Servizio di linea 
Extraurbano

9.970.354 6.563.306 4.915.218 21.448.878

Servizi Innovativi 124.677 - - 124.677

Totale 26.632.916 21.510.093 14.492.565 62.635.574

N° Vett.-Km percorsi/anno

Servizio di linea 
Urbano

5.327.822 4.436.711 2.637.243 12.401.775

Servizio di linea 
Extraurbano

6.427.587 4.372.997 5.247.348 16.047.931

Servizi Innovativi 540.733 190.298 157.636 888.667

Totale 12.296.141 9.000.006 8.042.226 29.338.373

N° Corse effettuate/anno

Servizio di linea 
Urbano

517.942 394.655 322.366 1.234.963

Servizio di linea 
Extraurbano

255.798 179.666 240.989 676.453

Servizi Innovativi 5.907 14.308 7.981 28.196

Totale 779.647 588.629 571.336 1.939.612

N° Mezzi parco veicolare

Servizio di linea 
Urbano

139 112 58 309

Servizio di linea 
Extraurbano

231 + 7* =
238

146 + 3** =
149

121 + 34** =
155

498+7*+ 37**=
542

Servizi Innovativi 14 3** 9**
14 + 12**=

26

Totale
384 + 7* =

391
258 + 6** =

264
179 + 43** =

222
821+7*+49** =

877

* Mezzi di proprietà SETA non adibiti al servizio di TPL (es.: mezzi da noleggio)
** Mezzi di proprietà dei subaffidatari (escluso quelli di proprietà TIL ricompresi in SETA)

4. I numeri del servizio di TPL gestito da SETA

LEGENDA
Servizi innovativi = servizi innovativi non convenzionali, a chiamata e/o sperimentali, dedicati ad aree scarsamente popolate e/o ad orari di scarsa mobilità. 

N.B.: i decimali dei singoli fattori non vengono riportati per garantire maggiore leggibilità alla tabella, 
ciò può provocare lo scostamento di un’unità nella loro somma riportata nei totali.
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(dati aggiornati al 31/12/2018)

(dati aggiornati al 31/12/2018)
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5. La flotta veicolare SETA

L’attuale parco di autobus e filobus SETA è ancora, per la più parte, 
frutto della collazione dei mezzi acquistati in autonomia da ciascu-
na delle aziende di pubblico trasporto di Modena, Reggio Emilia e 
Piacenza confluite in SETA il 1° gennaio 2012, nonostante i successi-
vi acquisti effettuati: 79 bus acquistati nel quadriennio 2012-2015 e 
quelli acquisiti nel biennio 2016-2017, di seguito dettagliati.

I dati sull’anzianità del parco mezzi sono differenziati tra le diverse 
flotte di bacino e per tipologie di alimentazione, con un dato miglio-
re per l’alimentazione a metano, frutto dei nuovi acquisti del 2014.

I veicoli che compongono la totalità della flotta SETA al 
31/12/2018 hanno un’età media di 12,07 anni: un dato legger-
mente inferiore alla media nazionale pari a 12,33 anni rilevata da 
ASSTRA, ma superiore alla media della regione Emilia-Romagna 
pari a 11,39 anni, e comunque complessivamente elevato.

Per questo, l’Azienda ha messo a punto nell’ultimo periodo un con-
sistente piano di investimenti per lo svecchiamento della flotta 
veicolare, con l’introduzione di veicoli a sempre più elevata com-
patibilità ambientale (v. successivo paragrafo “Compatibilità am-
bientale, accessibilità e comfort dei nuovi mezzi SETA”).

Le politiche di investimento che SETA è venuta intraprendendo fin 
dal suo esordio si sono mosse in una duplice direzione: da un lato 
erano e 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 servi-
zio offerto, così come di informazione dinamica per l’utenza traspor-
tata 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 di-
sabilità) e sempre più elevati livelli di sicurezza.

Nel 2015 SETA, in attesa della disponibilità di cofinanziamenti regio-
nali finalizzati a un significativo rinnovo del parco mezzi, ha operato 
con le proprie forze - tecniche ed economiche - sul mercato dell’u-
sato, introducendo complessivamente, tra il 2015 e il 2016, 68 au-
tobus usati di elevate caratteristiche ambientali (non inferiori alla 
classe Euro 5). Questi mezzi sono stati risanati e dotati di tutte le 
tecnologie di bordo in uso presso SETA, nonché delle attrezzature 
ormai indispensabili, quali pedana H e impianto di climatizzazione.

A partire dal 2016 l’Azienda, in ragione della rinnovata disponibilità 
di cofinanziamento regionale, ha partecipato con TPER, START e TEP 
al gruppo di acquisto regionale per l’acquisto di autobus nuovi di 
fabbrica. Alla data del 31 dicembre 2017 sono stati consegnati a 
SETA 47 autobus, terminate entro fine 2017 le forniture relative alla 
prima gara congiuntamente svolta nel 2016.

Un’ulteriore gara congiunta che per SETA ha determinato l’acquisto 
di 20 autobus a metano oggi in servizio e 8 filobus (consegna inizio 
2020) ha avuto luogo nel 2017.

Nel corso del 2018 sono stati acquistati ulteriori 11 bus nuovi in 
opzione delle gare precedenti con fondi CIPE. Da segnalare anche 
l’acquisto di 14 bus extraurbani e 15 bus autosnodati, tutti usati a 
norma Euro 5.

Con i fondi pubblici delle annualità fino al 2019 da spendere nella 
gara nazionale gestita dalla CONSIP, SETA ha in programma di acqui-
sire 36 nuovi autobus extraurbani, la cui consegna è prevista a fine 
anno per i bacini di Modena e Reggio Emilia e nel 2020 per il bacino 
di Piacenza.

Tutti i bus introdotti, sia nuovi che usati, sono stati e saranno ripar-
titi nei diversi bacini in modo da riequilibrare le tipologie e le classi 
ambientali.

Grazie alle nuove acquisizioni, SETA ha potuto eliminare completa-
mente tutti i mezzi di classe ambientale Euro 0 ed Euro 1, iniziando 
una significativa riduzione degli autobus Euro 2, con l’obiettivo di 
continuarne la progressiva sostituzione.
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2018 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% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00%

Euro 0 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00%

Euro 1 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00%

Euro 2 93 19,48 10,95% 6 19,62 0,71% 70 18,97 8,24% 169 19,27 19,91%

Euro 3 84 14,19 9,89% 83 14,75 9,78% 29 13,88 3,42% 196 14,38 23,09%

Euro 4 7 9,27 0,82% 12 10,42 1,41% 0 - 0,00% 19 10,00 2,24%

Euro 5 71 9,71 8,36% 49 10,08 5,77% 42 9,29 4,95% 162 9,71 19,08%

EEV 10 8,49 1,18% 19 7,37 2,24% 19 9,78 2,24% 48 8,56 5,65%

Euro 6 24 1,30 2,83% 42 1,83 4,95% 14 1,72 1,65% 80 1,65 9,42%

Totale 289 13,41 34,04% 211 10,32 24,85% 174 13,39 20,49% 674 12,44 79,39%

Energia
elettrica

21 18,01 2,47% 0 - 0,00% 2 6,96 0,24% 23 17,05 2,71%

GPL 0 - 0,00% 54 14,92 6,36% 0 - 0,00% 54 14,92 6,36%

Metano 82 6,10 9,66% 0 - 0,00% 16 10,53 1,88% 98 6,82 11,54%

Totale
complessivo

392 12,12 46,17% 265 11,26 31,21% 192 13,09 22,61% 849 12,07 100,00%

Caratteristiche parco mezzi SETA anno 2018:

N.B.: Sono qui conteggiati i mezzi di proprietà SETA e TIL + i 2 mezzi di proprietà TEMPI AGENZIA in gestione a SETA

La tabella che segue fotografa la situazione della flotta veicolare di proprietà SETA al 31/12/2018:

(dati aggiornati al 31/12/2018)
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2019 Modena Reggio Emilia 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% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00%

Euro 0 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00%

Euro 1 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00% 0 - 0,00%

Euro 2 95 19,89 11,52% 4 20,86 0,48% 53 19,25 6,42% 152 19,70 18,42%

Euro 3 77 14,44 9,33% 83 15,25 10,06% 29 14,37 3,52% 189 14,78 22,91%

Euro 4 7 9,76 0,85% 12 10,92 1,45% 0 - 0,00% 19 10,49 2,30%

Euro 5 70 10,19 8,48% 50 10,56 6,06% 43 9,78 5,21% 163 10,19 19,76%

EEV 10 8,99 1,21% 19 7,87 2,30% 19 10,27 2,30% 48 9,05 5,82%

Euro 6 24 1,99 2,91% 41 2,28 4,97% 17 1,83 2,06% 82 2,10 9,94%

Totale 283 13,85 34,30% 209 10,77 25,33% 161 12,94 19,52% 653 12,64 79,15%

Energia
elettrica

20 17,80 2,42% 0 - 0,00% 2 7,46 0,24% 22 16,86 2,67%

GPL 0 - 0,00% 53 15,37 6,42% 0 - 0,00% 53 15,37 6,42%

Metano 81 6,35 9,82% 0 - 0,00% 16 11,03 1,94% 97 7,12 11,76%

Totale
complessivo

384 12,48 46,55% 262 11,70 31,76% 179 12,71 21,70% 825 12,28 100,00%

(dati aggiornati al 30/06/2019

Caratteristiche parco mezzi SETA anno 2019
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La tabella che segue fotografa la situazione della flotta veicolare di proprietà SETA, ulteriormente aggiornata al 30/06/2019:

N.B.: Sono qui conteggiati i mezzi di proprietà SETA adibiti al servizio di TPL + i 2 mezzi di proprietà TEMPI AGENZIA in gestione a SETA
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2018

Bacino di Modena Bacino di Reggio Emilia Bacino di Piacenza Totale

Urbano
Interur-

bani
Totale Urbano

Interur-
bani

Totale Urbano
Interur-

bani
Totale Urbano

Interur-
bani

Totale

Parco
mezzi 169 223 392 125 140 265 60 132 192 354 495 849

N° mezzi con 
pianale ribas-
sato

141 17 158 125 27 152 60 30 90 326 74 400

N° mezzi con
posto disabili 134 79 213 122 38 160 42 43 85 298 160 458

2019

Bacino di Modena Bacino di Reggio Emilia Bacino di Piacenza Totale

Urbano
Interur-

bani
Totale Urbano

Interur-
bani

Totale Urbano
Interur-

bani
Totale Urbano

Interur-
bani

Totale

Parco
mezzi 170 214 384 125 137 262 60 119 179 355 470 825

N° mezzi con 
pianale ribas-
sato

136 16 152 125 24 149 60 30 90 321 70 391

N° mezzi con
posto disabili 119 72 191 124 36 160 42 44 86 285 152 437

Caratteristiche parco mezzi SETA legate alla mobilità accessibile anno 2018

Caratteristiche parco mezzi SETA legate alla mobilità accessibile anno 2019

(dati aggiornati al 31/12/2018)

(dati aggiornati al 30/06/2019)

N.B.: Sono qui conteggiati i mezzi di proprietà SETA e TIL + i 2 mezzi di proprietà TEMPI AGENZIA in gestione a SETA

N.B.: Sono qui conteggiati i mezzi di proprietà SETA e TIL + i 2 mezzi di proprietà TEMPI AGENZIA in gestione a SETA
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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’inter-
no dei depositi SETA dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza 
a lavaggio interno ed esterno, spolveratura, sanificazione, asporta-
zione dei graffiti, con frequenza diversificata a seconda degli inter-
venti 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 
quando necessario.
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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, manifesta-
zioni o altri eventi di ordine pubblico. Nelle festività il servizio è 
garantito con orario normale festivo.

Bacino provinciale Esercizio invernale Esercizio estivo

Modena 17 settembre 2018 - 7 giugno 2019 8 giugno 2019 - 15 settembre 2019

Reggio Emilia 17 settembre 2018 - 7 giugno 2019 8 giugno 2019 - 15 settembre 2019

Piacenza 17 settembre 2018 - 7 giugno 2019 8 giugno 2019 - 15 settembre 2019

Calendario del servizio di TPL 2018/2019

*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.

Il calendario del servizio di TPL esercito da SETA nei tre bacini pro-
vinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza è allineato con il calen-
dario scolastico stabilito dalla Regione Emilia-Romagna*, e organiz-
zato in “Esercizio invernale” ed “Esercizio Estivo”:
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Gli orari dei servizi di TPL di linea

Gli orari dei servizi di TPL di linea gestiti da SETA attualmente in vi-
gore 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 consul-
tati on line collegandosi al sito www.setaweb.it (nell’ambito delle se-
zioni rispettivamente dedicate a ciascun bacino, v. la pagina “Linee”). 

