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POLIZIA MUNICIPALE
Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per
disabili "europeo",
"europeo" con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo
internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto
del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012.
Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE,
senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento
rilasciato dall'autorità italiana.
I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi; allo
stesso modo, anche le condizioni del suo utilizzo.
Si ricorda che i Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il
nuovo modello europeo. In questo periodo quelli già rilasciati restano comunque validi ed i
nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi. Nel caso il
titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese
dell'Unione Europea è consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne
tempestivamente la sostituzione.
Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa
alla mobilità delle persone con disabilità dovrà essere adeguata alla rappresentazione grafica e
cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nel Decreto.

Cosa occorre
per il primo rilascio
Il soggetto interessato si presenta personalmente all’Ufficio di Polizia Locale munito dei
seguenti documenti:

• certificato rilasciato dall’ASL di appartenenza nel quale risulti un quadro di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta.

oppure
• verbale di valutazione della L.104/92 nel quale sono indicate le impedite o ridotte
capacità motorie
• n. 2 fototessera recenti e uguali
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• n. 1 marca da bollo, solo se si tratta del rilascio di contrassegno temporaneo
Per le informazioni utili al rilascio della certificazione ASL necessaria, è consigliabile
consultare le pagine informative del sito della ASL n. 3.
occorrono
orrono le Marche da Bollo
In caso di permanente difficoltà a deambulare non occ
Il contrassegno, di norma, viene rilasciato al momento della domanda.
L'autorizzazione permanente deve essere rinnovata alla scadenza dei cinque anni; il
contrassegno temporaneo viene rinnovato solo se il soggetto interessato è in possesso di
una nuova certificazione medica rilasciata dall’ASL di appartenenza o da eventuale
verbale della L.104/92.
per il rinnovo di contrassegno permanente
Il soggetto interessato si presenta personalmente all’Ufficio di Polizia Municipale
munito dei seguenti documenti:
• certificato del medico di base che attesta il permanere delle condizioni invalidanti
oppure
• verbale di valutazione della L.104/92 nel quale sono indicate le impedite o ridotte
capacità motorie
• n.2 fototessera recenti e uguali
• contrassegno scaduto
per il rinnovo di contrassegno temporaneo
Il soggetto interessato deve seguire la stessa procedura indicata per il primo rilascio e
deve riconsegnare il contrassegno scaduto.
In caso di smarrimento
smarrimento o furto del contrassegno
Il soggetto interessato o altra persona da lui incaricata deve provvedere a denunciare il
furto o lo smarrimento alle Forze di Polizia (Comando Polizia Municipale, Carabinieri,
Commissariato, Guardia di Finanza).Viene espletata la stessa procedura prevista per il
primo rilascio. Non è necessaria la certificazione medica perché già presente agli atti
dell’ufficio competente, ma sono necessarie nuovamente n.2 fototessere attuali e
l'eventuale marca da bollo da Euro 14,62, se si tratta di contrassegno temporaneo.
In caso di deterioramento del contrassegno
Il soggetto interessato si presenta personalmente all’Ufficio di Polizia Municipale
munito dei seguenti documenti:
• n.2 fototessera recenti e uguali
• contrassegno deteriorato
In
n caso di sostituzione del vecchio contrassegno con contrassegno europeo
Il soggetto in possesso di un contrassegno per disabili rilasciato prima del 15 settembre
2012 e in corso di validità, sarà richiamato per un nuovo rilascio entro i 3 anni successivi
all'entrata in vigore della nuova normativa.
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In questo caso l'interessato si presenterà personalmente all’Ufficio di Polizia
Municipale munito dei seguenti documenti:
• n.2 fototessera recenti e uguali
• contrassegno in suo possesso
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