ANFFAS Brescia Onlus
SERVIZIO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE

Contrassegno Unificato Disabili Europei – CUDE
(ex “Contrassegno invalidi)
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco del proprio Comune di residenza rilascia apposita
autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario dell’A.S.L..
Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili
"europeo“ (di colore blu), conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE)
previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.
Il contrassegno europeo sarà quindi valido, oltre che su tutto il territorio nazionale anche
nei paesi aderenti all'UE.
Il CUDE sostituisce il precedente “Contrassegno Invalidi” (di colore arancione) e, come
quest’ultimo, è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo. E’ vietato
l’utilizzo in assenza del beneficiario.
Attenzione: Dal 15/09/2015 il contrassegno arancione non sarà più valido: è necessario rivolgersi
al proprio comune di residenza per chiederne la sostituzione.
Cosa fare per il rilascio
Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”
convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012,
n. 82) ha previsto che i verbali di riconoscimento di invalidità civile o handicap, rilasciati dall’INPS a
seguito degli accertamenti medico-legali compiuti a cura delle competenti commissioni ASL,
riportino anche espliciti riferimenti al diritto delle persone con disabilità al contrassegno invalidi per
la circolazione e la sosta.
Le competenti commissioni integrate dell’ASL di Brescia hanno quindi modificato i verbali di
invalidità civile ed handicap inserendo l’indicazione del diritto – o meno – al rilascio del
contrassegno di circolazione e sosta.
Per il rilascio del CUDE, quindi:
1. Chi è in possesso di uno dei “nuovi” verbali (rilasciati a partire da metà 2012) su cui è
indicato il diritto al rilascio del contrassegno di circolazione e sosta, può rivolgersi
direttamente al proprio comune di residenza con una copia del verbale;
2. Chi è in possesso di un verbale rilasciato prima del 2012, deve:
a) Contattare il Centro Unico di Prenotazione dell’ASL al numero 030.3537122 per
richiedere il certificato utile al rilascio del contrassegno invalidi. I documenti necessari
sono:
- Documento di identità in corso di validità;
- Verbale d’invalidità;
- Documentazione medica specialistica inerente la patologia;
- Versamento di 40 € su c/c postale n° 13707252 intestato ASL BRESCIA
(i soggetti con invalidità superiore ai 2/3 sono esenti dal pagamento della tariffa);
b) In caso di riconoscimento del diritto rivolgersi con l’autorizzazione rilasciata dall’A.S.L.
al Comune* di residenza per il rilascio del contrassegno.
N.B. nel caso in cui il richiedente sia stato riconosciuto invalido civile al 100% con diritto
all’indennità di accompagnamento in quanto:
- “con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” (codice 05),
- “con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita” (codice 06)
e nei casi in cui il richiedente sia stato riconosciuto:
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- “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione” (codice 08)
- “cieco assoluto”(codice 09)
può direttamente presentare in comune la richiesta di rilascio del contrassegno, allegandovi copia
del verbale attestante la sua condizione. Lo stesso vale per il rinnovo.
Rinnovo del contrassegno
Il beneficio ha durata limitata a 5, oppure 3, oppure 2 anni; periodicamente è quindi necessario
effettuarne il rinnovo.
Il rinnovo avviene presentando al Comune di residenza la documentazione necessaria:
 certificato del medico di base che attesti il persistere delle condizioni che hanno motivato il
rilascio del contrassegno;
 il contrassegno scaduto.
La durata della validità del nuovo contrassegno sarà analoga a quella del precedente.
*Sia per la concessione che per il rinnovo, i residenti a Brescia devono rivolgersi all’”ufficio traffico”
del comune, in Via Marconi 12, tel. 030/2978620, aperto al pubblico dal lun. al ven., ore 9.30-12.00
SPAZI DI SOSTA
I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli utilizzati dalle persone titolari del
“contrassegno invalidi”, da apporre visibilmente sul parabrezza del veicolo.
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può,
con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da
apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno invalidi” del soggetto autorizzato ad
usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro
specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno invalidi”. Questi deve, di norma, essere
abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
Fonte normativa: Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (aggiornato con le
modifiche introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.610)
N.B. Il comune di Brescia, con delibera n. 104/ del 18/02/2011 ha stabilito la gratuità dei parcheggi
regolamentati a parcometro per i veicoli che espongono il contrassegno invalidi.
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