Chi non disponesse di un collegamento Internet, può attingere tutte 
le informazioni utili chiamando il Servizio Informazioni SETA al nu-
mero 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 co-
munque 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 15.30

Da inizio servizio alle ore 9.00; 
dalle ore 13.00 alle ore 15.30

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 indispensa-
bili, 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 subi-
re 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*.

Negli orari riportati sul sito web aziendale sono indicate con preci-
sione le corse che si effettuano anche in caso di sciopero.
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* la diversità per bacino deriva da accordi sindacali aziendali precedenti la costituzione di SETA

http://www.setaweb.it


7. La regolarità del servizio di TPL di linea

La regolarità del servizio di Trasporto Pubblico Locale di linea gesti-
to 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 ge-
late straordinarie, ecc.), da incidenti, guasti o altri eventi di ordine 
pubblico (manifestazioni, presidi, cortei, ecc.).

Le Sale Operative 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, 
SETA si avvale di tre distinte Sale Operative, con funzione di moni-
toraggio e controllo di tutti i trasporti specificamente gestiti da SETA 
nei territori provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

I servizi di TPL dei tre bacini sono pertanto costantemente monitorati 
e coordinati dagli operatori delle tre Sale Operative, ubicate rispet-
tivamente presso la sedi SETA di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

Nello specifico le Sale Operative provvedono a:

• verificare e garantire la regolarità del servizio;

• monitorare in tempo reale eventuali ritardi o anticipi, provve-
dendo al riallineamento delle corse;

• fornire supporto agli autisti in caso di malfunzionamenti dei 
mezzi, di sinistri o  di deviazioni;

• organizzare le sostituzioni dei mezzi che dovessero presentare 
necessità di manutenzione;

• disporre eventuali corse di supporto;

• registrare in un database tutti gli eventi inerenti il servizio;

• fornire un punto di riferimento ad enti e istituzioni in caso 
di servizi speciali (servizi stadio, servizi di sostituzione corse 
ferroviarie);

• fornire informazioni all’utenza in tempo reale attraverso la sezio-
ne “info traffico” dell’applicazione SETA per smartphone e tablet.

Per assolvere a tali funzioni gli operatori delle Sale Operative han-
no a disposizione diversi strumenti software per la localizzazione 
GPS in tempo reale dei mezzi, per la gestione della flotta e la re-
gistrazione delle attività, nonché strumenti di comunicazione con 
tutti gli autisti.

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 Lo-
cali per la Mobilità di Modena, Reggio Emilia e Piacenza: in forza di 
questo strumento e in base alle politiche di mobilità e trasporto de-
finite dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti Locali dei tre bacini 
di competenza, le Agenzie progettano il servizio di TPL e stabilisco-
no 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.

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 qua-
lità 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 obbli-
ghi, 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 rispettivamen-
te alle pagg. 79, 90 e 99
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Territorio servito:

TERRITORIO SERVITO
2.688 Km²

26.632.916
PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

12.296.141

391 MEZZI

705.422
ABITANTI NEL BACINO SERVITO

779.647
CORSE EFFETTUATE/ANNO

47

1. Il servizio di TPL 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 2.688 chi-
lometri quadrati, sul quale gravitano complessivamente 47 
Comuni, con una popolazione residente (al 31/12/2018) di 
705.422 abitanti.

Il trasporto pubblico automobilistico e filoviario prodotto da 
SETA per servire il territorio provinciale modenese è stato nel 
2018 di circa 12,30 milioni di vett.-chilometri, a fronte di 
quasi 780 mila corse all’anno, di cui hanno fruito complessi-
vamente più di 26,63 milioni di persone (passeggeri traspor-
tati/anno).

(dati aggiornati al 31/12/2018)

I numeri di SETA nel bacino di MODENA:

Piacenza

Parma

Reggio 
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì

Rimini

VETT.-KM PERCORSI/ANNO

   COMUNI

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 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. 1.911.

3. L’articolazione del servizio SETA nel bacino di 
Modena

Il servizio automobilistico/filoviario prodotto da SETA nel bacino di 
Modena è articolato in servizi urbani, extraurbani, innovativi non 
convenzionali (servizi a chiamata e/o sperimentali, come il Pron-
toBus e il TaxiBus), e altri trasporti (servizi da noleggio e riservati 
scolastici).

Complessivamente la quantità di vett.-chilometri percorsi nel terri-
torio della provincia si attesta a quota 12.296.141, di cui 6.427.587  
extraurbani, 5.327.822 urbani (nelle reti di Modena, Carpi, Sassuo-
lo e Pavullo), 540.733 per servizi innovativi non convenzionali, de-
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2018 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 186
Km   26
Km   38
Km   38
Km   14

Km.       302

Extraurbano Rete extraurbana Km.   1.609

Totale rete Km.   1.911

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.  50

Totale Urbano + Extraurbano n.  72

La rete del servizio TPL di linea gestito da SETA nel bacino di Modena

dicati ad aree scarsamente popolate e/o ad orari di scarsa mobilità. 
Ad essi si aggiungono 163.755,51 vett.-chilometri per altri traspor-
ti (100.973 vett.-chilometri per servizi scolastici, 57.015 per servizi 
di navetta e 5.767 per servizi di noleggio), per un ammontare totale 
di 12.459.896,64 vett.-chilometri percorsi nell’anno.

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 19 filobus e 63 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: autostazio-
ne, stazione ferroviaria, piazzale Risorgimento e largo Garibaldi. Le 
tre linee filoviarie (la 6, la 7 e la 11) attraversano il centro storico, 
mentre le altre 11 linee lo lambiscono percorrendo i viali di circon-
vallazione.
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Il servizio è in funzione dalle ore 5.20 alle ore 21.40 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 2018 il servizio urbano di Modena ha percorso 5.327.822 vett.-
chilometri.

• Il servizio urbano di Carpi

Il servizio urbano di Carpi è svolto con 8 mezzi e comprende 4 li-
nee feriali con orario cadenzato a 30 minuti (60 minuti al sabato 
pomeriggio); dal mese di dicembre il servizio è stato potenziato 
con estensione in via sperimentale anche nelle giornate festive 
con frequenza a 60 minuti, 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 perio-
do estivo il servizio è cadenzato a 60 minuti. Nel 2018 il servizio ha 
percorso 442.626 vett.-chilometri.

Il servizio è in funzione dalle ore 6.20 alle ore 19.50 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 urbano di Sassuolo

Il servizio urbano di Sassuolo è svolto con 5 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’abi-
tato con il centro della città, interscambiandosi nel punto di rendez-
vous attrezzato, adiacente alle due stazioni ferroviarie. Nel 2018 il 
servizio ha percorso 308.659 vett.-chilometri.

Il servizio è in funzione dalle ore 6.20 alle ore 20.30 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 50 linee a copertura della 
maggior parte del territorio della provincia di Modena, è svolto 
con 210 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 ad-
duzione. 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 circa 30 minuti; le restanti linee fun-
zionano secondo un orario orientato a fornire il servizio principal-
mente 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 2018 il servizio extraurbano ha trasportato 10.039.982 
passeggeri, a fronte di 6.427.587 vett.-chilometri percorsi.

Servizi innovativi non convenzionali

• I servizi a chiamata ProntoBus

I servizi a chiamata ProntoBus, attivi in   6 bacini del territorio pro-
vinciale – 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 tra-
sporto, ai centri capoluogo e alle fermate dei servizi di linea, lungo 
itinerari altrimenti non serviti dal trasporto pubblico. Ai servizi Pron-
toBus è dedicata una decina di mezzi (in parte e secondo necessi-
tà utilizzabili anche su linee a bassissima domanda), che nel 2018 
hanno trasportato complessivamente 118.920 passeggeri, a fronte 
di 540.733 vett.-chilometri percorsi.

Il servizio si effettua nelle sole giornate feriali e deve essere pre-
notato telefonicamente. Nel corso del 2018 è stata introdotta la 
possibilità di effettuare le prenotazioni tramite l’App Rumobil; dai 
primi mesi del 2019, con l’estensione al Prontobus di Pavullo, tutti i 
servizi potranno essere prenotati tramite tale App. 
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Le fermate sono contrassegnate dal logo del servizio e da un nu-
mero identificativo che deve essere comunicato all’atto della pre-
notazione. È obbligatoria la prenotazione della corsa entro 30’/60’ 
l’orario di partenza; il viaggio viene programmato in aderenza alle 
esigenze dei clienti.

Il servizio è interamente flessibile e consente tutti i possibili sposta-
menti 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, at-
trezzati 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 da 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 2018 il servizio TaxiBus ha trasportato complessivamente 9.242 
passeggeri, a fronte di 53.930 vett.-chilometri percorsi.
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4. I numeri del servizio di TPL gestito da SETA nel bacino di Modena 
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N.B.: Al totale di 12.296.141 vett.-chilometri percorsi nel 2018 per effettuare il servizio di 
TPL automobilistico a contributo, si aggiungono 163.755,51 vett.-chilometri percorsi per ef-
fettuare altri trasporti (100.973 vett.-chilometri per servizi scolastici, 57.015 vett.-chilometri 
per servizi di navetta e 5.767 per noleggi), per un totale complessivo di 12.459.896,64 vett.-
chilometri percorsi nell’anno. 

* Mezzi di proprietà SETA non adibiti al servizio di TPL   
   (es.: mezzi da noleggio)

** Mezzi di proprietà dei subaffidatari 

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 qua-
litativi, sulla base dei quali vengono monitorate le performance di 
SETA in relazione al servizio di Trasporto Pubblico Locale su gom-
ma (automobilistico e filoviario) erogato per il bacino di Modena. Di 
anno in anno, SETA misura i risultati conseguiti e fissa gli obiettivi 
per l’anno a venire: gli “Indicatori della Qualità”.

2018 Servizio Tipologia Servizio Totale

N° 
Passeggeri 
trasportati/ 
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Modena                            
Urbano Carpi                 
Urbano Sassuolo

16.537.885

Servizio di linea 
extraurbano

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

9.970.354

Servizi 
innovativi

ProntoBus                             
TaxiBus  

124.677

Totale 26.632.916

N° Vett.-Km 
percorsi/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Modena:                              
Urbano Carpi:                 
Urbano Sassuolo:
Urbano Pavullo: 

4.570.520    
442.626
308.659 

6.017

5.327.822

Servizio di linea 
extraurbano

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

6.427.587

Servizi 
innovativi

ProntoBus :                            
TaxiBus:  

486.803
 53.930

540.733

Totale 12.296.141

N° Corse 
effettuate/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Modena:                              
Urbano Carpi:                 
Urbano Sassuolo: 
Urbano Pavullo: 

433.370
51.663
31.979 

930

517.942

Servizio di linea 
extraurbano

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

255.798

Servizi 
innovativi

ProntoBus:                         
TaxiBus:

4.447                                           
1.460

5.907

Totale 779.647

N.B.: I decimali dei singoli fattori non vengono riportati per garantire maggiore leg-
gibilità alla tabella, ciò può provocare lo scostamento di un’unità nella loro somma 
riportata nei totali.

LEGENDA
Servizi innovativi = servizi innovativi non convenzionali, a chiamata e/o sperimen-
tali, dedicati ad aree scarsamente popolate e/o ad orari di scarsa mobilità

REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ

* per “corse effettuate” si intendono quelle transitanti entro il decimo minuto rispetto all’orario programmato
** per “corse effettuate” si intendono 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 

2018  

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
Corse effettuate/

programmate*
99,23%* 99,30%*

Servizio 
extraurbano

Corse effettuate/
programmate**

99,88%* 99,90%*

Regolarità delle corse

Servizio Indicatore Risultato 
2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
Corse con ritardo 

ora di punta*** 
5’-10’

0,81%* 0,80%*

Servizio 
extraurbano

Corse con ritardo 
ora di punta*** 

5’-10’
0,40%* 0,40%*

Puntualità delle corse

SICUREZZA

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
Età media dei 

mezzi (anni, mesi)
12,20 12,00

Servizio 
extraurbano

Età media dei 
mezzi (anni, mesi)

13,40 13,50

Età media dei mezzi

Servizio Indicatore
Risultato 

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
N° Sinistri passivi* 85 d.n.s.***

N° Sinistri attivi** 120 d.n.s.***

Servizio 
extraurbano

N° Sinistri passivi* 57 d.n.s.***

N° Sinistri attivi** 67 d.n.s.***

Totale 329 d.n.s.***

Sinistri annui
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Standard di servizio – Indicatori di qualità

Le tabelle che seguono riportano i valori delle performance di 
SETA, consuntivati al 31.12.2018, con obiettivo al 31.12.2019:

* Sinistro passivo: sinistro in cui la responsabilità dell’incidente è di Seta S.p.A. (o con 
concorso di colpa da parte dell’Azienda)
** Sinistro attivo: sinistro in cui la responsabilità dell’incidente è della controparte
***Dato non stimabile. L’impegno di SETA è di sensibilizzare e formare opportunamente il 
personale di guida perché il numero dei sinistri (soprattutto quelli passivi, cioè quelli in cui 
la responsabilità dell’incidente è di SETA), diminuisca ogni anno di più (cfr. Progetto Sicurseta 
a pag. 23)

