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CARATTERISTICHE DEL
CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO.
Il contrassegno è strettamente personale, non vincolato ad uno specifico veicolo, ha valore su tutto il territorio
nazionale e degli altri stati dell’Unione Europea, deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sul
parabrezza anteriore del veicolo al servizio del titolare del contrassegno medesimo.
Se il veicolo che espone il contrassegno è in quel momento al servizio della persona disabile, è consentito:
- sostare senza limiti di tempo negli spazi di sosta riservati agli invalidi, delimitati da strisce di colore giallo,
tranne negli spazi riservati ad un veicolo o ad un contrassegno specifico (con targa oppure numero di
autorizzazione esposto);
- sostare senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo limitato (disco orario);
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, a condizione che non si costituisca intralcio alla
circolazione e che non sia prevista la rimozione;
- circolare e sostare anche nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali, attenendosi però alle altre
prescrizioni o limiti imposti in esse;
- circolare nelle vie e corsie riservate alla circolazione dei mezzi pubblici e dei taxi;
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o
inquinamento.
NOTA BENE
La possibilità di usufruire gratuitamente della sosta nelle aree a pagamento (zona blu) dipende da quanto previsto
nella delibera che le ha istituite, redatta dall’Ente proprietario della strada.
(Ad esempio: nelle zone blu di Venaria Reale i veicoli con contrassegno invalidi esposto, non sono tenuti al
pagamento). Per altri Comuni è necessario informarsi presso l’Ente che le gestisce.
Non è consentito:
- derogare ai divieti di sosta nei casi in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e nel caso in cui il
veicolo determini grave intralcio alla circolazione o effettiva situazione di pericolosità.
(Ad esempio: sostare su passaggio o attraversamento pedonale, sul marciapiede o percorso pedonale e/o
ciclabile, in prossimità o in corrispondenza di aree di intersezione, di dosso, di curva, di segnali stradali
verticali o di semafori impedendone la vista, su strada a senso unico senza lasciare spazio per il transito di
veicoli, in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, allo
sbocco di passi carrai, in seconda fila o davanti ai cassonetti dei rifiuti.
Validità:il contrassegno ha validità di 5 anni, salvo durata inferiore indicata dal medico del servizio di Medicina
Legale che ha rilasciato il primo certificato.
Rinnovo: alla scadenza dei 5 anni occorre presentare un certificato del medico curante che confermi il persistere della
gravità della condizione sanitaria; per i contrassegni con durata inferiore a 5 anni occorre una nuova certificazione
medica rilasciata dal servizio di Medicina Legale.
Restituzione: il contrassegno deve essere restituito all’ufficio che lo ha rilasciato qualora vengano meno i requisiti
che hanno portato al suo rilascio, in caso di decesso del titolare o di cambio del comune di residenza.
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