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NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI 
 

 
dal giorno 15 SETTEMBRE 2012 e’ entrato in vigore il D.P.R. 30 LUGLIO 2012 N° 151 con il quale e’ stata data 
attuazione alla raccomandazione n. 98/376/CE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 4 G IUGNO 
1998 che dispone il nuovo “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ” europeo già adottato da tempo 
da molti stati dell'Unione Europea e la conseguente necessaria modifica della segnaletica stradale.  
 
Per un periodo transitorio di tre anni i permessi già rilasciati resteranno validi ma in sede di rilascio e rinnovo (DAL 
GIORNO 15 SETTMBRE 2012) sarà rilasciato il nuovo modello, come sotto riportato: 
 
 

 

Il nuovo “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ” sarà rilasciato a chi abbia capacita di 
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale e negli stati 
membri della Comunità Europea.  

Per il rilascio l’avente diritto dovrà Compilare un modulo di richiesta disponibile presso questo Distaccamento di 
Polizia Locale allegando: 
 
1. IN CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE : 
 
� certificato medico rilasciato dall’ Ulss di competenza che attesti la riduzione della capacità di deambulazione 

oppure il verbale della commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile purché riporti anche 
l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del “ CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER 
DISABILI ”  (DURATA 5 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO )  

�  n.2  fotografie formato tessera 
 

 
2. IN CASO DI INVALIDITA’ TEMPORANEA : 

 
� certificato medico rilasciato dall’ Ulss di competenza che attesti la riduzione della capacità di deambulazione 

oppure il verbale della commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile purché riporti anche 
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l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER 
DISABILI ”   (LA DURATA SARA’ QUELLA INDICATA SUL CERTIFICATO MED ICO ) 

� n.2  fotografie formato tessera 
� n° 1 marca da bollo da € 14,62   
 
Il “ CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ” , è strettamente personale, non è vincolato ad uno 
specifico veicolo e dovrà essere posto ben visibile sulla parte anteriore del veicolo ed ha validità solo se il/la titolare 
dell'autorizzazione, ha preso posto sul veicolo stesso. 
L'uso scorretto del “ CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ”  comporta l'applicazione delle sanzioni 
previste dal vigente Codice della Strada per l'inosservanza ai divieti di transito e sosta. 
E’ VIETATA LA DUPLICAZIONE E L’USO DEL “ CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ”  
FOTOCOPIATO.  I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI A N ORMA DI LEGGE.  
 

 Il “ CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ” consente al Titolare di beneficiare di alcune 
facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli, in particolare: 

• la circolazione e la sosta del veicolo al suo  specifico servizio, purchè ciò non costituisca grave intralcio al 
traffico,nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico 
interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente 
o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. 

• La circolazione e la sosta nelle ZONE A TRAFFICO LIMITATO e NELLE AREE PEDONALI URBA NE, 
qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di 
pubblica utilità. 

• La circolazione nei percorsi preferenziali o nelle corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico 
collettivo, anche ai taxi. 

• La sosta in deroga, così come previsto dall’art. 188 del Codice della Strada: 
� negli stalli riservati alla categoria; 
� in tutte le aree di sosta a tempo determinato (disco orario) senza limite di tempo; 
� nelle zone a pagamento limitatamente agli stalli assegnati, gratuitamente e senza limite di tempo. 

 
Al titolare del “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ”  non è permessa la sosta: 

• sui marciapiedi;  
• negli spazi per i mezzi pubblici;  
• in corrispondenza o prossimità delle intersezioni;  
• sugli sbocchi dei passi carrabili;  
• in corrispondenza di dosso o curva;  
• contro il senso di marcia;  
• sugli attraversamenti pedonali e ciclabili;  
• sulle piste ciclabili;  
• in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;  
• in seconda fila;  
• davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani;  
• negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia;  
• in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio 

E' inoltre vietato: 

• utilizzare il “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ”  in assenza del Titolare.   
• realizzare e utilizzare copie del “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ” ;   
• utilizzare “CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI ”  contraffatti o scaduti di validità; 

Nel caso di decesso del Titolare, la validità del “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ”  decade 
automaticamente.  

Se il “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI ”  non è esposto il veicolo non è autorizzato a sostare 
o circolare e sarà quindi sanzionato di conseguenza.  

 