2018 Servizio Tipologia Servizio Totale

N° Mezzi 
parco 
veicolare

Servizio di linea 
urbano

Urbano  Modena:                              
Urbano Carpi:                 
Urbano di Sassuolo:

125
8
6

139

Servizio di linea 
extraurbano

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

231 + 7*= 
238

Servizi 
innovativi

ProntoBus: ricompreso nel parco 
mezzi urbano ed extraurbano
TaxiBus: garantito con i taxi

14

Totale
384 + 7*= 

391

(dati aggiornati al 31/12/2018)
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ACCESSIBILITÀ E COMFORT

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

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

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi con pia-
nale ribassato: 

141 136

Servizio 
extraurbano

N° mezzi con 
pianale ribassato:

17 16

Mezzi con pianale ribassato

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
119 170

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
250 211

Mezzi dotati di sistema di climatizzazione

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
139 170

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
250 214

Mezzi dotati di indicatori elettronici di percorso

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi 
predisposti al 

trasporto disabili
134 119

Servizio 
extraurbano

N° mezzi 
predisposti al 

trasporto disabili
79 72

Mezzi predisposti al trasporto disabili

Servizio
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano 155 155

Servizio extraurbano 223 223

Fermate attrezzate con pensilina
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RISPETTO DELL’AMBIENTE

Tipologia 
mezzo

Risultato
2018

Risultato 
atteso 
2019

Pre Euro 0 0

Euro 0 0 0

Euro 1 0 0

Euro 2 93 95

Euro 3 84 77

Euro 4 7 7

Euro 5 71 70

EEV 10 10

Euro 6 24 24

CNG 82 81

GPL 0 0

elettrici 21 20

Totale 392 384

Mezzi

Alimen-
tazione 
mezzo

Risultato
2018

Risultato 
atteso 
2019

gasolio 5.976.058 5.124.058

elettrici 447.682 402.914

metano 2.841.054 3.737.822

Totale 9.264.794 9.264.794

Offerta di Km
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INFORMAZIONI E RELAZIONI CON LA CLIENTELA

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° punti 
informativi – 
biglietterie

13 13

Punti informativi e biglietterie

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° rivendite 191 191

Rivendite

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

N° sanzioni 
irrogate

29.942 30.000

Sanzioni

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° passeggeri 
controllati

537.178 540.000

Controlli anti-evasione

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

Tempo di attesa 
per la risposta 
telefonica: 
chiamate servite 
entro 60 secondi

83,5% >80%

Tempo medio 
di durata della 
conversazione 
telefonica per 
le informazioni 
necessarie

84,5 
secondi

120 
secondi

Tempo medio di risposta telefonica  
Call Center

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

Tempo massimo 
di risposta al 
reclamo presen-
tato
N° reclami 
gestiti nel 
2018: 1.689

max 30 gg
lavorativi

max 30 gg
lavorativi

Reclami

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

N° emettitrici 
a terra

7 8

Emettitrici a terra

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Tempo massi-
mo di risposta 
al ricorso 
presentato
N° ricorsi 
gestiti nel 
2018: 428 

max 80 gg. 
lavorativi

max 60 gg. 
lavorativi

Ricorsi alle sanzioni amministrative



L’Agenzia Locale per la Mobilità di Modena svolge ogni anno, dal 
2006, un’indagine sulla qualità percepita del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale su gomma del territorio provinciale modenese.

Dal 2013 l’indagine è svolta insieme all’Agenzia per la Mobilità di 
Reggio Emilia, con modalità omogenee, sia in termini di ricerca che 
di elaborazione dei risultati.

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 un importan-
te strumento per il miglioramento della qualità erogata. I dati raccol-
ti, infatti, sono utilizzati sia dall’Agenzia, per valutare l’operato del 
Gestore e la qualità del servizio nel suo complesso, sia dal Gestore 
stesso, per intervenire sui punti più critici emersi.

È possibile visionare una sintesi dei rapporti di ricerca collegandosi 
a http://www.amo.mo.it.

6. L’indagine sul gradimento del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale gestito da SETA nel territorio 
provinciale di Modena
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IL SERVIZIO DI 
TPL OFFERTO
NEL BACINO
PROVINCIALE
DI REGGIO 
EMILIA
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1. Il servizio di TPL 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 2.291 
chilometri quadrati, sul quale gravitano complessivamente 
42 Comuni, con una popolazione residente (al 31/12/2018) 
di 533.158 abitanti.

Il trasporto pubblico automobilistico prodotto da SETA per ser-
vire il territorio provinciale reggiano è stato nel 2018 di oltre 
9 milioni di vett.-chilometri, a fronte di quasi 589 mila corse 
bus effettuate all’anno, di cui hanno fruito complessivamente 
quasi 21,5 milioni di persone (passeggeri trasportati/anno).

2. La rete del servizio di Trasporto Pubblico Locale 
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 15 linee 
bus urbane e 45 linee bus extraurbane: la lunghezza com-
plessiva della rete è di Km. 2.142,14.

Territorio servito

Piacenza

Parma

Reggio 
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì

Rimini

I numeri di SETA nel bacino di REGGIO EMILIA

2.291 Km²

21.510.093
9.000.006

264 MEZZI

533.158

588.629

42
TERRITORIO SERVITO

PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

ABITANTI NEL BACINO SERVITO

CORSE EFFETTUATE/ANNO

(dati aggiornati al 31/12/2018)

VETT.-KM PERCORSI/ANNO

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

Servizi di linea urbani

Il servizio urbano di Reggio Emilia e il servizio urbano “Quirino” 
di Correggio hanno trasportato complessivamente nel 2018 
14.946.787 passeggeri, a fronte di un totale di 4.436.711 vett.-
chilometri percorsi e di 394.655 corse effettuate.

• Il servizio urbano di Reggio Emilia
Il servizio urbano di Reggio Emilia è svolto da 11 linee bus e 3 linee 
minibus. I mezzi impiegati sono 92: 80 autobus e 12 minibus.
Nel 2018 il servizio urbano di Reggio Emilia ha percorso 4.401.192 
vett.-chilometri, effettuando 391.510 corse.

• Il servizio urbano di Correggio
Il servizio urbano “Quirino” di Correggio è svolto da 1 linea, su cui 
è attestato 1 minibus.
Nel 2018 il servizio urbano di Correggio ha percorso 35.519 vett.-
chilometri effettuando 3.145 corse.

Servizio di linea extraurbano

Il servizio di linea extraurbano, con 45 linee a copertura di tutto il 
territorio della provincia di Reggio Emilia, è svolto con 130 mezzi.
Nel 2018 il servizio extraurbano ha trasportato 6.563.306 passeg-
geri, a fronte di 4.372.997 vett.-chilometri percorsi e di 179.666 
corse effettuate.

Servizi innovativi non convenzionali

• Il servizio notturno a prenotazione telefonica Aladino 
Il servizio notturno a prenotazione telefonica Aladino è svolto 
da 1 minibus. 
Nel 2018 Aladino ha percorso 74.196 vett.-chilometri, effettuando 
2.640 corse.

capitolo 10 ›

2018 Tipologia trasporto Tipologia rete Totale

Lunghezza rete Urbano Rete urbana Reggio Emilia + rete urbana Correggio Km. 245,07

Extraurbano Rete extraurbana Km. 1.897,07

Totale Urbano + Extraurbano Km. 2.142,14

N° Linee Urbano Rete urbana Reggio Emilia + rete urbana Correggio n. 15

Extraurbano Rete extraurbana n. 45

Totale Urbano + Extraurbano n.  60

• Il servizio diurno a chiamata telefonica per Disabili TH

Il servizio diurno a prenotazione telefonica per disabili è svolto da 
3 mezzi.

Nel 2018 il Servizio TH ha percorso 64.608 vett.-chilometri, effet-
tuando 5.570 corse.

• Il servizio diurno a prenotazione telefonica Telebus 
Casina

Il servizio a prenotazione telefonica Telebus, attivo nel territorio del 
Comune di Casina nelle giornate di martedì, giovedì e sabato (dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30), è svolto da 1 mezzo 9 posti.

Nel 2018 il Telebus Casina  ha percorso 5.256 vett.-chilometri, ef-
fettuando 1.490 corse.

• Il servizio diurno a prenotazione telefonica Chiama-
bus Scandiano

Il servizio diurno a prenotazione telefonica Chiamabus, attivo nel 
territorio del Comune di Scandiano nelle giornate di lunedì, merco-
ledì e venerdì (il mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il pomerig-
gio dalle ore 17.00 alle ore 19.00), è svolto da 1 mezzo a 9 posti.

Nel 2018 il Chiamabus Scandiano ha percorso 7.615 vett.-chilo-
metri, effettuando 860 corse.

• Il servizio a prenotazione telefonica Linee 1+ 4+ 5+

Il servizio delle tre linee a prenotazione telefonica 1+, 4+, 5+ è svol-
to da 3 minibus.

Nel 2018 le linee a prenotazione 1+, 4+, 5+ hanno percorso 38.623  
vett.-chilometri, effettuando 3.748 corse.

La rete del servizio TPL di linea gestito da SETA nel bacino di Reggio Emilia

(dati aggiornati al 31/12/2018)



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 Contrat-
to di Servizio sottoscritto con l’Agenzia Locale per la Mobilità di 
Reggio Emilia.

* Mezzi di proprietà SETA non adibiti al servizio di TPL (es.: mezzi da noleggio)

** Mezzi di proprietà dei subaffidatari 

2018 Servizio Tipologia Servizio Totale

N°Passeggeri 
trasportati/
anno

Servizi di linea 
urbani

Urbano Reggio Emilia
Urbano Correggio

Tot. 
14.946.787

Servizio di linea 
extraurbano

6.563.306

Servizi 
innovativi

Aladino
Disabili TH
Telebus Casina
Chiamabus Scandiano
Linee a prenotazione
Tot. incluso nell’urbano

-

Totale 21.510.093

N° Vett.-Km 
percorsi/
anno

Servizi di linea 
urbani

Urbano Reggio Emilia: 
Urbano Correggio:

4.401.192
35.519

Tot. 
4.436.711

Servizio di linea 
extraurbano

4.372.997

Servizi 
innovativi

Aladino:                  
Disabili TH: 
Telebus Casina:
Chiamabus Scandiano:
Linee a prenotaz:

 74.196
64.608

5.256 
7.615

38.623

Tot.  
190.298

Totale 9.000.006

2018 Servizio Tipologia Servizio Totale

N° Corse 
effettuate/
anno

Servizi di linea 
urbani

Urbano Reggio Emilia: 
Urbano Correggio: 

391.510
3.145

Tot.  
394.655

Servizio di linea 
extraurbano

179.666

Servizi 
innovativi

Aladino:                  
Disabili TH: 
Telebus Casina:
Chiamabus Scandiano
Linee a prenotaz:

 2.640
5.570
1.490 

860
3.748

Tot.  
14.308

Totale 588.629

N° Mezzi 
parco 
veicolare

Servizi di linea 
urbani

Urbano Reggio Emilia: 
Urbano Correggio:

111
1

112

Servizio di linea 
extraurbano

146 + 3** =
149

Servizi 
innovativi

Aladino                
Disabili TH
Linee a prenotazione

3**

Totale
258 + 6** =

264

LEGENDA
Servizi innovativi = servizi innovativi non convenzionali, a chiamata e/o 
sperimentali, dedicati ad aree scarsamente popolate e/o ad orari di scarsa 
mobilità.

Il Contratto di Servizio definisce precisi standard quantitativi e qua-
litativi, sulla base dei quali vengono monitorate le performance di 
SETA in relazione al servizio di TPL su gomma (automobilistico) ero-
gato per il bacino di Reggio Emilia. Di anno in anno, SETA misura i 
risultati conseguiti e fissa gli obiettivi per l’anno a venire: gli “Indi-
catori della Qualità”.

N.B.: I decimali dei singoli fattori non vengono riportati per garantire maggiore 
leggibilità alla tabella, ciò può provocare lo scostamento di un’unità nella loro 
somma riportata nei totali.

