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USO CORRETTO DEL CONTRASSEGNO 
 
Il  nuovo contrassegno europeo è riconosciuto da tutti gli stati membri dell’Europa, è di 
colore azzurro chiaro e il simbolo della sedia a rotelle di colore bianco su fondo azzurro. 
 
Il contrassegno invalidi non è vincolato ad uno specifico veicolo perché ha natura 
strettamente personale, quindi  può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla 
mobilità del disabile. 
 
Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a 
bordo, alla guida o accompagnato da terzi  e deve essere sempre esposto l’originale, in 
modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. 
 
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti  o di scadenza del 
termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha 
rilasciato 
 
 
Casi in cui  la sosta è consentita 
 
Il contrassegno consente la sosta in deroga ai divieti nei seguenti casi: 
 
*Ove vige solo il divieto di sosta, purché  non sia anche di fermata e non preveda la 
rimozione; 
 
*Nelle aree di sosta a tempo  limitato, non occorre mettere in funzione il dispositivo di 
controllo orario ( disco orario) 
 
*Nelle Z.T.L.( Zone a Traffico Limitato)e nelle A.P.( Aree Pedonali) dove è autorizzato 
l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti al trasporto (es.: bus. taxi) è 
possibile accedere e lasciare l’auto in sosta nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni 
imposti nella sosta 
( Per accedere nella Z.T.L. del comune di Lecco  è necessario comunicare le targhe 
delle autovetture all’ufficio contravvenzioni della Polizia Locale del comune di 
Lecco e comunicarlo ogni volta che si rinnova il contrassegno scaduto di validità) 
 
*In tutte le aree riservate alla sosta per i titolari del contrassegno, purché non siano  
personalizzate e quindi riservate ad un singolo titolare di concessione 
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