
 

6) Abbonamenti integrati TPER/SETA: Linee ferroviarie Modena-Sassuolo, Reggio Emilia-Guastalla, 
Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d’Enza 

 
Abbonamenti Mensili 

• A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2012 abbiano acquistato un abbonamento mensile integrato 
SETA sulle linee ferroviarie Modena-Sassuolo, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, 
Reggio Emilia-Ciano d’Enza, viene permesso l’utilizzo gratuito sulla rispettiva linea ferroviaria nel 
mese di Maggio; gli utenti dovranno recarsi presso le biglietterie SETA che rilasceranno un titolo 
speciale gratuito TPER/SETA valido sulla sola tratta ferroviaria nel mese di Maggio 2012 per la 
percorrenza richiesta: il numero di zone deve essere uguale a quello riportato sulla tessera.  

• A coloro che nel periodo Gennaio/Aprile 2012 abbiano acquistato un abbonamento mensile integrato 
SETA in cui parte del tragitto è compreso sulle linee ferroviarie di cui sopra, viene permesso l’utilizzo 
gratuito esclusivamente della rispettiva linea ferroviaria nel mese di Maggio; gli utenti dovranno recarsi 
presso le biglietterie SETA che rilasceranno un titolo speciale gratuito TPER/SETA valido sulla sola 
tratta ferroviaria nel mese di Maggio 2012 per la percorrenza richiesta: il numero di zone deve essere 
minore o uguale a quello riportato sulla tessera; per l’utilizzo delle linee suburbane ed extraurbane 
SETA gli utenti dovranno acquistare un abbonamento mensile interamente SETA solo per le restanti 
zone. 

 
Il titolo speciale gratuito ferroviario e quello eventuale aggiuntivo per i servizi urbani è da utilizzare 
accompagnato dal supporto a microchip dell’abbonamento precedente che funge da tessera di 
riconoscimento. 
La distribuzione degli abbonamenti gratuiti in accompagnamento al mensile, da utilizzare nel mese di Maggio 
2012, avverrà presso le biglietterie SETA dal 26 Aprile 2012 al 25 Maggio 2012. 
Per chi intende, con l’abbonamento ferroviario gratuito del mese di maggio, utilizzare i servizi urbani SETA di 
Modena, Sassuolo, Reggio Emilia, è disponibile un abbonamento mensile urbano speciale, da acquistare nelle 
biglietterie al prezzo di € 20,00. 
 
 
Abbonamenti Annuali 
A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale integrato SETA sulle linee ferroviarie Modena-
Sassuolo, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d’Enza: 
 

a) se con scadenza tra il 31 gennaio 2012 e il 29 aprile 2012 e non rinnovati, potranno utilizzare il 
treno gratuitamente nel mese di maggio 2012. Verrà emesso un abbonamento mensile gratuito valido 
per il mese di maggio 2012 con le stesse caratteristiche del mensile sopra descrtitto. 
b) se con scadenza tra il 30 Aprile 2012 e il 29 Aprile 2013 viene permesso l’utilizzo gratuito della 
linea ferroviaria nel mese successivo alla scadenza. In tal caso l’utente potrà prenotare in biglietteria -
fino al 30 giugno 2012- su apposito modulo e presentando l’abbonamento annuale in corso di validità, 
un abbonamento ferroviario che avrà validità il mese successivo a quello di scadenza 
dell’abbonamento annuale. L’abbonamento mensile “bonus” potrà poi essere ritirato nella biglietteria 
in cui si è effettuata la richiesta a partire da 10 gg dopo.   

• A coloro che abbiano acquistato un abbonamento annuale integrato SETA in cui parte del tragitto è 
compreso sulle linee ferroviarie di cui sopra, viene permesso l’utilizzo gratuito della linea ferroviaria; gli 
utenti dovranno recarsi (con la medesima tempistica valida per chi ha l’intero percorso su tratta 
ferroviaria) presso le biglietterie SETA che rilasceranno un titolo speciale valido sulla sola tratta 
ferroviaria; per l’utilizzo delle linee suburbane ed extraurbane SETA gli utenti dovranno acquistare un 
abbonamento mensile solo per le restanti zone. 

• Per chi intende, con l’abbonamento ferroviario gratuito originato dagli abbonamenti annuali 
sopradescritti, utilizzare i servizi urbani SETA di Modena, Sassuolo e Reggio Emilia, è disponibile un 
abbonamento mensile urbano speciale, da acquistare nelle biglietterie al prezzo di € 20,00, facendone 



 

richiesta congiuntamente al titolo valido per il solo servizio ferroviario. 
 

Il titolo speciale gratuito e quello eventuale aggiuntivo per i servizi urbani sono da utilizzare accompagnati dal 
supporto microchip dell’abbonamento precedente che funge da tessera di riconoscimento. 
 
 
 


