
È importante, PER NON INCORRERE NELLE SANZIONI PREVISTE 
DAL CODICE DELLA STRADA, conoscere le norme che 
disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio 
della persona disabile titolare di contrassegno. 

Il contrassegno disabili è un TITOLO STRETTAMENTE 
PERSONALE che può essere utilizzato su qualunque mezzo 
destinato alla mobilità del disabile, solo ed esclusivamente
se l’intestatario del contrassegno è a bordo. Chi utilizza
il contrassegno SENZA IL TITOLARE A BORDO è soggetto
a sanzione per uso improprio (art. 188, c.4, CdS).

Il contrassegno deve essere sempre ESPOSTO IN ORIGINALE 
ben visibile sul parabrezza del veicolo.
L’utilizzo di copie del contrassegno è punibile con il sequestro 
del documento non originale con sanzione pecuniaria
ed amministrativa e, in caso di contraffazione, con denuncia 
penale.

In caso di perdita del requisito o di scadenza del termine
di validità, il contrassegno DEVE ESSERE RESTITUITO
all’ufficio che lo ha rilasciato. In caso di decesso del titolare
la restituzione del contrassegno è a carico degli eredi,
le targhe associate al contrassegno disabili per il transito 
nella ZTL del Comune di Terni, vengono automaticamente 
disabilitate il giorno successivo al decesso.

INFORMAZIONI
Numero Verde 800.144.605 

Lunedì-Venerdì 9-17
E-mail: ztl@ternireti.it

Pec: ztl.ternireti@pec.it
Fax: 0744.479736

RILASCIO PERMESSI
Terni Reti - Ufficio Rilascio Permessi

c/o Centro Multimediale
(ingresso lato P.ta Spoletina, piano terra)

Lunedì-Venerdì 8-17

www.ternireti.it

Come.
Quando.
Dove.

GUIDA ALL’UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO 
DI PARCHEGGIO DISABILI A TERNI

Come.
Quando.
Dove.



I veicoli al servizio della persona disabile POSSONO TRANSITARE SEMPRE, anche in caso
di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per divieti, temporanei o permanenti, 
all’interno di:
ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) / AREE PEDONALI (AP) / VIE E CORSIE PREFERENZIALI
PER MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO E TAXI / AREE CIMITERIALI.

Il contrassegno disabili ha valore in tutto il territorio europeo, ma l’accesso nelle ZTL
ed Aree Pedonali viene regolamentato in maniera diversa da Comune a Comune.
Per accedere alla ZTL e all’Area Pedonale del Comune di Terni È NECESSARIO COMUNICARE
UNA O DUE TARGHE da associare al contrassegno disabili. 
È possibile in qualsiasi momento sostituire le targhe associate al contrassegno. 
I possessori di contrassegno disabili rilasciato dal Comune di Terni o da altro Comune,
che accedono alla ZTL con veicoli non abilitati, possono comunicare il transito
- tramite fax (0744.479736), e-mail (ztl@ternireti.it) o PEC (ztl.ternireti@pec.it) - 
entro 72 ore dal passaggio, indicando i propri dati anagrafici, il modello, la marca e la targa 
del veicolo utilizzato, nonché la data del passaggio. Devono inoltre allegare la fotocopia 
del contrassegno (fronte/retro) e del documento di identità (fronte/retro). 

Per accedere alla ZTL e all’Area Pedonale degli altri Comuni, è opportuno contattare 
preventivamente i competenti uffici del Comune di destinazione per informazioni 
sulla procedura da seguire.

ACCESSO
IN ZTL E AREE PEDONALI

I VEICOLI AL SERVIZIO DELLA PERSONA DISABILE POSSONO SOSTARE:
Nelle piazzole di sosta riservate ai disabili, ad eccezione di quelle personalizzate
con il numero di concessione (cioè riservate al veicolo al servizio di un singolo titolare di 
contrassegno disabili)
Nei parcheggi a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione
del disco orario
Gratuitamente nei parcheggi a pagamento del Comune di Terni delimitati dalle strisce blu 
(per il parcheggio gratuito nelle strisce blu negli altri Comuni, è opportuno informarsi 
preventivamente presso i competenti uffici del Comune di destinazione)
Nelle zone a traffico limitato (ZTL), senza limiti di orario
Nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio
alla circolazione
Nei parcheggi riservati di strutture ospedaliere e case di cura.

IL CONTRASSEGNO DISABILI NON AUTORIZZA LA SOSTA NEI LUOGHI
DOVE LE PRINCIPALI NORME LO VIETANO:

Dove vige il divieto di sosta con rimozione forzata
Dove vige il divieto di fermata
In corrispondenza di passo carrabile, attraversamenti pedonali e ciclabili, ponti, dossi, 
cavalcavia, strettoie, passaggi a livello, gallerie, segnaletica verticale occultandone la vista, 
aree di fermata bus, corsie di scorrimento dei mezzi di trasporto pubblico
In corrispondenza o in prossimità delle intersezioni 
In seconda fila, sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, contro il senso di marcia
Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia
Negli spazi per i mezzi pubblici o nelle aree riservate al carico/scarico delle merci
Negli spazi di parcheggio riservati a un singolo titolare di concessione con apposita 
segnaletica che riporta il numero della concessione
In corrispondenza degli scivoli di accesso ai marciapiedi.
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SOSTA
SU STRADA

TRANSITO
SU STRADA

I titolari di contrassegno disabili 
rilasciato in via definitiva 
possono fare richiesta 
al Comune di Terni per ottenere 
un posto auto riservato:

Come.
Quando.
Dove.

COMUNE DI TERNI
UFFICIO VIABILITÀ URBANA
CORSO DEL POPOLO, 30 - TEL. 0744.549835 
LUNEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 11:00 ALLE 13:00 
MARTEDÌ DALLE 15:30 ALLE 17:30

GUIDA ALL’UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO
DI PARCHEGGIO DISABILI A TERNI




