
 

Contrassegno di circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone 
invalide 

Responsabile Procedimento  
Salis Giorgio  

Procedimento Caratteristiche del contrassegno:  

• consente la circolazione nella ZTL, comprese, in caso di necessità, anche le corsie 

riservate bus-taxi e le zone pedonali  

• consente la sosta nelle apposite piazzole, e in tutte le aree non espressamente 

vietate  

• dà diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le aree/sosta a parcometro e a 

circolare anche in caso di restrizioni alla circolazione per raggiungimento del livello di 

attenzione/allarme smog.  

• il contrassegno è di colore arancione, e viene rilasciato senza targa per consentirne 

l'utilizzo volta per volta sul veicolo che trasporta la persona con ridotta capacità 

motoria 

Il contrassegno/handicap viene rilasciato dal Comune di residenza dell'interessato ma 

è valido su tutto il territorio nazionale. 

 

Requisiti 

Il contrassegno - valido per 5 anni e rinnovabile - viene rilasciato a: • persone con 

capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; 

• ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti). 

Può essere rilasciato a tempo determinato, cioè per un periodo inferiore ai 5 anni, a:  

• persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di 

infortunio o di altre cause patologiche; 

• persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e necessità di assistenza 

continua, per recarsi in luoghi di cura. 

Documentazione da presentare 

1. Istanza redatta come da apposito modulo  

2. Certificazione rilasciata dal Settore Medico Legale dell'Azienda USL N°1 SS 

riportante parere favorevole al rilascio e indicazione della durata. 

3. ciechi assoluti e "ventesimisti" (persone con residuo visivo non superiore ad un 

ventesimo): in questi casi è sufficiente la presentazione del certificato di invalidità  

4. persone in possesso di certificato di invalidità civile (mod. ministeriale A-SAN) o di 

certificato rilasciato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica, se in essi è espressamente certificata la "impossibilità a deambulare senza 

l'aiuto permanente di un accompagnatore". 

Modalità di presentazione della domanda per il rinnovo 

1. Istanza redatta come da apposito modulo; 

2. Certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie 

che hanno dato luogo al rilascio (non necessario nei casi in cui il certificato di invalidità 

abbia le caratteristiche sopra riportate valide per il rilascio); 

3. Vecchio contrassegno. 


