
Contrassegno parcheggio per disabili 

 

Anche in Italia, a partire dal 15 settembre 2012, con l’entrata in vigore del 
D.P.R. N. 151 del 30/07/2012, arriva il via libera all’adozione del 
contrassegno europeo per la sosta dei veicoli al servizio degli invalidi. 

Il nuovo modello standard europeo, di colore azzurro chiaro, sul retro ospiterà 
la fotografia dell’interessato e i suoi dati. 

Dal 15 settembre, quindi, avverrà il rilascio dei nuovi contrassegni. 

La sostituzione del vecchio contrassegno (arancione) con quello nuovo dovrà 
avvenire entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto. 

Durante il periodo transitorio di tre anni i permessi già rilasciati resteranno 
validi, ma in sede di rinnovo verrà rilasciato il nuovo modello. 

PROCEDURE PER RILASCIO O RINNOVO DEL CONTRASSEGNO  

Primo rilascio 

Il contrassegno è emesso dal Comune di residenza del richiedente previo 
rilascio all’interessato di apposita certificazione da parte dell’Ufficio di 
Medicina Legale dell’USL (Palazzo della Salute – Via Giontella - Bastia U.) 
che è l’unico documento valido per il rilascio dell’autorizzazione. 

Per chiedere il rilascio del contrassegno è necessario riconsegnare al 
Comando Polizia Municipale (Via Arco dei Priori, 1 Assisi): 

• certificazione da parte dell’Ufficio di Medicina Legale dell’USL che 
attesti l’invalidità; 

• n. 1 foto tessera recente. 

  

Rinnovo di permesso con validità inferiore ad anni cinque 



Se la data di scadenza del contrassegno invalidi di cui viene chiesto il rinnovo 
è inferiore a cinque anni si dovrà procedere come segue: 

Richiedere il rilascio del contrassegno riconsegnando al Comando Polizia 
Municipale (Via Arco dei Priori, 1 Assisi): 

• certificazione da parte dell’Ufficio di Medicina Legale dell’USL che 
attesti il persistere dell’invalidità; 

• n. 1 foto tessera recente. 

Il vecchio contrassegno deve essere riconsegnato al momento del ritiro di 
quello nuovo. 

Rinnovo di permesso con validità di anni cinque 

Se la data di scadenza del contrassegno invalidi di cui viene chiesto il rinnovo 
è di  cinque anni si dovrà procedere come segue: 

Richiedere il rilascio del contrassegno riconsegnando al Comando Polizia 
Municipale (Via Arco dei Priori, 1 Assisi): 

• certificazione da parte del proprio medico di base che attesti il 
persistere dell’invalidità; 

• n. 1 foto tessera recente 

Il vecchio contrassegno deve essere riconsegnato al momento del ritiro di 
quello nuovo. 

 


