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PERMESSI PER DISABILI  
 
 
 

 

Guida al contrassegno per disabili 
 
 
 

Cos'è il contrassegno per disabili 
Il "contrassegno per disabili" o, più correttamente, “contrassegno di parcheggio per 
disabili”, è disciplinato dall’art. 188 del Codice della strada (D. Lgs. n° 285/1992 e 
successive modifiche) e dall'art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice della strada (DPR n° 495/1992 e successive modifiche), che consentono alle 
persone disabili di beneficiare di alcune facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei 
veicoli posti al loro servizio. 
 

La modifica all’art. 381 del D.P.R. n. 495/1992 
“Il nuovo contrassegno da rilasciare” 

(la nuova Figura V.4 art.381 D.P.R. n° 495/1992) 
In ossequio alla disciplina comunitaria, il D.P.R. n°151/2012 ha modificato la Figura 
V.4 dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, prevedendo un 
nuovo contrassegno di parcheggio per disabili che dal, 15 settembre 2012, ha sostituito 
il vecchio modello previsto dal legislatore. 
Le differenze con il precedente modello finora in uso in Italia sono evidenti, a partire 
dal colore di fondo, ove l'azzurro scuro sostituisce il colore arancione, per arrivare al 
simbolo universale della carrozzella di colore bianco, che risalta sull'azzurro scuro di 
fondo. 
Da notare inoltre che, sul retro del nuovo contrassegno, andrà apposta anche una 
fotografia del titolare dell'autorizzazione, rilevante novità rispetto al passato.



NUOVO CONTRASSEGNO EUROPEO 
 

                       
 
 
 

Chi può richiedere il contrassegno 
Il contrassegno può essere richiesto dalle "persone invalide con capacità di 
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta". L’invalidità può anche essere 
temporanea. 
La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata riconosciuta anche ai 
non vedenti. 
 
 
Come e dove si richiede 
La domanda per il rilascio del contrassegno ai cittadini residenti si presenta presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Guardiagrele, a mezzo di appositi moduli 
predisposti a cura del Settore III – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. 
I moduli sono reperibili presso l’Ufficio URP del Comune, ubicato in Piazza S. 
Francesco, oppure presso il Comando Polizia Municipale, ubicato in Via Occidentale n. 
62. 
Il modulo può essere scaricato anche dal sito web del Comune di Guardiagrele, dal link 
“Polizia Municipale”. La domanda deve essere presentata corredata dagli allegati 
richiesti e da una fotografia formato tessera. 
Il Comune di Guardiagrele rilascia gratuitamente il contrassegno agli aventi diritto. 
Per le sole richieste a carattere temporaneo, la domanda deve essere presentata 
accompagnata da n. 2 bolli da € 16,00 cadauno. 
 
 
Come si utilizza 
Il contrassegno è strettamente personale e, pertanto, può essere utilizzato unicamente 
in presenza dell'intestatario. Esso non è riferito ad uno specifico veicolo, né è 
subordinato al possesso della patente di guida. 
Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il 
disabile è alla guida, oppure è accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio 
italiano e dell’Unione Europea (solo per i contrassegni rilasciati dopo la data del 15 
settembre 2012 con il nuovo modello). 
Ove non esposto, il veicolo non beneficerà delle facilitazioni previste e potrà essere 
eventualmente sanzionato ai sensi del Codice della strada. 



A cosa serve 
Il contrassegno consente di: 

- sostare negli spazi appositamente riservati ai veicoli a servizio delle persone disabili; 
- circolare e sostare (negli appositi stalli di sosta) nelle aree pedonali e nelle zone a 
  traffico limitato (ZTL), ove non escluso dalla normativa Comunale; 
- circolare anche in caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di 
  sicurezza pubblica od inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne, etc.); 
- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici ed ai taxi; 
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio libero ed in quelle a 
  tempo (parcometri, etc.). 
 
 
Cosa è vietato 
Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta: 
- sui marciapiedi; 
- negli spazi per i mezzi pubblici; 
- in corrispondenza od prossimità delle intersezioni; 
- sugli sbocchi dei passi carrabili; 
- in corrispondenza di dosso o curva; 
- in senso contrario a quello di marcia; 
- sugli attraversamenti pedonali e ciclabili; 
- sulle piste ciclabili; 
- in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di 
   canalizzazione; 
- in seconda fila; 
- davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani; 
- negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia; 
- nelle aree di parcheggio a pagamento. 
- in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio; 
 
 

E' rigorosamente vietato: 
- utilizzare il contrassegno in assenza dell’intestatario;  
- realizzare ed utilizzare copie del contrassegno 
- utilizzare contrassegni contraffatti o scaduti 
 
 
Durata 
La validità del contrassegno varia a seconda del periodo indicato nel certificato 
medico presentato. La validità massima è di 5 anni, anche se l'invalidità è permanente, 
scaduti i quali è necessario provvedere al rinnovo. 
Nel caso di decesso dell’intestatario, la validità del contrassegno decade 
automaticamente. I possessori e/o eredi del medesimo sono pertanto tenuti a 
riconsegnarlo al Settore III – Comando Polizia Municipale, Via Occidentale n. 62 
Guardiagrele. Ogni suo ulteriore utilizzo è illegittimo. 
 



Smarrimento o furto 
In caso di smarrimento o di furto del contrassegno, al fine di ottenere un duplicato, è 
necessario produrre la relativa denuncia inoltrata alla competente Autorità. Qualora il 
contrassegno originale venga recuperato, esso va comunque riconsegnato presso il 
Comando Polizia Municipale, via Occidentale n. 62. 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, è possibile chiamare i numeri 0871/8086219 
(Ufficio URP del Comune), oppure 0871/82267 (Comando Polizia Municipale). 
 

ORARI 
Ufficio URP del Comune di Guardiagrele 
Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
Martedì – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e dalle ore 14.25 alle ore 17.55 
Il secondo sabato del mese aperto anche dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 
Comando Polizia Municipale 
Dal lunedì al sabato dalle ore 08:15 alle ore 11.15 
Il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.15 alle ore 16.15 
 
 
 
 

                                                            
 

Cartello stradale indicante lo stallo di sosta riservato ai disabili 
 
 
 
 


