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INTRODUZIONE

L’Unione Europea ha predisposto il contrassegno
di parcheggio per disabili internazionale che dà diritto
ad usufruire di agevolazioni di parcheggio in
29 paesi europei
■
Nella presente brochure è spiegato quali sono le
facilitazioni accordate, dove è consentito parcheggiare e
dove non lo è, qual è la segnaletica di riferimento.
■
E’ consigliata l’attenta lettura delle informazioni sulle
agevolazioni previste nel paese che si sta visitando e
conviene avere a portata di mano una copia di questa
brochure.
■
Da pagina 33 a pagina 38 si spiega alla polizia ed agli
addetti ai parcheggi, nelle diverse lingue, che in qualità di
visitatori stranieri siete autorizzati ad usufruire delle
stesse facilitazioni di parcheggio dei disabili residenti in
loco. Esponete la pagina corrispondente al paese che
state visitando sul vostro cruscotto
insieme al contrassegno.
■
EVITATE DI PARCHEGGIARE NEI LUOGHI IN
CUI NON SIETE CERTI DI AVERE IL DIRITTO
DI PARCHEGGIARE.
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
L’Automobile Club d’Italia è una Federazione di 106 Automobile Club
provinciali, che rappresenta e tutela gli intereressi dell’automobilismo italiano,
del quale promuove lo sviluppo attraverso la diffusione di una nuova cultura
della mobilità
Per ulteriori informazioni sull’attività dell’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA si veda
il sito:

www.aci.it
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A

B

AUSTRIA

BELGIO

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi
riservati ai disabili sono indicati con convenzionale
simbolo della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli
spazi segnati con il nome di una persona o con il
numero di targa di un veicolo.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi
riservati ai disabili sono indicati con il convenzionale
simbolo della sedia a rotelle.

PARCHEGGIARE SU STRADA
Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

Nella maggior parte delle aree di sosta a pagamento potete
parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo.
Verificate in loco.

■

Potete parcheggiare senza limiti di tempo su strade dove la
sosta è gratuita ma limitata nel tempo.

PARCHEGGIARE SU STRADA
Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

Nella maggior parte delle aree di sosta a pagamento potete
parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo.
Verificate in loco.

■

Potete parcheggiare senza limiti di tempo su strade dove la
sosta è gratuita ma limitata nel tempo.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

■

Potete circolare e parcheggiare nelle zone pedonali, ma
soltanto durante gli orari indicati di consegna merci.
Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito, ma soltanto nelle piazzole riservate ai disabili. Verificate le
indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete al custode.

Nei parcheggi pubblici non sono previste agevolazioni per i
veicoli che esibiscono il contrassegno.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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CY

DK

CIPRO

DANIMARCA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi
riservati ai disabili sono indicati con il convenzionale
simbolo della sedia a rotelle.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

PARCHEGGIARE SU STRADA

PARCHEGGIARE SU STRADA

Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

Nella maggior parte delle aree vigono i seguenti limiti di
tempo per i veicoli che espongono il contrassegno:

■

Nelle aree di divieto di sosta potete parcheggiare per
un massimo di 15 minuti purché il vostro veicolo non
sia d’intralcio:

Sulle strade dove la sosta è a pagamento potete
parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo.
Verificate in loco.
Potete parcheggiare senza limiti di tempo su strade dove la
sosta è gratuita ma limitata nel tempo.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali, a
meno che vi sia un segnale che indichi l’esenzione per i
veicoli che esibiscono il contrassegno.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito. Verificate
le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete al custode.

■

– nelle aree dove la sosta è limitata a 15-30 minuti, potete
parcheggiare per la durata di un’ora;
– nelle aree dove si sosta gratuitamente ma per un tempo
limitato di una, due o tre ore, potete parcheggiare
a tempo illimitato. Verificare in loco.
– In alcune zone siete obbligati a pagare per parcheggiare
sulle strade dove la sosta è a pagamento; se pagate per il
periodo massimo consentito all’arrivo, potete sostare a
tempo illimitato.

■

– non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali
salvo nei casi in cui sia espressamente consentito da
disposizioni locali. Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
Nei parcheggi non ci sono agevolazioni per veicoli che
espongono il contrassegno.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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EST

FIN

ESTONIA

FINLANDIA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numero di
targa di un veicolo.

PARCHEGGIARE SU STRADA
Vi sarà consentito parcheggiare sulle strade dove vige il
divieto di sosta, ma soltanto se il veicolo è posteggiato
interamente sul marciapiede e se non crea intralcio.
Si consiglia vivamente di verificare in loco.

