
 
CONTRASSEGNO DISABILI 

 

È possibile richiedere l’autorizzazione al transito e alla sosta per i veicoli 

a servizio delle persone disabili, anche per chi non è in possesso di una 

patente di guida o di un veicolo. Per l’ottenimento è necessario: 

1. Farsi rilasciare il certificato medico per il contrassegno libera 

circolazione. È possibile richiederlo presso: 

 Ambulatorio certificazioni in via del Farneto, 3 (terzo piano, 

stanza 302) 

Contatti: 040/ 3995335 chiamare da lunedì e martedì 08.30-12.30, 

mercoledì e giovedì 10.30-12.30 

La visita va prenotata presso gli sportelli CUP dell’azienda sanitaria o 

telefonicamente. Ti verranno date tutte le informazioni pertinenti 

ma ricordati che alla visita è necessario presentare: 

 un documento di identità; 

 il certificato medico attestante la patologia o il certificato di 

invalidità civile. 

IMPORTANTE!  

In alternativa al certificato medico per il contrassegno di libera 

circolazione è possibile presentare copia del verbale originale di 

accertamento delle commissioni mediche integrate (invalidità o handicap) 

sul quale deve essere annotata questa dicitura: “persona con effettiva 

capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta (art. 381, 



DPR 495/1992)”; pertanto coloro che sono in possesso di verbale di 

invalidità/legge 104 con tale dicitura potranno recarsi direttamente dai 

Vigili Urbani del Comune di residenza, per il rilascio del Contrassegno. 

 

 

2. Compilare il modello prestampato della domanda per il rilascio del 

contrassegno; lo trovi da noi o su internet e va indirizzato o 

consegnato a mano a: 

 Comune di Trieste – Area polizia locale e sicurezza – Ufficio 

permessi in via Revoltella, 35 (piano terra) 

Lunedì 9.00-10.30 / 14.00-15.00 

Martedì 9.00-10.30 

Mercoledì 14.00-15.00 

Giovedì e venerdì 11.45-13.15 

Contatti: 040/67587706 

 040/6757707 

      040/6757708 

Alla domanda vanno allegati: 

 il certificato medico per il contrassegno libera circolazione o il 

verbale di invalidità con l’annotazione sopra riportata (art. 381, 

DPR 495/1992; 

 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità 

all’originale; 

 la fotocopia di un documento di identità valido del titolare del 

contrassegno e dell’eventuale delegato; 

 due foto recenti formato fototessera del titolare del 

contrassegno. 

Il ritiro del contrassegno non può essere delegato, in quanto il titolare 

deve apporre la propria firma sul contrassegno stesso. 



Per il rinnovo (possibile solo con i permessi di durata quinquennale) è 

sufficiente il certificato del medico di base che attesti il persistere della 

situazione di salute. 

Sul sito del comune sono indicati tutti i parcheggi non riservati destinati ai 

disabili presenti nel territorio del Comune di Trieste. 

 

 
 

http://mobilitasostenibile.comune.trieste.it/disabili/

