
Causa riduzione del servizio, come indicato dalla regione Emilia Romagna, 

da lunedì 23 marzo 2020 
fino a fine emergenza sanitaria, per alcune linee saranno apportate  

MODIFICHE AGLI ORARI 
rispetto a quelli esposti in tabella 

gli orari aggiornati sono consultabili sul sito www.tper.it 

                                                                                                                                                                                                                                  
Per informazioni: Call Center  051 290 290   www.tper.it  Uffici: via Marconi 4, Stazione Centrale, p.zza Medaglie d'Oro e 

 Autostazione p.zza XX Settembre 

Per le altre linee consultare il retro 

 

11 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“dal lunedì al venerdì  
(inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“dal lunedì al venerdì  
(inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 15’ 

SERA 
frequenza 30’ 

 

13 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 8’ 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato (inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 15’ 

SERA 
frequenza 30’ 

 

14 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

MATTINA 
frequenza 6’ 

 

POMERIGGIO 
frequenza 7’/ 8’ 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato (inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 15’ 

SERA 
frequenza 30’ 

 

16 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

in tabella orari consultare il riquadro 
“sabato (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

18 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

in tabella orari consultare il riquadro 
“sabato (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

19 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 8’ 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato (inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 15’ 

SERA 
frequenza 30’ 

 

20 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 7’ / 8’ 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato (inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 15’ 

SERA 
frequenza 30’ 

 

21 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
in tabella orari consultare il riquadro 

“dal lunedì al venerdì 
(inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato” 
 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 20’ 

SERA 
frequenza 30’ 

 

25 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“dal lunedì al venerdì 
(inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato (inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 20’ 

SERA 
frequenza 30’ 

 

27 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

MATTINA E POMERIGGIO 
frequenza 6’ 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato (inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 30’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 

SERA 
frequenza 30’ 

 

28 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“dal lunedì al venerdì” 
nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato” 
nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

29 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“dal lunedì al venerdì 
(inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 80’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato (inv. non scol.)” 

SERA 
frequenza 80’ 

MATTINA E POMERIGGIO 
in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 

SERA 
frequenza 80’ 



Causa riduzione del servizio, come indicato dalla regione Emilia Romagna, 

da lunedì 23 marzo 2020 
fino a fine emergenza sanitaria, per alcune linee saranno apportate  

MODIFICHE AGLI ORARI 
rispetto a quelli esposti in tabella 

gli orari aggiornati sono consultabili sul sito www.tper.it 

                                                                                                                                                                                                                                  
Per informazioni: Call Center  051 290 290   www.tper.it  Uffici: via Marconi 4, Stazione Centrale, p.zza Medaglie d'Oro e 

 Autostazione p.zza XX Settembre 

Per le altre linee consultare il retro 

 
 
 
 

30 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

in tabella orari consultare il riquadro 
“sabato (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

32 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato” 
non effettua servizio 

 

33 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato” 
MATTINA E POMERIGGIO 

frequenza 20’ 
SERA 

frequenza 30’/40’ 
 

35 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

in tabella orari consultare il riquadro 
“sabato (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

36 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

in tabella orari consultare il riquadro 
“sabato (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

37 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

in tabella orari consultare il riquadro 
“sabato (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

38 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“dal lunedì al venerdì” 
nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato” 
nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

39 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato” 
nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

A 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

in tabella orari consultare il riquadro 
“sabato (inv. non scol.)” 

non effettua servizio 

 

BLQ 
dal lunedì al venerdì 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
sabato 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 
domenica e festivi 

orari aggiornati sul sito www.tper.it 

frequenza 30’ frequenza 30’ frequenza 30’ 
 

C 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

in tabella orari consultare il riquadro 
“dal lunedì al venerdì (inv. non scol.)” 

non effettua servizio non effettua servizio 

 

F 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 

servizio temporaneamente soppresso servizio temporaneamente soppresso servizio temporaneamente soppresso 

 

T1 
dal lunedì al venerdì sabato domenica e festivi 
non effettua servizio nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato” 
nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“domenica e festivi” 
 

T2 
dal lunedì al venerdì Sabato domenica e festivi 
non effettua servizio nessuna modifica, in tabella orari consultare il riquadro 

“sabato” 
non effettua servizio 

 

 

Le linee 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 e D non subiscono modifiche.  
Le linee 68, 123, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 sono temporaneamente soppresse. 
 

Tutte le linee suburbane ed extraurbane effettuano l’orario “non scolastico” 
 
 

 