PARCHEGGIARE SU STRADA

■

In alcune aree dove vige il divieto di sosta è consentito
parcheggiare ma soltanto se non create intralcio.
Verificate in loco.

■

Nelle zone di sosta a pagamento potete parcheggiare
gratuitamente e senza limiti di tempo.

■

Nelle aree di sosta gratuita ma limitata nel tempo potete
parcheggiare superando quel limite.

Potete parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo
su strade dove la sosta è soggetta a pagamento.
Potete parcheggiare senza limiti di tempo su strade dove la
sosta è gratuita ma limitata nel tempo.
Non circolate e non parcheggiate in zone pedonali.

■
■
■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito.
Verificate le indicazioni esposte o chiedete al custode.

Le regole variano a seconda delle aree di parcheggio.
Verificate le indicazioni esposte o chiedete al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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F

D

FRANCIA

GERMANIA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.
Benché vi sia un sistema nazionale di agevolazione
alla sosta, esistono delle differenze locali. Verificate
in loco.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numero di
targa di un veicolo.

PARCHEGGIARE SU STRADA
PARCHEGGIARE SU STRADA
Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

Sulle strade dove la sosta è a pagamento siete obbligati a
pagare anche voi. (A Parigi ed in alcune altre città, i veicoli
che espongono il contrassegno di parcheggio per disabili
possono parcheggiare gratuitamente).
Verificate in loco.

■

Potete parcheggiare fino a tre ore in divieto di sosta e nelle
aree di parcheggio per residenti purché non creiate intralcio.

■

Potete parcheggiare gratuitamente e fino a 24 ore su strade
dove vige la sosta a pagamento.

■

Potete parcheggiare fino a 24 ore su strade dove la sosta è
gratuita ma soggetta a limiti di tempo.

■

In molte aree dove la sosta è gratuita ma soggetta a limiti di
tempo potete parcheggiare a tempo illimitato.
Verificate in loco.

Potete parcheggiare in zone pedonali ma solo in precisi orari
prestabiliti per il carico/scarico merci.

■

N.B. Queste agevolazioni per la sosta valgono
esclusivamente nel caso in cui non vi siano opportunità di
parcheggio alternative nelle vicinanze.
Verificare in loco.

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In generale, nei parcheggi non si applicano agevolazioni ai
veicoli che espongono il contrassegno, sebbene vi possano
essere delle differenze locali. Verificate le indicazioni esposte
nel parcheggio o chiedete al custode.

■

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcuni parcheggi è consentita la sosta gratuita ai veicoli
che espongono il contrassegno, ma solo sulle piazzole
riservate ai disabili. Verificate le indicazioni esposte nel
parcheggio o chiedete al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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GR

IRL

GRECIA

IRLANDA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numero di
targa di un veicolo.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

PARCHEGGIARE SU STRADA

Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

Sono previste riduzioni tariffarie e facilitazioni riguardo ai
limiti di tempo per i veicoli che espongono il contrassegno.
Verificate in loco.

■

Nella maggior parte delle aree di sosta a pagamento siete
obbligati a pagare anche voi.
Verificate in loco.

■

Nella maggior parte delle aree di sosta gratuita ma limitata
nel tempo potete parcheggiare a tempo illimitato.
Verificate in loco.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

PARCHEGGIARE SU STRADA

■

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta, per i veicoli che espongono il
contrassegno si applicano delle condizioni favorevoli.
Verificate le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete
al custode.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito.
Verificate le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete
al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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IS

I

ISLANDA

ITALIA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numero di
targa di un veicolo.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono segnati con delle linee gialle e con il
convenzionale simbolo della sedia a rotelle. Non
parcheggiate negli spazi segnati con il nome di una
persona o con il numero di targa di un veicolo.

PARCHEGGIARE SU STRADA

PARCHEGGIARE SU STRADA

Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

Potete parcheggiare su strade in cui la sosta è vietata,
ma solo in caso d’emergenza e se non si crea intralcio
alla circolazione.

■

Nella maggior parte dei parcheggi a pagamento dovete
pagare anche voi.
Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

Potete parcheggiare senza limiti di tempo nelle aree dove la
sosta è gratuita ma limitata nel tempo.