88

(dati aggiornati al 31/12/2018)
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REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
Età media dei 

mezzi (anni, mesi)
11,20 11,30

Servizio 
extraurbano

Età media dei 
mezzi (anni, mesi)

10,50 11,70

SICUREZZA

Età media dei mezzi

Servizio Indicatore
Risultato 

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
N° Sinistri passivi* 38 d.n.s.***

N° Sinistri attivi** 40 d.n.s.***

Servizio 
extraurbano

N° Sinistri passivi* 35 d.n.s.***

N° Sinistri attivi** 24 d.n.s.***

Totale 137 d.n.s.***

Sinistri annui

Standard di servizio – Indicatori di qualità
 
Le tabelle che seguono riportano i valori delle performance di SETA, 
consuntivati al 31.12.2018, con obiettivo al 31.12.2019:

* per “corse effettuate” si intendono quelle transitanti entro il decimo minuto rispetto all’orario programmato
** per “corse effettuate” si intendono 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 

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
Corse effettuate/

programmate*
99,71% 99,7%

Servizio 
extraurbano

Corse effettuate/
programmate**

99,94% 99,9%

Servizio Indicatore Risultato 
2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
Corse con ritardo 

ora di punta*** 
5’-10’

12,02% 11,5%

Servizio 
extraurbano

Corse con ritardo 
ora di punta*** 

5’-10’
1,51% 1,5%

* Sinistro passivo: sinistro in cui la responsabilità dell’incidente è di Seta S.p.A. (o con concorso 
di colpa da parte dell’Azienda)
** Sinistro attivo: sinistro in cui la responsabilità dell’incidente è della controparte
*** Dato non stimabile. L’impegno di SETA è di sensibilizzare e formare opportunamente il 
personale di guida perché il numero dei sinistri (soprattutto quelli passivi, cioè quelli in cui 
la responsabilità dell’incidente è di SETA), diminuisca ogni anno di più (cfr. Progetto Sicurseta 
a pag. 23)

ACCESSIBILITÀ E COMFORT

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

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

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi con 
pianale ribassato

125 125

Servizio 
extraurbano

N° mezzi con 
pianale ribassato

27 24

Mezzi con pianale ribassato

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
91 91

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
163 165

Mezzi dotati di sistema di climatizzazione

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
94 94

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
164 165

Mezzi dotati di indicatori elettronici di percorso

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi predi-
sposti al traspor-

to disabili
122 124

Servizio 
extraurbano

N° mezzi predi-
sposti al traspor-

to disabili
38 38

Mezzi predisposti al trasporto disabili

Servizio
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano 164 166

Servizio extraurbano 223 225

Fermate attrezzate con pensilina
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RISPETTO DELL’AMBIENTE

Tipologia 
mezzo

Risultato
2018

Risultato 
atteso 
2019

Pre Euro 0 0

Euro 0 0 0

Euro 1 0 0

Euro 2 6 4

Euro 3 83 83

Euro 4 12 12

Euro 5 49 50

EEV 19 19

Euro 6 42 41

CNG 0 0

GPL 54 53

elettrici 0 0

Totale 265 262

Mezzi

Alimen-
tazione 
mezzo

Risultato
2018

Risultato 
atteso 
2019

gasolio 6.531.448 6.598.448

elettrici* - -

gpl 2.385.218 2.318.218

Totale 8.916.666 8.916.666

Offerta di Km

INFORMAZIONI E RELAZIONI CON LA CLIENTELA

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° punti 
informativi – 
biglietterie

10 10

Punti informativi e biglietterie

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° rivendite 294 294

Rivendite

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

N° sanzioni 
irrogate

25.468 26.000

Sanzioni

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° passeggeri 
controllati

532.048 540.000

Controlli anti-evasione

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

Tempo di attesa 
per la risposta 
telefonica: 
chiamate servite 
entro 60 secondi

82,5% >80%

Tempo medio 
di durata della 
conversazione 
telefonica per 
le informazioni 
necessarie

114,9 
secondi

120 
secondi

Tempo medio di risposta telefonica  
Call Center

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

Tempo massimo 
di risposta al 
reclamo presen-
tato
N° reclami 
gestiti nel 
2018: 1.110

max 30 gg.
lavorativi

max 30 gg.
lavorativi

Reclami

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

N° emettitrici 
a terra

13 15

Emettitrici a terra

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Tempo massi-
mo di risposta 
al ricorso 
presentato
N° ricorsi 
gestiti nel 
2018: 596 

max 80 gg. 
lavorativi

max 60 gg. 
lavorativi

Ricorsi alle sanzioni amministrative

L’Agenzia Locale per la Mobilità di Reggio Emilia svolge ogni 
anno - dal 2013, in collaborazione con l’Agenzia Locale per la 
Mobilità di Modena - un’indagine sulla qualità percepita del 
servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma del territorio 
provinciale reggiano.

La ricerca, svolta prevalentemente nel periodo invernale, con-
sente analisi comparative che permettono di valutare i punti di 
forza e di debolezza del servizio svolto dal Gestore e costitui-
sce un importante strumento per il miglioramento della quali-
tà erogata. I dati raccolti, infatti, sono utilizzati sia dall’Agenzia, 
per valutare l’operato del Gestore e la qualità del servizio nel 
suo complesso, sia dal Gestore stesso, per intervenire sui punti 
più critici emersi.

È possibile visionare una sintesi dei rapporti di ricerca 
collegandosi a http://www.am.re.it

6. L’indagine sul gradimento del servizio di 
Trasporto Pubblico Locale gestito da SETA nel 
territorio provinciale di Reggio Emilia
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1. Il servizio di Trasporto Pubblico Locale gestito 
da SETA nel territorio provinciale di Piacenza

IIl 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 
46 Comuni, con una popolazione residente (al 31/12/2018) 
di 287.657 abitanti.

Il trasporto pubblico automobilistico prodotto da SETA per ser-
vire il territorio provinciale piacentino è stato nel 2018 di oltre 
8 milioni di vett.-chilometri, a fronte di 571.336 corse bus 
effettuate all’anno, di cui hanno fruito complessivamente più 
di 14 milioni di persone (passeggeri trasportati/anno).

Territorio servito

Piacenza

Parma

Reggio 
Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì

Rimini

2.589 Km²

14.492.565
8.042.226

287.657

571.336

46

229 MEZZI

I numeri di SETA nel bacino di PIACENZA

TERRITORIO SERVITO

PASSEGGERI TRASPORTATI/ANNO

ABITANTI NEL BACINO SERVITO

CORSE EFFETTUATE/ANNO

(dati aggiornati al 31/12/2018)

VETT.-KM PERCORSI/ANNO

   COMUNI

2. La rete del servizio di Trasporto Pubblico Locale 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 20 linee bus urbane e 
55 linee bus extraurbane: la lunghezza complessiva della rete è di 
Km. 1.106,86.

3. L’articolazione 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 inno-
vativi non convenzionali (servizi su prenotazione “Chi…Ama il Bus”).

Complessivamente la quantità di vett.-chilometri percorsi nel terri-
torio della provincia si attesta a quota 8.042.226, di cui 5.247.348  
extraurbani, 2.637.243 urbani e 157.636 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 19 linee bus, con frequenze 
che variano tra i 10 e i 60 minuti nei giorni feriali. I mezzi impiegati 
sono 61 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).
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Il servizio è in funzione dalle ore 5.50 alle ore 21.04 ed effettua un 
orario ridotto nei giorni di vacanza scolastica, nel periodo estivo e 
nei giorni festivi.

Nel 2018 il servizio urbano di Piacenza ha trasportato 9.577.347  
passeggeri, a fronte di 2.637.243 vett.-chilometri percorsi e 
322.366 corse effettuate.

Servizio di linea extraurbano

Il servizio di linea extraurbano, con 55 linee a copertura di tutto 
il territorio della provincia di Piacenza e dei territori provinciali li-
mitrofi (Cremona, Parma, Genova e Pavia), è svolto con 119 mezzi 
SETA e altri 40 mezzi di proprietà dei subaffidatari del servizio, 
per complessivi 159 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.

2018 Tipologia trasporto Tipologia rete Totale

Lunghezza rete Urbano Rete urbana di Piacenza Km. 105,60          

Extraurbano Rete extraurbana Km. 1.001,26       

Totale Km.  1.106,86    

N° Linee Urbano Rete urbana di Piacenza n.  20     

Extraurbano Rete extraurbana n. 55

Totale n. 75

La rete del servizio TPL di linea gestito da SETA nel bacino di Piacenza

(dati aggiornati al 31/12/2018)
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Il servizio è in funzione dalle ore 5.10 alle ore 21.30 ed effettua un 
orario ridotto nei periodi di vacanza scolastica, nel periodo estivo e 
nei giorni festivi.

Nel 2018 il servizio extraurbano di Piacenza ha trasportato 4.915.218 
passeggeri, a fronte di 5.247.348 vett.-chilometri percorsi e 
240.989 corse effettuate.

Servizi innovativi non convenzionali

• Il servizio su prenotazione ChiAma il Bus

Il servizio su prenotazione Chi…Ama il Bus - attivo nelle aree monta-
ne di Bobbio, dell’Alta Val Nure (Ferriere, Farini e Bettola) e di Grop-
parello – svolge funzioni di supporto ai servizi di linea extraurbani, 

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

* Mezzi di proprietà SETA non adibiti al servizio di TPL (es.: mezzi da noleggio)

** Mezzi di proprietà dei subaffidatari 

2018 Servizio Tipologia Servizio Totale

N° 
Passeggeri 
trasportati/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano Piacenza 9.577.347

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano 4.915.218

Servizi 
innovativi

ChiAma il Bus incluso 
nell’extraurbano

-

Totale 14.492.565

N° Vett.-Km 
percorsi/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano Piacenza 2.637.243

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano 5.247.348

Servizi 
innovativi

ChiAma il Bus 157.636

Totale 8.042.226

2018 Servizio Tipologia Servizio Totale

N° Corse 
effettuate/
anno

Servizio di linea 
urbano

Urbano Piacenza 322.366

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano 240.989

Servizi 
innovativi

ChiAma il Bus 7.981

Totale 571.336

N° Mezzi 
parco 
veicolare

Servizio di linea 
urbano

Urbano Piacenza 61

Servizio di linea 
extraurbano

Extraurbano
120+39**=

154

Servizi 
innovativi

ChiAma il Bus 9**

Totale
178+43**=

229

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 ser-
vizio 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 2018 il servizio ha percorso 157.636 vett.-chilometri, effet-
tuando 7.981 corse.

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 Ser-
vizio sottoscritto con l’Agenzia Locale per la Mobilità di Piacenza 
TEMPI AGENZIA.

Il Contratto di Servizio definisce precisi standard quantitativi e quali-
tativi, sulla base dei quali vengono monitorate le performance di SETA 
in relazione al servizio di TPL su gomma (automobilistico) erogato per 
il bacino di Piacenza. Di anno in anno, SETA misura i risultati consegui-
ti e fissa gli obiettivi per l’anno a venire: gli “Indicatori della Qualità”.

Standard di servizio – Indicatori di qualità

Le tabelle che seguono riportano i valori delle performance di SETA, 
consuntivati al 31.12.2018, con obiettivo al 31.12.2019:
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REGOLARITÀ E PUNTUALITÀ

* per “corse effettuate” si intendono quelle transitanti entro il decimo minuto 
rispetto all’orario programmato
** per “corse effettuate” si intendono 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 

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
Corse effettuate/

programmate*
99% 99%

Servizio 
extraurbano

Corse effettuate/
programmate**

99% 99%

Regolarità delle corse

Servizio Indicatore Risultato 
2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano
Corse con ritardo 

ora di punta*** 
5’-10’

1,80% 1,10%

Servizio 
extraurbano

Corse con ritardo 
ora di punta*** 

5’-10’
2,10% 1,50%

Puntualità delle corse

LEGENDA
Servizi innovativi = servizi innovativi non convenzionali, a chiamata e/o speri-
mentali, dedicati ad aree scarsamente popolate e/o ad orari di scarsa mobilità.

N.B.: I decimali dei singoli fattori non vengono riportati per garantire maggiore 
leggibilità alla tabella, ciò può provocare lo scostamento di un’unità nella loro 
somma riportata nei totali.

