DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SERVIZIO ESERCIZIO - UFFICIO PERMESSI CIRCOLAZIONE
Via Cavour 29/a ang. Via Accademia Albertina - 10123 TORINO
Sito internet: http://www.comune.torino.it/trasporti/ztl/
Per informazioni: e-mail contrassegnih@comune.torino.it
Telefono: lunedì ÷ giovedì – orario 14.00 ÷ 16.00
℡ 011.011.29.035

CONTRASSEGNO INVALIDI – MODALITÀ DI UTILIZZO
Cos’è il contrassegno invalidi
Il CONTRASSEGNO INVALIDI consiste in un’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi
dell’art.381 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 in favore di ciechi assoluti o delle persone che
evidenziano una capacità deambulatoria sensibilmente ridotta. Il contrassegno può essere
rilasciato in via:
•
DEFINITIVA: con validità di 5 anni e, alla scadenza, rinnovabile con la presentazione del
certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che
hanno dato luogo al rilascio (vedi nota in fondo)
•
PROVVISORIA: con validità variabile e, alla scadenza, è necessario procedere
nuovamente all’iter amministrativo del primo rilascio (si consiglia di avviare la pratica di
rinnovo entro i 60 giorni antecedenti alla data di scadenza)

COME SI UTILIZZA
L’utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato SOLO
QUANDO SUL VEICOLO È PRESENTE IL/LA TITOLARE. Tale permesso deve essere
esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza
IL PERMESSO È LEGATO ALLA PERSONA E NON AL VEICOLO!

TRANSITO nella ZTL di TORINO (solo per le targhe dichiarate)
•
•
•

Il permesso consente il transito in tutta la Z.T.L. Centrale (comprese le Strade e le
Corsie riservate al trasporto pubblico)
È consentito il transito anche nella ZTL Valentino
È consentito il transito nelle Aree pedonali in cui è autorizzata la circolazione di veicoli
di pubblica utilità (autobus trasporto pubblico, taxi)
N.B.: Per poter circolare nella ZTL di altri Comuni è opportuno informarsi
preventivamente presso i competenti uffici del Comune di destinazione

TRANSITO nelle seguenti zone (su tutto il territorio nazionale)
•

Il permesso consente il transito nelle Strade e Corsie riservate al trasporto pubblico
poste all’esterno della ZTL

•

Per il transito nelle Aree pedonali e nelle Aree verdi poste all’esterno della ZTL
occorre informarsi presso i singoli Comuni. A Torino è consentito

SOSTA nelle seguenti zone (su tutto il territorio nazionale)
•

Posti riservati ai disabili nei parcheggi pubblici
Parcheggi regolamentati con disco orario senza necessità di esporre il disco orario
ATTENZIONE: nei parcheggi a pagamento occorre pagare il ticket

•

USO IMPROPRIO
IL CONTRASSEGNO INVALIDI USATO IMPROPRIAMENTE (SENZA LA PRESENZA DEL/LA DISABILE) O
DETENUTO CON VALIDITÀ SCADUTA SARÀ IMMEDIATAMENTE RITIRATO DAGLI AGENTI PREPOSTI AL
CONTROLLO E TRASMESSO ALL’UFFICIO COMPETENTE
In caso di uso improprio, ferma restando l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice
della Strada nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria in caso di reato, l’Amministrazione
dispone LA SOSPENSIONE del contrassegno per mesi QUATTRO e, in caso di recidiva, la
REVOCA DEFINITIVA (ordinanza n.2039 del 27/06/2002)
ATTENZIONE: è severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del
permesso, pena applicazione delle sanzioni su indicate

RESTITUZIONE
IL

CONTRASSEGNO DEVE ESSERE RESTITUITO ALLA DATA DI SCADENZA RIPORTATA SUL
FRONTESPIZIO, COSÌ COME IN CASO DI DECESSO. IN ENTRAMBI I CASI LA REGISTRAZIONE NELLE
LISTA DEI CONTROLLI ELETTRONICI DECADE

Cosa fare in caso di FURTO o SMARRIMENTO
In caso di furto o smarrimento del contrassegno è possibile richiederne un duplicato
presentando copia della denuncia inoltrata all’Autorità di Pubblica Sicurezza
ATTENZIONE: può essere rilasciato un solo duplicato. In caso di richiesta di un secondo
duplicato sarà necessario ripresentare la domanda e effettuare nuovamente la visita
medico-legale presso l’Azienda Sanitaria Locale
Il costo del duplicato è di Euro 10,00 comprensivo del costo del contrassegno e dei diritti di
segreteria

NOTA per il rinnovo dei permessi DEFINITIVI
Per rinnovare un permesso scaduto da più di 6 mesi non è più sufficiente presentare il
certificato del medico curante ma occorre ripresentare ex-novo la domanda allegando tutti
i documenti previsti

Documento ritirato il: ………………………………..

da (firma leggibile): ………………………………………………….