Sono previste riduzioni tariffarie e agevolazioni
riguardo ai limiti di tempo.
Verificate in loco.
Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

■

■

In generale, nei parcheggi non si applicano facilitazioni ai
veicoli che espongono il contrassegno, sebbene vi possano
essere delle variazioni locali. Verificate le indicazioni esposte
nel parcheggio o chiedete al custode.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali o a
traffico limitato, a meno che vi sia un’esenzione specifica
locale che vi autorizzi.
Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
Nei parcheggi pubblici, un posto su 50 è riservato ai
veicoli che espongono il contrassegno. I veicoli muniti di
contrassegno possono essere parcheggiati gratuitamente
in tali spazi.
Verificate le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete
al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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LV

FL

LETTONIA

LIECHTENSTEIN

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

PARCHEGGIARE SU STRADA

PARCHEGGIARE SU STRADA

Non sono previste facilitazioni per i veicoli che espongono
il contrassegno.

Non sono previste facilitazioni per i veicoli che espongono
il contrassegno.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

Non sono previste facilitazioni per i veicoli che espongono
il contrassegno.

Non sono previste facilitazioni per i veicoli che espongono
il contrassegno.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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LT

L

LITUANIA

LUSSEMBURGO

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle..

PARCHEGGIARE SU STRADA

PARCHEGGIARE SU STRADA

Potete parcheggiare su strade dove vige il divieto di sosta
purché non creiate intralcio.

Non sono previste facilitazioni per i veicoli che espongono
il contrassegno.

■

Potete parcheggiare gratuitamente e a tempo illimitato su
strade dove la sosta è a pagamento, ma solo negli spazi
segnati con il convenzionale simbolo della sedia a rotelle.

■

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
Non sono previste facilitazioni per i veicoli che espongono
il contrassegno.

Potete parcheggiare a tempo illimitato su strade dove il
parcheggio è gratuito ma limitato nel tempo.

■

E’ consentito circolare e parcheggiare nelle zone pedonali.
Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito, ma solo
nelle piazzole riservate ai disabili. Verificate le indicazioni
esposte nel parcheggio o chiedete al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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M

N

MALTA

NORVEGIA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numero di
targa di un veicolo.

■

Per indicazioni dettagliate sulle facilitazioni riservate
ai disabili, rivolgersi alle Autorità Maltesi, al seguente
recapito:
The Director
Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Dizabilità
Centru Hidma Sociali
Santa Venera
Malta
e-mail: helpdesk@knpd
www.knpd.org

PARCHEGGIARE SU STRADA
Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

Potete parcheggiare gratuitamente e a tempo illimitato su
strade dove la sosta è a pagamento.

■

PARCHEGGIARE SU STRADA

Potete parcheggiare senza limiti di tempo su strade dove
la sosta è gratuita ma limitata nel tempo. A meno che sia
indicato un tempo limitato specifico per veicoli che
espongono il contrassegno.

Verificate in loco.

Potete parcheggiare nelle aree di parcheggio per residenti.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

■
■

Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta, ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito e senza
limiti di tempo, ma soltanto sulle piazzole riservate ai disabili.
Talvolta vigono disposizioni locali.Verificate le indicazioni
esposte nel parcheggio o chiedete al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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NL

PL

PAESI BASSI

POLONIA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numero di
targa di un veicolo.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

PARCHEGGIARE SU STRADA
Potete parcheggiare fino a tre ore su strade in cui vige il
divieto di sosta, purché non creiate intralcio.

i

■

Nelle zone di sosta a pagamento siete tenuti a pagare la
tariffa piena e a rispettare i limiti di tempo di permanenza
consentiti. Talvolta vigono disposizioni locali.
Verificate in loco.

■

Potete parcheggiare a tempo illimitato su strade dove il
parcheggio è gratuito ma soggetto a limitazioni di tempo
(zone blu).

■

PARCHEGGIARE SU STRADA
Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

Potete parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo
su strade dove la sosta è a pagamento.

■

Potete parcheggiare su uno dei lati delle strade dove
la sosta è consentita a giorni alterni purché non
causiate intralcio.
Verificate in loco.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali, a
meno che vi sia un’esenzione specifica locale che
lo autorizzi.
Verificate in loco.

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
Non ci sono facilitazioni per i veicoli che espongono il
contrassegno di parcheggio per disabili.

Non ci sono facilitazioni per i veicoli che espongono
il contrassegno.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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P

UK

PORTOGALLO

REGNO UNITO

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numro di
targa di un veicolo.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

PARCHEGGIARE SU STRADA
Non ci sono agevolazioni per i veicoli che espongono
il contrassegno.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito. Verificate
le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete al custode.

■

Il contrassegno di parcheggio per disabili è usato
congiuntamente ad un dischetto per la sosta. Tuttavia,
ai visitatori provenienti da altri paesi che espongono il
contrassegno internazionale saranno concesse le
medesime facilitazioni anche senza il dischetto.