(dati aggiornati al 31/12/2018)
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Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi con 
pianale ribassato

60 60

Servizio 
extraurbano

N° mezzi con 
pianale ribassato

30 33

Mezzi con pianale ribassato

ACCESSIBILITÀ E COMFORT

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

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

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
58 60

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati 
di sistema di 

climatizzazione
108 110

Mezzi dotati di sistema di climatizzazione

SICUREZZA

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

Età media dei 
mezzi (anni, mesi)

11,07 12,10

Servizio 
extraurbano

Età media dei 
mezzi (anni, mesi)

12,30 12,30

Età media dei mezzi

Servizio Indicatore
Risultato 

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° Sinistri passivi* 44 d.n.s.***

N° Sinistri attivi** 22 d.n.s.***

Servizio 
extraurbano

N° Sinistri passivi* 25 d.n.s.***

N° Sinistri attivi** 20 d.n.s.***

Totale 111 d.n.s.***

Sinistri annui

* Sinistro passivo: sinistro in cui la responsabilità dell’incidente è di Seta 
S.p.A. (o con concorso di colpa da parte dell’Azienda)
** Sinistro attivo: sinistro in cui la responsabilità dell’incidente è della con-
troparte
***Dato non stimabile. L’impegno di SETA è di sensibilizzare e formare op-
portunamente il personale di guida perché il numero dei sinistri (soprattutto 
quelli passivi, cioè quelli in cui la responsabilità dell’incidente è di SETA), 
diminuisca ogni anno di più (cfr. Progetto Sicurseta a pag. 23)

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
58 60

Servizio 
extraurbano

N° mezzi dotati di 
indicatori elettro-

nici di percorso
135 110

Mezzi dotati di indicatori elettronici di percorso

Servizio Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio 
urbano

N° mezzi predisposti 
al trasporto disabili

42 42

Servizio 
extraurbano

N° mezzi predisposti 
al trasporto disabili

43 44

Mezzi predisposti al trasporto disabili
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Servizio
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Servizio urbano 76 76

Servizio extraurbano 236 246

Fermate attrezzate con pensilina

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Tipologia 
mezzo

Risultato
2018

Risultato 
atteso 
2019

Pre Euro 0 0

Euro 0 0 0

Euro 1 0 0

Euro 2 70 53

Euro 3 29 29

Euro 4 0 0

Euro 5 42 43

EEV 19 19

Euro 6 14 17

CNG 16 16

GPL 0 0

elettrici 2 2

Totale 192 179

Alimentazione 
mezzo

Risultato
2018

Risultato 
atteso 2019

gasolio 4.067.910 4.048.089

Elettrici* - 19.821

metano 677.300 677.300

Totale 4.745.210 4.745.210

Offerta di Km

Mezzi

*mezzi elettrici inseriti a partire dal 17/09/2019
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INFORMAZIONI E RELAZIONI 
CON LA CLIENTELA

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° punti 
informativi – 
biglietterie

10 10

Punti informativi e biglietterie

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° rivendite 212 212

Rivendite

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

N° sanzioni 
irrogate

16.556 16.800

Sanzioni

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

N° passeggeri 
controllati

293.268 295.000

Controlli anti-evasione

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

Tempo di attesa 
per la risposta 
telefonica: 
chiamate servite 
entro 60 secondi

83,6% >80%

Tempo medio 
di durata della 
conversazione 
telefonica per 
le informazioni 
necessarie

105,5 
secondi

120 
secondi

Tempo medio di risposta telefonica  
Call Center

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

Tempo massimo 
di risposta al 
reclamo presen-
tato
N° reclami 
gestiti nel 
2018: 644

max 30 gg.
lavorativi

max 30 gg.
lavorativi

Reclami

Indicatore
Risultato

2018
Risultato 

atteso 2019

N° emettitrici 
a terra

3 4

Emettitrici a terra

Indicatore
Risultato

2018

Risultato 
atteso 
2019

Tempo massi-
mo di risposta 
al ricorso 
presentato
N° ricorsi 
gestiti nel 
2018: 407

max 60 gg. 
lavorativi

max 60 gg. 
lavorativi

Ricorsi alle sanzioni amministrative
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6. L’indagine sul gradimento del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale gestito da SETA nel territorio provinciale 
di Piacenza

Tempi Agenzia, l’Agenzia Locale per la Mobilità del bacino 
provinciale di Piacenza, svolge attualmente l’indagine sulla qualità 
percepita del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma del 
territorio provinciale piacentino.

L’iniziativa, che si svolge prevalentemente nel periodo invernale, 
consente di effettuare analisi comparative che permettono di 
valutare i punti di forza e di debolezza del servizio svolto dal Gestore 
e costituisce un importante strumento per il miglioramento della 
qualità erogata. I dati raccolti, infatti, sono utilizzati sia dall’Agenzia, 
per valutare l’operato del Gestore e la qualità del servizio nel suo 
complesso, sia dal Gestore stesso, per intervenire sui punti più 
critici emersi.

È possibile visionare una sintesi dell’ultimo rapporto di ricerca 
collegandosi a http://www.tempiagenzia.com



CAPITOLO 12
1. Regolamento delle condizioni generali di trasporto di 
persone e cose

Con queste condizioni generali di trasporto, SETA vuole comunica-
re le principali norme che riguardano l’utilizzo del mezzo pubbli-
co, 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.

 - SETA S.p.A. -
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 viag-
giatori 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 an-
che sui mezzi, con la relativa tariffa in vigore.

Qualora non si fosse provveduto all’acquisto del titolo presso le ri-

vendite a terra, si potrà acquistare il titolo sui mezzi solo se si è mu-
niti di moneta. Le emettitrici presenti sui mezzi accettano solo mo-
nete (eccetto tagli da 1 o 2 centesimi) e non danno resto.  È possibile 
acquistare dal conducente con monete o banconote di taglio non 
superiore a € 10,00.

Il pagamento del trasporto deve essere effettuato anche per il ba-
gaglio 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 di 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 transi-
to 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 precostituiti (scolaresche, etc.) devono avvisare SETA al-
meno 24 ore prima, affinché, se necessario, si programmi un ade-
guamento del servizio sulla corsa interessata, in base alle dispo-
nibilità aziendali.

Art. 3 - TITOLI DI VIAGGIO E CONVALIDA
I viaggiatori hanno l’obbligo di convalidare il titolo di viaggio appe-
na 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 e correttamente convalidati. In caso di 
mancato funzionamento delle apparecchiature di convalida i 
possessori di biglietti cartacei convalidabili dovranno segnalarlo 

CONDIZIONI 
GENERALI DI 
TRASPORTO
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all’autista ed annullare il biglietto riportando data e ora in modo 
leggibile sul biglietto stesso. Eventuali guasti alle apparecchiature 
di emissione dei titoli di viaggio a bordo del mezzo dovranno essere 
segnalati al personale viaggiante, che sarà in grado di emettere un 
titolo di viaggio a tariffa vigente; qualora il conducente non sia nella 
condizione di emettere un titolo di viaggio alla tariffa base vigente, 
il viaggiatore potrà comunque proseguire il viaggio.

I titoli di viaggio convalidati devono essere conservati fino al ter-
mine 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 all’e-
sterno 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 in circolazione re-
stano validi. 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
Dal sesto anno di età i bambini, per usufruire del servizio, devono 
munirsi di valido titolo di viaggio. Ogni passeggero adulto può fare 
viaggiare con sé gratuitamente fino a due bambini di età inferio-
re ai 6 anni. Sarà compito del passeggero adulto dimostrare l’età 
dei bambini in caso di richiesta da parte del personale di verifica 
di SETA. Dotandosi eventualmente della Children Card, acquistabile 
presso le biglietterie riportate sul sito di SETA, è possibile evitare di 
dimostrare l’età del bambino. La mancata dimostrazione dell’età del 
bambino equivale alla mancanza di titolo di viaggio e comporterà 
l’emissione della sanzione di cui all’art. 8. 

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 in 
carrozzina.
I mezzi sui quali è consentito o non consentito il trasporto di pas-
seggini aperti sono identificati da apposita segnaletica, collocata in 
posizione chiaramente visibile alla clientela:

Art. 5 - TRASPORTO ANIMALI
È 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 circola-
zione 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, men-
tre 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 ar-
recare 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 comun-
que richiederne l’allontanamento.

Art. 6 - TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ O A 
RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA
Il trasporto di persone con disabilità che si muovono con l’ausilio 
della carrozzina viene organizzato su prenotazione, chiamando, en-
tro 48 ore dal servizio richiesto, il numero di 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 docu-
mentato su richiesta del personale di verifica.
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Art. 7 - TRASPORTO BAGAGLI AL SEGUITO
Il viaggiatore munito di regolare documento di viaggio può traspor-
tare 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 ta-
riffe 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’in-
gombro. Non sono ammessi al trasporto valigie, pacchi e simili che 
contengano materiali pericolosi, esplosivi, infiammabili, ecc., o ma-
leodoranti, o che comunque possano sporcare le vetture o disturba-
re gli altri viaggiatori.

Compatibilmente con lo spazio disponibile a bordo può essere con-
sentito il trasporto, in base alle tariffe in vigore, di attrezzature per 
sciare, contenute in apposita custodia. 

TRASPORTO BICICLETTE
Le biciclette pieghevoli possono viaggiare gratuitamente sui bus 
alle seguenti condizioni: una per passeggero, completamente piega-
te e di dimensioni non superiori a cm 80x110x40, le ruote siano pu-
lite, vengano sistemate in modo da non costituire intralcio o perico-
lo per i viaggiatori. Il cliente è responsabile dei danni arrecati a cose, 
persone ed anche a se stesso. Sui mezzi extraurbani potranno essere 
caricate solo nelle bauliere. Sui mezzi urbani la bicicletta pieghevole 
dovrà essere posizionata preferibilmente utilizzando lo spazio per 
le carrozzine per disabili ove presente. Qualora, con bici pieghevole 
già a bordo sul mezzo, debba salire e prendere posizione un passeg-
gero disabile con carrozzina e\o uno o più passeggini aperti per il 
trasporto per bambini, l’utente con bicicletta dovrà liberare lo spazio 
individuando una posizione alternativa per la bicicletta pieghevole. 
Le biciclette non pieghevoli possono viaggiare gratuitamente, una 
per passeggero, se caricate nelle bauliera dei mezzi extraurbani ove 
presente. Le operazioni di carico e scarico potranno avvenire esclu-
sivamente nelle fermate indicate nell’apposito elenco presente sul 
sito di SETA. Il bagaglio al seguito è trasportato sotto custodia e cura 
esclusiva del viaggiatore.

Gli oggetti rinvenuti a bordo dei mezzi aziendali verranno conserva-
ti ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento. 

Art. 8 - MANCANZA DEL TITOLO DI VIAGGIO E MANCATA 
CONVALIDA
1) I viaggiatori trovati sprovvisti di titolo di viaggio o con tito-

lo di viaggio non valido o non convalidato secondo quan-
to previsto dall’art. 3, oltre a corrispondere il pagamento 
dell’importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il ser-
vizio già usufruito con sovrapprezzo per emissione a bor-
do dall’origine alla destinazione del viaggio, 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 pri-
ma zona tariffaria); l’importo della sanzione è arrotondato 
agli 0,50 euro superiori (art. 40 della L.R. 30/1998 e S.M.I.).  
Tale sanzione può essere pagata con le seguenti modalità: 

• nella misura minima, immediatamente nelle mani dell’a-
gente accertatore all’atto della contestazione o, entro i 
successivi cinque giorni naturali consecutivi, fatta ecce-
zione dei soli giorni festivi dalla contestazione, dall’accer-
tamento 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 “Sanzioni e Ricorsi”), o chiamando 
il Servizio Informazioni  di SETA al numero 840 000 216.

• nella misura ridotta, pari a 1/3 del massimo della sanzione 
prevista, oltre alle spese del procedimento, trascorsi i suc-
cessivi cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione 
dei soli giorni festivi dalla contestazione, dall’accertamen-
to della violazione (o dalla notifica del verbale nel caso di 
viaggiatore minorenne) ed entro 60 gg. dalla data di ero-
gazione dello stesso (art. 13 L.R. n. 21 del 1984), presso 
le biglietterie indicate sul sito di SETA o tramite bollettino 
postale. 

L’utilizzo di un titolo di viaggio contraffatto o alterato com-
porta, oltre all’applicazione della predetta sanzione, anche il 
pagamento dell’importo corrispondente al valore del titolo 
abusivamente utilizzato, fatta salva l’azione penale. 

2) La violazione dell’obbligo di validazione ad ogni cambio mez-
zo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:

a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data 
di accertamento della violazione. La sanzione amministrativa 
minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell’agente accerta-
tore all’atto dell’accertamento e per i soli minorenni, da parte 
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del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre 
giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festi-
vi, dal promemoria;

b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno 
dalla data della notifica della violazione;

c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo gior-
no dalla data della notifica della violazione.

Quando l’utente, titolare di abbonamento personale non sia in gra-
do di esibirlo all’agente accertatore e il verbale, o promemoria nel 
caso di minorenne, siano redatti con documento di identità, si ap-
plicano le sanzioni di cui al punto 1 del presente articolo. Tale san-
zione è sostituita con la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 
6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il ge-
nitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di 
viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei 
soli giorni festivi, dalla contestazione/promemoria, e il documento 
di viaggio non risulti regolarizzato successivamente all’accertamen-
to della violazione.

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 accerta-
tori 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 re-
golarità del servizio.

Ai fini della esatta individuazione del trasgressore, gli Agenti accer-
tatori possono pretendere che sia loro esibito da parte di quest’ulti-
mo 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 modifica-
zioni. In caso di sanzione a bambini d’età inferiore a 6 anni, per inca-
pacità dell’adulto a dimostrare l’effettiva età del minore, è possibile 
annullare la sanzione inviando, entro 5 giorni dall’emissione del-
la sanzione, all’indirizzo bambini@setaweb.it  l’autocertificazione, 
redatta e sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, 
scaricabile sul sito di SETA, oltre alla scansione di un documento 
di identità dell’accompagnatore dichiarante. Alternativamente è 
possibile annullare la sanzione rivolgendosi, entro 5 giorni dall’e-

missione della sanzione, presso le biglietterie indicate sul sito di 
SETA, presentando apposito documento che accerti l’età del minore 
o autocertificazione come sopra descritto.

