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VADEMECUM CONTRASSEGNO PER
DISABILI
Il contrassegno di parcheggio per invalidi viene rilasciato dal proprio Comune di residenza dietro
certificazione medico legale della ASL che ne attesti i requisiti ai sensi di quanto previsto dal
Codice della Strada.
Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente
personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a
prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.
Deve essere usato solo ed esclusivamente se l'intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o
accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul
parabrezza del veicolo.
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il
contrassegno deve essere restituito all'ufficio competente che lo ha rilasciato.
È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le
norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e
dotati di contrassegno.

Normativa
Codice della Strada art. 188 e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada art. 381 (D.P.R. del 16 novembre 1992, n. 495 mod. con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).
Legge n. 104/92, Legge n. 102/09.

ALLEGATI OBBLIGATORI
Nuova richiesta (invalidità permanente o temporanea):
➢ certificazione medica (rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di
appartenenza o copia del verbale della Commissione medica di accertamento dell’invalidità o di
handicap nel quale sia definita l'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente
ridotta così come disposto dall'art.4 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con
modifiche dalla Legge 4 aprile 2012 n.35; nel caso d'invalidità a tempo determinato la relativa
certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità;
➢ n.1 fotografie a colori recenti (formato tessera);
➢ copia documento d'identità.

Rinnovo (invalidità permanente o temporanea):
➢INVALIDITÀ PERMANENTE: certificato rilasciato dal medico curante che confermi il
persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del precedente contrassegno
(art.381 c.3 del DPR n.495/92 e ss.mm.ii);
➢INVALIDITÀ TEMPORANEA: certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale
dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona
invalida danno diritto all’ulteriore rilascio ed il presumibile periodo di durata della invalidità
medesima (art.381 c.4 del DPR n.495/92 e ss.mm.ii);
➢ n.1 fotografie a colori recenti (formato tessera);
➢ copia documento d'identità ;
➢ contrassegno scaduto;

Duplicato
➢ denuncia presentata al Comando Stazione Carabinieri (in caso di furto o smarrimento);
➢ contrassegno precedentemente rilasciato (in caso di deterioramento);
➢ n.1 fotografie a colori recenti (formato tessera);
➢ copia documento d'identità.