PARCHEGGIARE SU STRADA
Nel centro di Londra non sono previste agevolazioni per
veicoli che espongono il contrassegno. Verificare in loco.

■

Potete parcheggiare su strade dove vige il divieto di sosta
salvo che vi sia anche un divieto di carico e scarico e solo
se il vostro veicolo non crea intralcio per i seguenti periodi
di tempo:
– fino a 3 ore in Inghilterra e nel Galles;
– senza limiti di tempo in Scozia e nell’Irlanda del Nord,
salvo diverse disposizioni locali.Verificare in loco.

■

Potete parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo
su strade dove la sosta è a pagamento, salvo indicazioni
contrarie. Verificare in loco.

■

Potete parcheggiare a tempo illimitato su strade dove la
sosta è gratuita ma limitata nel tempo, salvo indicazioni
contrarie. Verificare in loco.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali, salvo
indicazioni specifiche locali che lo consentono.
Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta, ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito. Verificate
le indicazioni esposte o chiedete al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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CZ

SK

REPUBBLICA CECA

SLOVACCHIA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numero di
targa di un veicolo.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle. Non parcheggiate negli spazi
segnati con il nome di una persona o con il numero di
targa di un veicolo.

PARCHEGGIARE SU STRADA

PARCHEGGIARE SU STRADA

Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

■

Nella maggior parte delle aree di sosta a pagamento siete
obbligati a pagare anche voi e a rispettare i limiti di tempo
consentito per la sosta.
Verificare in loco.

Potete parcheggiare gratuitamente su strade dove la sosta
è a pagamento ma soltanto nelle piazzole riservate ai veicoli
che espongono il contrassegno di parcheggio per disabili.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali,
a meno che vi sia un’esenzione specifica locale
che vi autorizzi.
Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

■

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno il parcheggio è gratuito oppure si applicano
delle agevolazioni (p.es. la prima ora di sosta è gratuita).
Verificate le indicazioni esposte o chiedete al custode.

In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito. Verificate
le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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SLO

E

SLOVENIA

SPAGNA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

PARCHEGGIARE SU STRADA

PARCHEGGIARE SU STRADA

Potete parcheggiare per un periodo di 2 ore al massimo
su strade dove vige il divieto di sosta, purché non
causiate intralcio.

Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta,
salvo vi siano disposizioni locali che lo consentono.
Verificare in loco.

■

Sulle strade dove la sosta è a pagamento siete tenuti
a pagare anche voi e dovete rispettare i limiti di
tempo imposti.

■

Laddove è consentita la sosta sui marciapiedi dovete
assicurarvi di lasciare uno spazio di almeno 1,6 m a
disposizione dei pedoni.
Verificate in loco.

■

Le facilitazioni per i veicoli dei disabili variano sia per quanto
riguarda agevolazioni tariffarie, sia per l’applicazione dei limiti
di tempo.
Verificare in loco.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali, salvo
dove facilitazioni locali specifiche lo consentano.
Verificate in loco.

■

Non circolate e non parcheggiate nelle zone pedonali.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

Nella maggior parte dei parcheggi si applicano facilitazioni
ai veicoli che espongono il contrassegno. Verificate
le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete al custode.

In alcune aree di sosta ai veicoli che espongono il
contrassegno è consentito il parcheggio gratuito. Verificate
le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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S

CH

SVEZIA

SVIZZERA

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con il convenzionale simbolo
della sedia a rotelle.

Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con una linea gialla e con il
convenzionale simbolo della sedia a rotelle. Non
parcheggiate negli spazi segnati con il nome di una
persona o con il numero di targa di un veicolo.

PARCHEGGIARE SU STRADA
Potete parcheggiare per un periodo massimo di 3 ore
su strade dove vige il divieto di sosta, purché non
creiate intralcio.

■

PARCHEGGIARE SU STRADA
Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

In alcune aree è consentito parcheggiare gratuitamente su
strade dove la sosta è a pagamento.
Verificare in loco.

Dove la sosta è a pagamento siete tenuti a pagare
anche voi.

■

Potete sostare fino a due ore su strade nelle zone a traffico
limitato (ZTL).
Verificare in loco.

Sulle strade dove la sosta è gratuita ma soggetta a limiti di
tempo valgono le seguenti restrizioni:
– dove vige un limite inferiore alle tre ore potete sostare fino
a tre ore;
– dove vige un limite di oltre tre ore, potete sostare fino
a 24 ore.