Art. 9 - NORME DI SICUREZZA, DIVIETI E SANZIONI

Per quanto non specificamente previsto e richiamato di seguito, si 
applicano, in materia di polizia, 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 osser-
vare 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 allonta-
nare da esse, senza diritto ad alcun rimborso, le persone che si tro-
vino 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’au-
tobus in fermata negli spazi appositamente individuati e di avvici-
narsi 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 quel-
la 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 agen-
ti di P.S.) e/o con sostanze nocive, infiammabili od esplosive;

• usare i dispositivi di emergenza se non in caso di grave neces-
sità e per motivi di sicurezza;

• usare impropriamente il segnale di richiesta di fermata o il di-
spositivo di emergenza d’apertura porte;
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• distrarre il personale addetto alla guida, impedendo od osta-
colando in qualsiasi modo l’esercizio delle sue funzioni;

• tenere un comportamento che arrechi in qualsiasi modo disa-
gio 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, ri-
spettando 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 del-
le sanzioni amministrative di cui al D.P.R. 753/80, come disposto 
dall’art. 40 comma 15 della L.R. 30/98 e S.M.I.

Per le infrazioni di cui all’art. 29 del D.P.R. 753/80, che avessero de-
terminato 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 derivan-
te (art. 40 comma 16 L.R. 30/98 e S.M.I.).

Sui mezzi è vietato fumare: i trasgressori saranno puniti ai sensi del-
la 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 maggioren-
ne, 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 perve-
nire, esclusivamente in forma scritta e per posta, all’Ufficio Ricorsi 
di SETA del bacino provinciale di relativa competenza, compilando 
l’apposito modulo presente sul sito www.setaweb.it (sezione “San-
zioni e Ricorsi”), o presso gli uffici aziendali identificabili consul-
tando il sito www.setaweb.it o chiamando il Servizio Informazioni di 
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 abbia-
no fatto richiesta, si impegna ad inviare risposta scritta di accogli-
mento o non accoglimento. Si avvisa che la presentazione di uno 
scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di pagamen-
to della sanzione.

Ricorso all’Autorità Giudiziaria

Contro l’ordinanza–ingiunzione di pagamento gli interessati posso-
no 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’oppo-
sizione 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 di SETA dimostra la mas-
sima 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 riman-
dando sempre la definizione dei conflitti alla Direzione e agli organi 
competenti. Si astiene da comportamenti o dichiarazioni che dan-
neggino l’immagine di SETA, o che contrastino con le disposizioni 
aziendali.

Inoltre: 
• non fuma in vettura;
• durante la guida non può utilizzare il telefono cellulare ancor-

ché munito di auricolare. 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 
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 disabile in 
carrozzina con i dispositivi di cui il mezzo è dotato (pedana 
manuale/elettrica);

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

• durante il servizio evita di conversare con altre persone, an-
corché colleghi fuori servizio, per non distrarsi dalla guida, per 
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non rendere difficoltoso l’accesso ed il passaggio e non osta-
colare 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, compatibil-
mente con il regolare svolgimento del servizio stesso;

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

• spegne il motore del mezzo durante le soste ai capilinea supe-
riori ai 2 minuti e/o in osservanza di quanto previsto da even-
tuali Ordinanze Comunali e comunque in caso di sosta prolun-
gata causa traffico o sinistro; 

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

nea. 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 e indossa i capi di abbiglia-

mento previsti dalle disposizioni aziendali e, in modo ben visi-
bile, il cartellino di riconoscimento.

Art. 11 - ALTRE DISPOSIZIONI
Oggetti smarriti

Gli oggetti smarriti rinvenuti sui mezzi aziendali e nelle aree di SETA 
verranno custoditi per almeno 48 ore presso gli uffici aziendali in-
dicati nel sito www.setaweb.it (sezione “Contatti”). Successivamen-
te verranno consegnati a cura di SETA all’Ufficio Comunale Oggetti 
Smarriti del rispettivo capoluogo di provincia.

Per informazioni, consultare l’Ufficio Informazioni di 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 indispensabi-
li, come definiti dalla vigente normativa che, ai sensi della legge n. 
146/1990 e S.M.I., 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 15,30.
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 capilinea 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 capilinea fino alle ore 
8,00 e dalle ore 11,31 fino alle ore 14,30).
Segnalazioni e Reclami

Segnalazioni, reclami, richieste, suggerimenti o apprezzamenti pos-
sono essere inoltrati in uno dei seguenti modi: 

1) per posta, scrivendo all’Ufficio Segnalazioni di 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 di SETA del bacino pro-
vinciale di competenza;

4) presso gli Uffici aziendali SETA, seguendo le indicazioni pub-
blicate nel sito www.setaweb.it (sezione “Contatti”) o che si pos-
sono ricavare chiamando l’Ufficio Informazioni di SETA al numero 
840 000 216.

SETA si impegna a rispondere entro 30 giorni lavorativi dal ricevi-
mento della segnalazione.

Nella segnalazione occorre indicare ogni particolare utile a identifi-
care con precisione termini e circostanze dell’accaduto (numero so-
ciale 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 il servizio di trasporto pubblico subisca una 
cancellazione o un ritardo alla partenza dalla fermata, superiore 
a 60 minuti per i servizi extraurbani o a 30 minuti per i servizi 
urbani, imputabili a SETA, sempre che non siano intervenuti 
servizi sostitutivi o altre corse in transito sulla linea interessata 
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nel lasso di tempo considerato. Non è previsto alcun rimborso 
qualora si verifichino disservizi dovuti a cause di forza maggiore 
(ad esempio: calamità naturali, scioperi e altre emergenze 
imprevedibili); 

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

Nei casi che rientrano al punto 1 il rimborso sarà corrisposto in 
denaro tramite bonifico bancario e sarà pari al costo completo del 
biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbona-
mento, il pagamento sarà pari alla quota giornaliera del costo com-
pleto dell’abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di 
convalida.

Alternativamente sarà possibile ottenere un voucher  valido per l’ac-
quisto c/o biglietteria aziendale di titoli di viaggio spendibili su tutti 
i servizi SETA, a scelta tra biglietti di corsa semplice, multicorse, ab-
bonamenti, fino a un massimo di € 8,00.

Per ottenere il rimborso, il cliente dovrà inoltrare entro le 48 ore 
successive al verificarsi dell’evento una richiesta scritta alla Direzio-
ne in Strada Sant’Anna, 210 a Modena, allegando copia del titolo di 
viaggio o della Card di abbonamento. Dovranno, altresì, essere indi-
cati nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico (più codice IBAN 
per l’eventuale bonifico) del richiedente e località, giorno, orario, 
linea interessata dal disservizio.

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

Nei casi che rientrano al punto 2 sarà possibile ottenere un voucher 
valido per l’acquisto c/o biglietteria aziendale di titoli di viaggio 
spendibili su tutti i servizi SETA, a scelta tra biglietti di corsa sempli-
ce, multicorse, abbonamenti, fino a un massimo di € 10,00.

Coperture assicurative

SETA garantisce, tramite adeguata copertura assicurativa, il risarci-
mento dei danni a terzi e ai passeggeri trasportati derivanti dalla 
circolazione dei veicoli. 
A tal fine SETA ha stipulato la seguente copertura assicurativa:

• Responsabilità civile Auto (RC Auto), per la copertura del rischio re-
sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Se un passeggero trasportato subisce un danno alla persona dovrà 
indirizzare all’Ufficio Sinistri di SETA la richiesta di risarcimento. 
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CAPITOLO 13 LA 
COMUNICAZIONE 
CON I CLIENTI

1. Il valore della comunicazione per SETA

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

SETA vede infatti nel Cliente non un semplice utente, cioè un desti-
natario su cui intervenire, ma un partner, un attore sociale che inter-
viene 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 ca-
nale 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 Cliente-
la, 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 Mo-
dena, Reggio Emilia e Piacenza: v. elenco biglietterie a pagina 46 
(Vedi Pagina Biglietterie).
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• 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 
e nei giorni festivi il servizio è operativo durante gli orari di apertura 
della biglietteria dell’Autostazione di Modena;

- a Reggio Emilia: dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00; la 
domenica e nei giorni festivi il servizio è operativo durante gli orari 
di apertura della biglietteria dell’Autostazione di Reggio Emilia;

- a Piacenza: dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 19,00 (il servizio 
non è attivo la domenica e nei giorni festivi).

Contattando il servizio Whatsapp al numero 334 2194058 è 
possibile richiedere informazioni personalizzate sui servizi SETA 
in merito a percorsi delle linee, orari, tariffe e altre richieste, 
specificando il bacino di interesse. Il servizio è operativo nei giorni 
feriali dal lunedì al sabato dalle ore 07,00 alle ore 19,00.

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

• Sito Internet www.setaweb.it

È il principale strumento di comunicazione on line aziendale, sem-
pre aggiornato in tempo reale.

Sul sito istituzionale di SETA sono pubblicate tutte le informazioni 
relative al servizio, le news che riguardano l’Azienda, nonché – nella 
loro versione integrale - il “Regolamento delle condizioni generali di 
trasporto di persone e cose” e la “Carta dei Servizi”.

• Newsletter 
Registrandosi sul sito www.setaweb.it è possibile ricevere nella 
propria casella di posta elettronica la newsletter aziendale.

• App SETA
È la app che fornisce tutte le informazioni relative al servizio eroga-
to da SETA: orari e percorsi delle linee, tariffe, localizzazione riven-
dite e biglietterie, news e infotraffico real time. Grazie alla funzione 
“Quanto manca?”, l’app offre infatti la possibilità di consultare gli 
orari di passaggio in tempo reale dei bus ad una determinata fer-

112



114

mata ed eventualmente individuare alternativamente i passaggi più 
prossimi nelle vicinanze.

Gratuita, disponibile per sistemi operativi iOs/Android/Windows, 
consente anche di effettuare la ricarica degli abbonamenti ordinari 
(con addebito su carta di credito).

• App Moovit
SETA e Moovit - la app più diffusa al mondo per il settore del tra-
sporto pubblico – hanno avviato una collaborazione che consente 
agli utenti delle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza di 
disporre di informazioni sempre più precise e puntuali sul servizio 
erogato. Percorsi ed orari dei mezzi SETA sono entrati a far parte del 
più grande archivio mondiale di informazioni riferito alla mobilità 
urbana, che combina i dati pubblici forniti da aziende e autorità lo-
cali con le informazioni live fornite dalla community.

Moovit offre agli utenti un’istantanea del trasporto pubblico insie-
me al percorso migliore da seguire per gli spostamenti.

Sono oltre 80 milioni in tutto il mondo gli utilizzatori della app, di-
sponibile gratuitamente sul web e per dispositivi iOS/Android, con 
1.500 città coperte in 78 nazioni.

• App Roger
Roger è la app che consente di acquistare i biglietti e avere le 
informazioni per viaggiare in Emilia-Romagna. La prima versione 
dell’app, scaricabile da Google play e dall’App store per i dispositivi 
Android e Ios, permette di acquistare con carta di credito – anche 
se a breve sarà possibile utilizzare altre modalità di pagamento – 
tutti i biglietti per i bus e i treni. Attraverso un travel planner, Roger 
suggerisce il percorso migliore (tra gomma e ferro) per la destina-
zione che si vuole raggiungere e permette di consultare gli orari 
della fermata vicina. Il titolo di viaggio, una volta acquistato, andrà 
convalidato scansionando il codice QR presente sulle convalidatri-
ci a bordo dei mezzi.

• Social Media 
Comunicazioni di carattere istituzionale vengono veicolate tramite 
Twitter, mentre altre attività promozionali di servizi vengono svolte 
su apposite pagine Facebook, con campagne mirate a target definiti.

• Autostazioni e Punti di Interscambio
Nelle autostazioni di Modena, Reggio Emilia e Piacenza sono espo-
sti gli orari extraurbani, le informazioni sulle tariffe e sui servizi di 
mobilità integrata e il “Regolamento delle condizioni generali di tra-
sporto di persone e cose”.

Nel bacino provinciale di Modena, informazioni su tariffe e servizi 
di mobilità integrata e una sintesi del “Regolamento delle condizio-
ni 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 vali-
dità: per esempio in coincidenza con l’entrata in vigore dell’eserci-
zio 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).

N.B.: Tramite il servizio “Quanto manca?” è possibile consultare gli 
orari di passaggio in tempo reale dei bus ad una determinata ferma-
ta ed eventualmente individuare in alternativa i passaggi più pros-
simi nelle vicinanze. Il servizio è consultabile via web o tramite 
apposita app SETA scaricabile gratuitamente. L’app fornisce anche 
le tabelle orarie teoriche per singola fermata.

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.

• 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 pas-
saggio delle linee. 

