COMUNICATO STAMPA
ABBONAMENTI BUS EXTRAURBANI: IN VIGORE LE NUOVE TARIFFE
Grazie all’intervento economico della Provincia di Piacenza le quote saranno comunque inferiori a quelle
indicate dalla Regione Emilia-Romagna. Confermate le agevolazioni per le famiglie numerose.
MODENA, 14 AGOSTO 2015 – Ad oltre 4 anni di distanza dall’ultimo adeguamento, da sabato 15 agosto
nel bacino provinciale di Piacenza entreranno in vigore le nuove tariffe per gli abbonamenti extraurbani
al trasporto pubblico.
Grazie all’intervento economico della Provincia di Piacenza - che si è impegnata a stanziare nella
prossima variazione di Bilancio le risorse necessarie a sterilizzare parzialmente le variazioni di prezzo a
beneficio degli abbonati annuali di età fino a 26 anni residenti nel forese - le nuove tariffe risulteranno
comunque inferiori a quelle previste dalla Delibera regionale n°2055 del 2010, consentendo così agli
utenti abituali di servirsi dei mezzi pubblici a condizioni più favorevoli rispetto ad altre realtà provinciali
emiliano-romagnole (es.: Modena e Parma) che invece applicano integralmente le tariffe obiettivo
regionali. Vengono inoltre confermate le agevolazioni tariffarie per le famiglie numerose, che per il 2° e
3° figlio potranno sottoscrivere abbonamenti a costi ulteriormente ridotti rispetto alla tariffa piena.
I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la biglietteria aziendale Seta di Piazza Cittadella
a Piacenza a partire da lunedì 17 agosto. La biglietteria resterà aperta da lunedì 17 a sabato 22 agosto
dalle ore 7,30 alle ore 13,45; da lunedì 24 agosto effettuerà orario continuato dal lunedì al venerdì dalle
ore 7,30 alle 18,15 ed il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,45.
I titolari di abbonamenti annuali non ancora scaduti potranno effettuare la ricarica anche nelle
biglietterie aziendali Seta di Piazzale Marconi (Stazione F.S.), Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto
Piacentino, Castel San Giovani, Fiorenzuola D’Arda, Monticelli D’Ongina, Ponte Dell’Olio. La ricarica può
essere effettuata anche attraverso la rete di sportelli bancomat abilitati del gruppo Intesa-Sanpaolo, la
app di Seta disponibile per smartphone/tablet Apple e Android o direttamente sul sito web di Seta
(www.setaweb.it) con addebito dell’importo su carta di credito.
Per ogni ulteriore informazione è a disposizione degli utenti un servizio di informazioni telefoniche Seta
al numero 840 000 216, oppure si può consultare il sito internet aziendale: www.setaweb.it
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