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CONTRASSEGNO EUROPEO PER PARCHEGGIO 

DISABILI ED INVALIDI. 

Dal 15 settembre 2012 è stato introdotto anche in l'Italia il contrassegno europeo di parcheggio per 

disabili in base al D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 che ha modificato l'art. 381 del D.P.R. n. 

495/1992, che recepisce la Raccomandazione del Consiglio Europeo 98/376/CE.Per i contrassegni 

già rilasciati, la sostituzione con il nuovo contrassegno dovrà essere garantita in sede di rinnovo e 

comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della nuova normativa, mediante sostituzioni 

d'ufficio. Il nuovo contrassegno, oltre ad essere di colore azzurro ed essere valido in tutti i Paesi 

dell'Unione Europea prevede l'inserimento della foto e la firma del titolare l'autorizzazione. 

                                             
  Fronte                        Retro  

 

http://www.comunediaprilia.gov.it/settore.php?id=38
http://www.comunediaprilia.gov.it/settore.php?id=38


 

 

MODALITA' DI RICHIESTA 

 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CONTRASSEGNO 

IDENTIFICATIVO 

L'interessato/titolare contrassegno residente nel Comune di Sermoneta o suo parente  deve 

presentare richiesta e relativi allegati c/o Uff. Protocollo dell’Ente su modulo in carta libera (All. 1).  

N.B. : Alla richiesta si deve allegare il certificato sanitario rilasciato dal Medico Legale 

dall'Azienda USL di Latina che, previa visita medica, attesta espressamente la "effettiva capacità 

deambulatoria sensibilmente ridotta". 

 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CONTRASSEGNO 

IDENTIFICATIVO 

L'interessato/titolare contrassegno residente nel Comune di Sermoneta o suo parente  deve 

presentare richiesta e relativi allegati c/o Uff. Protocollo dell’Ente su modulo in carta libera (All. 2), 

 N.B. : Alla richiesta si deve allegare : 

 il certificato sanitario rilasciato dal medico curante che confermi il persistere della 

capacità di deambulazione ridotta, ovvero delle condizioni sanitarie che hanno dato 

luogo al rilascio; 

 qualora l'autorizzazione in scadenza  fosse stata rilasciata per un periodo inferiore a 

5 anni, dovrà essere presentato nuovo certificato sanitario rilasciato dal Medico 

Legale dell’Azienda USL di Latina, e non quello del medico curante. 

 

TEMPI PER IL RILASCIO 

L’autorizzazione e relativo contrassegno saranno rilasciati entro 10 giorni dalla presentazione della 

richiesta (data protocollo), a condizione che la documentazione presentata sia conforme a quanto 

richiesto. 

 

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO 

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, deve essere 

utilizzato esclusivamente "al servizio della persona invalida" ed ha valore in tutti i Paesi 

dell'Unione Europea e l'autorizzazione cartacea deve essere tenuta assieme al contrassegno in 

funzione dei controllo  di polizia stradale. 

La validità è di 5 anni. La validità può essere inferiore quando il medico legale lo stabilisca sul 

certificato per problemi temporanei di deambulazione ridotta. L'autorizzazione è rilasciata in carta 

libera. 

Il contrassegno "originale" deve essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo che si 

trova al servizio del disabile, in modo che sia completamente leggibile e visibile. 



Che cosa consente di fare il contrassegno: 

 circolare su un veicolo a servizio esclusivo del disabile; 

 circolare nelle Zone a Traffico Limitato nel rispetto della segnaletica stradale, nelle aree 

pedonali e sulle corsie preferenziali riservate ai bus e taxi; 

 sostare in deroga al disco orario e al pagamento della sosta; 

 osservare le norme degli artt. 157-158 CdS in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli; 

 circolare anche in caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di 

pubblico interesse, se ciò non costituisce grave intralcio; 

 solo questo contrassegno consente di sostare negli spazi disabili con segnaletica orizzontale 

di colore giallo. 

 Che cosa non è possibile fare: 

 esporre il contrassegno  su un veicolo non a servizio del disabile (utilizzo improprio); 

 circolare   creando pericolo ed intralcio; 

 circolare  ove vige il divieto di accesso o di transito; 

 sostare  o fermarsi in zona di rispettivo divieto; 

 utilizzare fotocopia del contrassegno  o fare fotocopie per i parenti o altri; 

 alterare ( modifica materiale del contrassegno per farlo apparire diverso), contraffare 

(riprodurre il contrassegno per imitare in tutto in parte il contenuto di quello originale), 

falsificare il contrassegno (inserire dati inesistenti o comunque non veritieri) -  (si incorre in 

sanzione penale art. 482 codice penale) 

 continuare ad utilizzare il contrassegno da parte dei parenti  anche quando il titolare del 

contrassegno è deceduto. 

 

Normative di riferimento 

-Art. 381 commi 3 e 4 Regolamento di esecuzione attuazione Codice Strada. 

- D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012. 

 

 