• Bus
SETA ha attrezzato la propria flotta urbana con annunci 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:
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• Sito internet: apposita sezione news;

• App SETA e app Moovit

• 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 comunica-
zione, 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, af-
fissione esterno bus,  giornali, radio, tv, sito Internet, banner pub-
blicitari presso social network, comunicazione via posta elettronica, 
newsletter, comunicazione postale agli abbonati e alla cittadinanza, 
esposizione manifesti e distribuzione pieghevoli promozionali tra-
mite biglietterie SETA e principali uffici pubblici, locandine e volan-
tini a bordo dei bus.
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BUS vinci 

CONVALIDA SEmPRE L’ABBONAmENTO,
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INFO, REGISTRAZIONE E REGOLAmENTO SU: 

PIUBUSPIUVINCI.IT
app ECOPUNTI / sportelli ECOPOINT presso biglietterie Seta / U.R.P. dei Comuni aderenti

Registra il tuo abbonamento SetA SU PIUBUSPIUVINCI.IT

CONVALIDA L'ABBONAmENTO: 1 CONVALIDA = 20 ECOPUNTI

TRASFORmA GLI ECOPUNTI IN SCONTI 
DA SPENDERE NEI NEGOZI "CIRCUITO ECOPUNTI"
I tuoi ECOPUNTI possono diventare: Punti Socio Coop Alleanza 3.0 / punti fedeltà Decathlon / credito 2Pay

1

2

3

CONCORSO A PREmI “+ BUS + VINCI”: DAL 01/02/17 AL 31/05/17, RISERVATO AI POSSESSORI DI ABBONAmENTO SETA, mONTEPREmI € 10.177,76 + IVA. PER DETTAGLI E PRIVACY LEGGI IL REGOLAmENTO DEL CONCORSO SU WWW.PIUBUSPIUVINCI.IT NELLA SEZIONE DEDICATA.

GRANDE CONCORSO A PREmI "+ BUS + VINCI"
Registra il tuo abbonamento e convalidalo almeno 50 volte (dal 1° febbraio al 20 maggio 2017)

TANTI PREmI In palio ! 
estrazione entro il 31 maggio 2017

pass
concert

o 
vasco

ABBONAmENTO SETA

CONVALIDA SEMPRE IL TITOLO DI VIAGGIO A OGNI SALITA

NUOVE PROMOZIONI

PER GIOVANI E ANZIANI

SETA premia chi usa più spesso il trasporto pubblico, 

introducendo agevolazioni per giovani, studenti, anziani e 

famiglie numerose. 

TARIFFE AGEVOLATE PER CHI VIAGGIA DI PIÙ

CHILDREN CARD

PER BAMBINI FINO A 5 ANNI

Tutti i bambini fino a 5 anni viaggiano gratis.

La card consente di mostrare con facilità l’età del bambino, costa 1 € e vale 

fino al compimento del sesto anno di età.

ABBONAMENTO STUDENTI 

SCUOLE ELEMENTARI 

PER BAMBINI 6-11 ANNI

Consente un anno di viaggi illimitati in città con soli 25 €, e uno 

sconto del 90% su tutti gli altri abbonamenti zonali extraurbani.

Valido per un massimo di 12 mesi dall’emissione, con scadenza fissa il 30 

giugno. Per chi ha 10 anni, l’abbonamento scade il 30 di giugno dell’anno di 

compimento degli 11 anni.

ABBONAMENTO 

STUDENTI SCUOLE MEDIE

PER RAGAZZI 11-14 ANNI

Consente un anno di viaggi illimitati in città con soli 25 €, e 

sconto del 50% su tutti gli altri abbonamenti zonali extraurbani.

Valido per un massimo di 12 mesi dall’emissione, con scadenza fissa il 30 

giugno. Per chi ha 13 anni, l’abbonamento scade il 30 di giugno dell’anno di 

compimento dei 14 anni.

FINO A 14 ANNI VIAGGI UN ANNO IN CITTÀ

CON SOLI 25 €

ABBONAMENTO

ANNUALE SENIOR

PER OVER 65 ANNI

Consente un anno di viaggi illimitati in città 

con 208 € e uno sconto del 20% su tutti 

gli altri abbonamenti zonali extraurbani.

Vale 12 mesi dalla data di emissione 

e si carica su Mi Muovo Card.

ABBONAMENTI ORDINARI

ABBONAMENTO MENSILE 

PER TUTTI
Acquistato entro il giorno 20 del mese è valido per il mese di acquisto, se 

acquistato dal giorno 21 in poi è valido per il mese successivo.

ABBONAMENTO ANNUALE GIOVANI

GIOVANI 14-26 ANNI

Vale 12 mesi dalla data di emissione.

ABBONAMENTO ANNUALE 

ADULTI 27-64 ANNI

Vale 12 mesi dalla data di emissione.

TABELLA RIEPILOGATIVA 

ABBONAMENTI

Zone di validità
Ordinari

Promozionali

Mensile 
 

Annuale

14-26 
anni

>27 
anni

6-11 
anni

11-14 
anni

>65 
anni

Urbano Modena 

o Reggio Emilia
€ 30 € 240 € 260 € 25 € 25 € 208

Zona 1
€ 28 € 235 € 256 € 25 € 128 € 205

Zona 2
€ 38 € 303 € 329 € 33 € 165 € 263

Zona 3
€ 48 € 380 € 413 € 41 € 207 € 330

Zona 4
€ 54 € 428 € 465 € 47 € 233 € 372

Zona 5
€ 58 € 471 € 512 € 51 € 256 € 410

Zona 6
€ 63 € 510 € 554 € 55 € 277 € 443

Zona 7
€ 68 € 548 € 596 € 60 € 298 € 477

Zona 8
€ 71 € 586 € 637 € 64 € 319 € 510

AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE

Sono previste agevolazioni per famiglie numerose con almeno 3 figli in età 

scolare. Per scoprire le opportunità vai su setaweb.it o chiama il call center. 

ABBONAMENTO ANNUALE 

UNIVERSITARI

PER STUDENTI UNIMORE

Vale 12 mesi dalla data di emissione e si carica su Mi Muovo Card. 

Agevolazioni realizzate grazie al contribuito di UNIMORE.

CON SOLI 38 € IN PIÙ GLI UNIVERSITARI

VIAGGIANO SIA A MODENA CHE A REGGIO EMILIA

Zone di validità
Universitari

Matricole

Urbano Modena

o Reggio Emilia

€ 140
€ 120

Urbano Modena

e Reggio Emilia

€ 178
€ 148

Zona 1

€ 125
€ 105

Zona 2

€ 193
€ 173

Zona 3

€ 270
€ 250

Zona 4

€ 318
€ 298

Zona 5

€ 361
€ 341

Zona 6

€ 400
€ 380

Zona 7

€ 438
€ 418

Zona 8

€ 476
€ 456

Zona 9

€ 515
€ 495

Zona 10

€ 553
€ 533

SEI GIÀ IN POSSESSO DI UN 

ABBONAMENTO ORDINARIO?

Puoi ricaricarlo anche online su www.setaweb.it, tramite 

app Seta, allo sportello Bancomat (Unicredit e Banca 

Intesa) o presso le macchine automatiche delle biglietterie 

di Modena (autostazione, FS), Sassuolo, Vignola, 

Mirandola, Pavullo, Reggio Emilia e Piacenza.

SCONTO

90%

SCONTO

90%

SCONTO

20%

SCONTO

50%

Seta_NuoveTariffe_Leaflet_3ante_02.indd   2

20/09/16   17:31

CONVALIDA SEMPRE IL TITOLO DI VIAGGIO A OGNI SALITA

UN SOLO BIGLIETTOSU TUTTI I BUS SETA
Con i nuovi titoli di viaggio di Corsa semplice o Multicorsa di Modena e Reggio Emilia puoi viaggiare in tutte le città coperte dal servizio SETA: Modena, Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo e Piacenza.

NUOVO BIGLIETTO DI CORSA SEMPLICE MODENA E REGGIO EMILIA: 1,50 €Valido 75 minuti dalla prima convalida. Acquistabile a terra e a bordo da macchina self service.
VALIDO PER MODENA, CARPI, SASSUOLO, REGGIO EMILIA, PIACENZA

NUOVI BIGLIETTI MULTICORSASe usi il bus ogni tanto e vuoi avere sempre in tasca una corsa puoi acquistare i nuovi multicorsa da 6 o 10 viaggi. Risparmi e non scadono.
SCONTO FINO AL 20%
CON TITOLI MULTICORSA

Inoltre comitive e scolaresche possono viaggiare con uno sconto del 30% acquistando titoli da 10 passeggeri. Il titolo consente a un accompagnatore per scolaresca di viaggiare gratuitamente.
Zone di Validità Multicorsa Comitive

10 corse* 6 corse 10 personeUrbano Modena o Reggio E. € 12,00 € 8,00 € 10,50Zona 1 € 12,00 € 9,10Zona 2 € 18,90 € 14,70Zona 3 € 26,10 € 20,30Zona 4 € 33,30 € 25,90Zona 5 € 40,50 € 31,50Zona 6 € 45,90 € 35,70Zona 7 € 51,30 € 39,90Zona 8 € 56,70 € 44,10*Su card personale.

In occasione di eventi speciali sono previsti anche biglietti giornalieri o pluri giornalieri

DOVE ACQUISTARE BIGLIETTI E ABBONAMENTI
• I biglietti di Corsa semplice sono acquistabili presso le biglietterie SETA indicate sul sito, le rivendite (edicole e tabaccherie), le macchine automatiche e a bordo dei mezzi. 
• I biglietti Multicorsa da 6 corse sono acquistabili presso le biglietterie SETA indicate sul sito e le rivendite (edicole e tabaccherie).
• Gli abbonamenti, i biglietti Multicorsa da 10 corse e per Comitive sono acquistabili esclusivamente presso le biglietterie SETA indicate sul sito.

Per un elenco delle biglietterie e delle rivendite visita il sito www.setaweb.it oppure chiama il Call Center 840 000 216

SCOPRI I NUOVI ABBONAMENTIAGEVOLATI

BACINI PROVINCIALI
DI MODENA E REGGIO EMILIA
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• Scopri “Quanto Manca?” 

il servizio che ti dà l’orario del bus 
in tempo reale, lo trovi sull’app SETA

• La bicicletta pieghevole viaggia gratis sul 
servizio urbano, sui servizi extraurbani 
le biciclette pieghevoli e non viaggiano 
gratuitamente nella apposite bauliere
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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 ge-
stione 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 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.

capitolo 14 ›

LA TUTELA DEI 
CLIENTI

Tutte le segnalazioni della Clientela, da qualsiasi canale proven-
gano (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 pre-
ciso 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 comuni-
cazione e di ascolto, attraverso i quali è possibile fare una segnala-
zione, sporgere un reclamo o fornire un suggerimento.

Osservazioni, suggerimenti, richieste o reclami possono essere in-
viati all’Azienda seguendo le indicazioni contenute nel “Regola-
mento delle condizioni generali di trasporto di persone e cose”, 
art. 11 “Altre disposizioni”, paragrafo “Segnalazioni e reclami”, pub-
blicato a pag. 110 della presente Carta.

Gli utenti che avessero già inviato reclamo all’Azienda possono in 
seconda istanza rivolgersi all’ART Autorità di Regolazione dei Tra-
sporti: www.autorita-trasporti.it

CAPITOLO 14

capitolo 14 ›

Chiedere un rimborso 

SETA corrisponde un rimborso qualora si verifichino ritardi o altre 
interruzioni/irregolarità di servizio imputabili all’Azienda.  Nes-
sun rimborso è invece dovuto allorquando il ritardo o l’interruzione/
irregolarità di servizio siano causati da circostanze e fattori al di fuo-
ri del controllo dell’Azienda (es. calamità naturali, eventi atmosferici, 
interruzioni e incidenti stradali, ecc.).

Il rimborso può essere corrisposto in diverse modalità: v. “Regola-
mento delle condizioni generali di trasporto di persone e cose”, 
art. 11 “Altre disposizioni”, paragrafo “Modalità di rimborso”, pub-
blicato a pag. 110 della presente Carta.

Tipologia Servizio Irregolarità Modalità di richiesta Indennizzo/Rimborso

Servizio
extraurbano

Cancellazione corsa o ritardo alla 
partenza dalla fermata superiore 
a 60 minuti*

Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 
successive al verificarsi dell’evento.

La richiesta di rimborso scritta deve 
essere indirizzata a: Direzione SETA, Strada 
Sant’Anna 210, 41122 Modena, allegando 
copia del titolo di viaggio o della Card di 
abbonamento.

Devono altresì essere indicati: nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico (+ 
codice IBAN del conto corrente bancario 
per l’eventuale bonifico) del richiedente e 
località, giorno, orario, linea interessata dal 
disservizio.

