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CONTRASSEGNO DISABILI
informazioni utili per un uso consapevole

Varchi Telecontrollati (Sirio, Rita, ecc.)
Nei Comuni con i varchi controllati al momento della richiesta 
di rilascio/rinnovo del contrassegno devono essere comunica-
te le targhe dei veicoli da abbinare al permesso. 

Per info: Polizia Municipale Comune di Bologna 
Ufficio Relazioni con il Pubblico • Tel. 051. 2193610

PRECISAZIONI PER L’USO DELLA CINTURA DI SICUREZZA 
Si ricorda che la certificazione che riconosce l’handicap e/o l’invalidità 
non esonera automaticamente dall’uso della cintura di sicurezza; l’esonero 
presuppone una certificazione medico-legale specifica rilasciata dall’ap-
posito servizio dell’Azienda Usl ed espressamente prevista dall’art.172 del 
nuovo Codice della Strada.

Polizia Municipale Comune di San Lazzaro di Savena 
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Il contrassegno è strettamente personale 
e non può essere ceduto a terzi. 
Solo l’esposizione del titolo originale sul 
parabrezza autorizza la sosta e la circo-
lazione agevolata. 
È considerato reato esporre la fotocopia 

del permesso originale (art. 489 del Codice Penale - Uso 
di atto falso). L’uso improprio del contrassegno disabili 
(ad es. l’utilizzo da parte di persona diversa del titolare) 
comporta sanzioni aggiuntive e la decurtazione di 2 

I titolari di un contrassegno invalidi possono:

• parcheggiare negli spazi appositamente riservati (con 
cartello e strisce gialle);

• superare i limiti di tempo nelle aree di parcheggio a 
tempo determinato (ad es. in zone con esposizione del 
disco orario);

• circolare e sostare anche nel caso di sospensione o li-
mitazione della circolazione per motivi di sicurezza pub-
blica (ad es. durante il blocco per smog), di pubblico 
interesse o per esigenze di carattere militare, ma esclusi-
vamente se ciò non costituisce grave intralcio al traffico;

• accedere e sostare nelle “zone a traffico limitato” e 
nelle “aree pedonali urbane” qualora sia autorizzato 
l’accesso anche ai veicoli adibiti a servizi di trasporto di 
pubblica utilità (ad es. bus, taxi, ecc.);

• circolare lungo i percorsi e/o le corsie preferenziali riser-
vati ai mezzi di trasporto pubblico collettivo e ai taxi.

punti sulla patente di guida (art. 188, c.4, Codice della 
Strada), il ritiro immediato e, in caso di nuovo abuso, la 
revoca del titolo autorizzativo. 
Il ritiro è previsto anche nel caso in cui sia scaduta la 
sua validità. 
In caso di furto o smarrimento occorre presentare de-
nuncia presso un organo di Polizia e rivolgersi al Comu-
ne di Residenza per ottenere un duplicato. 
Qualora l’utilizzo del contrassegno non fosse più neces-
sario occorre restituirlo all’Ufficio che lo ha rilasciato.
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