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

Rimborso in denaro, tramite bonifico bancario, 
pari al costo completo del biglietto (regolar-
mente convalidato), al prezzo a cui è stato 
acquistato.
Per i titolari di abbonamento: rimborso pari alla 
quota giornaliera del costo completo dell’abbo-
namento (regolarmente convalidato)

oppure, in alternativa

Rilascio di un voucher valido per l’acquisto c/o 
biglietteria aziendale di titoli di viaggio spendi-
bili su tutti i servizi SETA, a scelta tra biglietti di 
corsa semplice, multicorse, abbonamenti, fino a 
un massimo di € 8,00

Rimborso in denaro, tramite bonifico bancario, 
pari al costo della corsa taxi effettuata in alter-
nativa alla corsa bus prenotata e non effettuata, 
dietro presentazione della relativa ricevuta.

oppure, in alternativa

Rilascio di un voucher valido per l’acquisto c/o 
biglietteria aziendale di titoli di viaggio spendi-
bili su tutti i servizi SETA, a scelta tra biglietti di 
corsa semplice, multicorse, abbonamenti.

Servizio
urbano

Cancellazione corsa o ritardo alla 
partenza dalla fermata superiore 
a 30 minuti*

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

Non effettuazione corsa o ritardo superiore 
a 30 minuti*

Servizio trasporto 
persone con disabillità 
motoria

Non effettuazione corsa prenotata

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.

Non è previsto alcun rimborso qualora si verifichino disservizi dovuti a cause di forza maggiore (ad esempio: calamità naturali, scioperi e altre emergenze imprevedibili).

Le tabelle che seguono riepilogano le diverse procedure e/o ti-
pologie d’indennizzo/rimborso previste da SETA nel caso in cui 
il Cliente incorresse in qualche irregolarità/inottemperanza di ser-
vizio, nel malfunzionamento dei sistemi di rilascio/validazione dei 
titoli di viaggio o nella mancata/ritardata risposta a un reclamo (re-
stando esclusa qualsiasi altra forma d’indennizzo economico non 
ricompresa in quelle sotto specificate):

http://www.autorita-trasporti.it


Tipologia Servizio Irregolarità
Modalità

di segnalazione
Procedura

Vendita titoli di 
viaggio a bordo mezzo 
tramite emettitrice

Non 
funzionamento 

emettitrice

L’utente segnala 
il problema 

all’autista, al qua-
le deve in ogni 
caso rivolgersi 

per acquistare il 
biglietto

Una volta 
munitosi 

del biglietto 
rivolgendosi 

all’autista, 
l’utente può 
proseguire il 

viaggio

Vendita titoli di 
viaggio a bordo mezzo 
tramite autista in 
caso di assenza o 
mal funzionamento 
emettitrice

Non disponi-
bilità titoli di 

viaggio da par-
te 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’autista, il quale 
annulla il biglietto 
scrivendo a pen-
na data e ora di 
salita sul mezzo

L’utente può 
proseguire il 

viaggio

Procedure previste da SETA in caso di irregolarità 
o malfunzionamento dei sistemi di rilascio/validazione 
dei titoli di viaggio

Tipologia Servizio Irregolarità
Modalità

di richiesta
Indennizzo/

rimborso

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.

La richiesta di 
rimborso scritta 

deve essere 
indirizzata a: 

Direzione SETA, 
Strada Sant’Anna 

210, 41122 
Modena.

Devono altresì 
essere indicati: 

nome, cognome, 
indirizzo, 
recapito 

telefonico del 
richiedente.

SETA si impegna 
a rispondere 
alla richiesta 
di rimborso 

entro 30 giorni 
lavorativi 

dalla data di 
ricevimento.

Rilascio di un 
voucher valido 
per l’acquisto 

c/o biglietteria 
aziendale di 

titoli di viaggio 
spendibili su 
tutti i servizi 
SETA, a scelta 
tra biglietti di 

corsa semplice, 
multicorse, 

abbonamenti, 
fino a un 

massimo di 
€ 10,00

Indennizzi /rimborsi previsti da SETA in caso di mancata 
o ritardata risposta a un reclamo

capitolo 14 ›

Chiedere un risarcimento per danni a persone e/o a cose

Per garantire la sicurezza dei passeggeri trasportati o di eventuali ter-
ze persone coinvolte in un sinistro, SETA ha stipulato specifiche po-
lizze 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. 111 della presente Carta: v. “Regolamento delle condizioni 
generali di trasporto di persone e cose”, art. 11 “Altre disposizioni”, 
paragrafo “Coperture Assicurative”.

2. 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. 
108 della presente Carta: v. “Regolamento delle condizioni gene-
rali di trasporto di persone e cose”, art. 9 “Norme di sicurezza, di-
vieti e sanzioni”.

Difensore civico 
Il cittadino che rilevi gravi anomalie nel servizio e non ottenga 
risposte soddisfacenti da SETA ha il diritto di rivolgersi al Difensore 
Civico Regionale, oppure all’ART Autorità di Regolazione dei 
Trasporti: www.autorita-trasporti.it
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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 ha investito tutti i settori aziendali 
e che la nostra Società – 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, 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 di Categoria e 
Associazioni dei 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 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:

- L’Assessorato ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna e 
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:

o Per il territorio della provincia di Modena:

• La Presidenza della Provincia di Modena

• I Sindaci e (laddove presenti) gli Assessori alla Mobilità 
dei 47 Comuni della provincia di Modena

o Per il territorio della provincia di Reggio Emilia:

• La Presidenza della Provincia di Reggio Emilia

• I Sindaci e (laddove presenti) gli Assessori alla Mobilità 
dei 42 Comuni della provincia di Reggio Emilia

o Per il territorio della provincia di Piacenza:

• La Presidenza della Provincia di Piacenza

• I Sindaci e (laddove presenti) gli Assessori alla Mobilità 
dei 46 Comuni della provincia di Piacenza

postfazione ›

POSTFAZIONE

Frutto di un lavoro collettivo, la “Carta” è uno stru-
mento da utilizzare per migliorare un servizio che è 
patrimonio di tutti

- Le Agenzie Locali per la Mobilità dei territori provinciali di Mo-
dena, Reggio Emilia e Piacenza, che - una volta validato in via 
preventiva il “Piano dell’Opera”, propugnando l’elaborazione di 
un unico documento interbacino (capace tuttavia di fornire una 
specifica descrizione del servizio svolto in ciascun territorio pro-
vinciale, 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

- La Direzione di ASSTRA, e in particolare il Servizio Affari Generali 
Giuridico Legali, che ci ha fornito la sua preziosa consulenza 
su tutti gli aggiornamenti relativi ai riferimenti normativi e di 
indirizzo.

- Le Associazioni di Categoria dei territori provinciali di 
Modena, Reggio Emilia e Piacenza, che hanno ribadito come 
sia importante accrescere 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, garantendo continuità alla crescita qualitativa dei 
trasporto pubblico gestito da SETA, sviluppando ulteriormente 
il servizio ed accrescendone l’efficienza e la sostenibilità.

- Le Associazioni dei Consumatori dei territori provinciali di 
Modena, Reggio Emilia e Piacenza, che 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.

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 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.

Francesco Patrizi

Amministratore Delegato SETA S.p.A.



RIFERIMENTI
UTILI

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.mo.it

Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di 
Reggio Emilia
Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522 927689 – ServerFax +39 0522 927712
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
P.le Marconi, 34/Q – 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.com

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

chiamare il Servizio Informazioni SETA al numero

a tariffazione condivisa 840 000 216
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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 
differenziate per bacino (v. tabella a seguire)

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 15.30

Da inizio servizio alle ore 9.00; dalle ore 13.00 alle 
ore 15.30

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

124



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 
5) 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.
Gli utenti che avessero già inviato reclamo all’Azienda possono 
in seconda istanza rivolgersi all’ART Autorità di Regolazione dei 
Trasporti: www.autorita-trasporti.it

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 procedure e/o 
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):
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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.

Non è previsto alcun rimborso qualora si verifichino disservizi dovuti a cause di forza maggiore (ad esempio: calamità naturali, scioperi e altre emergenze imprevedibili).

Tipologia Servizio Irregolarità
Modalità

di segnalazione
Procedura

Vendita titoli di viaggio a bordo mez-
zo tramite emettitrice

Non funzionamento emettitrice L’utente segnala il problema all’autista, 
al quale deve in ogni caso rivolgersi per 
acquistare il biglietto

Una volta munitosi del biglietto rivol-
gendosi all’autista, può proseguire il 
viaggio

Vendita titoli di viaggio a bordo mez-
zo tramite autista in caso di assenza o 
mal funzionamento emettitrice

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’autista, 
il quale annulla il biglietto scrivendo a 
penna data e ora di salita sul mezzo

L’utente può proseguire il viaggio

Procedure previste da SETA in caso di irregolarità o malfunzionamento dei sistemi di rilascio/validazione dei titoli di viaggio

Tipologia Servizio Irregolarità Modalità di richiesta Indennizzo/Rimborso

Servizio
extraurbano

Cancellazione corsa  o ritardo alla parten-
za dalla fermata superiore a 60 minuti*

Richiesta di rimborso scritta entro le 48 ore 
successive al verificarsi dell’evento.

La richiesta di rimborso scritta deve essere 
indirizzata a: Direzione SETA, Strada Sant’An-
na 210, 41122 Modena, allegando copia del 
titolo di viaggio o della Card di abbonamen-
to.

Devono altresì essere indicati: nome, 
cognome, indirizzo, recapito telefonico (+ 
codice IBAN del conto corrente bancario 
per l’eventuale bonifico) del richiedente e 
località, giorno, orario, linea interessata dal 
disservizio.

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

Rimborso in denaro, tramite bonifico bancario, 
pari al costo completo del biglietto (regolar-
mente convalidato), al prezzo a cui è stato 
acquistato.
Per i titolari di abbonamento: rimborso pari alla 
quota giornaliera del costo completo dell’abbo-
namento (regolarmente convalidato)

oppure, in alternativa

Rilascio di un voucher valido per l’acquisto c/o 
biglietteria aziendale di titoli di viaggio spendi-
bili su tutti i servizi SETA, a scelta tra biglietti di 
corsa semplice, multicorse, abbonamenti, fino a 
un massimo di € 8,00

Rimborso in denaro, tramite bonifico bancario, 
pari al costo della corsa taxi effettuata in alter-
nativa alla corsa bus prenotata e non effettuata, 
dietro presentazione della relativa ricevuta.

oppure, in alternativa

Rilascio di un voucher valido per l’acquisto c/o 
biglietteria aziendale di titoli di viaggio spendi-
bili su tutti i servizi SETA, a scelta tra biglietti di 
corsa semplice, multicorse, abbonamenti.

Servizio
urbano

Cancellazione corsa  o ritardo alla partenza 
dalla fermata superiore a 30 minuti*

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

Non effettuazione corsa o ritardo superiore 
a 30 minuti*

Servizio trasporto 
persone con disabillità 
motoria

Non effettuazione corsa prenotata
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I clienti SETA hanno inoltre diritto a:

3) presentare richiesta di risarcimento
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 la seguente copertura assicurativa:

• Responsabilità civile Auto (RC Auto) per la copertura del 
rischio responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore.

Se un passeggero trasportato subisce un danno alla persona dovrà 
indirizzare la richiesta di risarcimento all’Ufficio Sinistri di SETA

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 S.p.A. 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.

Tipologia Servizio Irregolarità
Modalità

di richiesta
Indennizzo/

rimborso

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.

La richiesta di rimborso scritta deve essere indirizzata a: Direzione SETA, Strada 
Sant’Anna 210, 41122 Modena.

Devono altresì essere indicati: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico del 
richiedente.

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

Rilascio di un voucher valido 
per l’acquisto c/o biglietteria 
aziendale di titoli di viaggio 
spendibili su tutti i servizi 
SETA, a scelta tra biglietti di 
corsa semplice, multicorse, 
abbonamenti, fino a un 
massimo di 
€ 10,00

Indennizzi /rimborsi previsti da SETA in caso di mancata o ritardata risposta a un reclamo Difensore Civico • Il cittadino che rilevi gravi anomalie nel servizio e 
non ottenga risposte soddisfacenti da SETA ha il diritto di rivolgersi 
al Difensore Civico Regionale, oppure all’ART Autorità di Regolazione 
dei Trasporti: www.autorita-trasporti.it.

Per ogni ulteriore e specifico ragguaglio, consultare il “Regolamento delle 
condizioni generali di trasporto di persone e cose” o la “Carta dei Servizi” 
di SETA, pubblicati nella loro versione integrale sul sito www.setaweb.it. 
Una sintesi del Regolamento è esposta su tutti i mezzi in servizio e, laddove 
possibile, nei principali punti di accesso al servizio.

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 (e su alcuni suburbani) o 
rivolgendosi all’autista;

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 
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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 disabili, 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” o la “Carta dei Servizi” di 
SETA, pubblicati nella loro versione integrale sul sito www.setaweb.it. 
Una sintesi del Regolamento è esposta su tutti i mezzi in servizio e, laddove 
possibile, nei principali punti di accesso al servizio.
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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
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