■

■

Potete sostare fino a sei ore dove la sosta è limitata
nel tempo.

■

■

Potete circolare e parcheggiare nelle zone pedonali.
Verificate in loco.

Potete sostare per un massimo di tre ore nelle zone
pedonali.
Verificare in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA

Recentemente, nei parcheggi sono state introdotte nuove
regole per la sosta dei veicoli di disabili.
Verificate le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete
al custode.

In alcune aree di sosta si applicano delle facilitazioni ai
veicoli che espongono il contrassegno.
Verificate le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete
al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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H

UNGHERIA
INFORMAZIONI GENERALI
Sulle strade e nelle aree di sosta, i parcheggi riservati
ai disabili sono indicati con una linea gialla e con il
convenzionale simbolo della sedia a rotelle. Non
parcheggiate negli spazi segnati con il nome di una
persona o con il numero di targa di un veicolo.

PARCHEGGIARE SU STRADA
Non parcheggiate su strade dove vige il divieto di sosta.

■

Dove la sosta è a pagamento siete tenuti a pagare
anche voi.

■

Potete sostare fino a due ore su strade nelle zone a traffico
limitato (ZTL).
Verificare in loco.

■

Potete sostare fino a sei ore dove la sosta è limitata
nel tempo.

■

Potete circolare e parcheggiare nelle zone pedonali.
Verificate in loco.

PARCHEGGIARE NELLE AREE DI SOSTA
Recentemente, nei parcheggi sono state introdotte nuove
regole per la sosta dei veicoli di disabili.
Verificate le indicazioni esposte nel parcheggio o chiedete
al custode.

Si raccomanda di seguire sempre le indicazioni
riportate a pagina 40.
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Fate sapere quali sono
i vostri diritti
SI CONSIGLIA DI COPIARE IL TESTO RELATIVO
AL PAESE IN CUI SI STA SOGGIORNANDO E DI
ESIBIRLO, INSIEME AL CONTRASSEGNO,
SUL CRUSCOTTO DELLA PROPRIA AUTO.

CYPRUS

INGLISMAA

Κάρτα στάθμευσης για άτομα με
ειδικές ανάγκες.
Το άτομο που επιδεικνύει την
παρούσα κάρτα στάθμευσης είναι
άτομο με ειδικές ανάγκες που
προέρχεται απ χώρα της Ευρώπης
και δικαιούται τις ίδιες προνομιακές
ρυθμίσεις στάθμευσης που
δικαιούνται οι μνιμοι κάτοικοι με
ειδικές ανάγκες της χώρας.

Parkimiskaart puudega inimestele.
Inimene, kes paneb välja
parkimiskaardi on puudega
külastaja teisest Euroopa
riigist ja ta omab õigust samadele
parkimis kontsessioonidele nagu
puudega inimene teie riigis.
EUROOPA ÜHISKONNA MUDEL

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ÖSTERREICH

BELGIEN

ČESKÁ REPUBLIKA

FINLAND

Parkkarte für Behinderte.
Die Person, die diese
Parkkarte auslegt, ist ein
behinderter Besucher aus einem
anderen europäischen Land und
berechtigt, dieselben
Vergünstigungen für Behinderte in
Anspruch zu nehmen wie behinderte
Bewohner Ihres Landes.

Parkkarte für Personen mit
Behinderungen.
Die Person, die diese Parkkarte
ausgelegt hat, ist ein
behinderter Besucher aus einem
anderen europäischen Land und zu
den selben Parkvergünstigungen
wie ein behinderter Einwohner
Ihres Landes berechtigt.

Parkovací karta pro zdravotně
postižené osoby.
Osoba, vykazující se touto kartou je
zdravotně postiženým občanem jiné
evropské země a je oprávněna
využívat stejných výhod, jako
zdravotně postižená osoba
České republiky.

Parkeringsintyg för
handikappade.
Innehavaren av detta intyg är en
handikappad resenär från ett annat
europeiskt land och har rätt till
samma speciella
parkeringsförmåner som en
handikappad person bosatt i ert
eget land.

EG-MODELL

EU-MODELL

PRŮKAZ EVROPSKÉ UNIE

EG-FÖRLAGA

BELGIE

BELGIQUE

DANMARK

SUOMI

Parkeerkaart voor personen met
een handicap.
De persoon die deze
parkeerkaart gebruikt is een
gehandicapte bezoeker uit een
ander Europees land en heeft recht
op dezelfde parkeerfaciliteiten als
een gehandicapte inwoner van
uw land.

Carte de stationnement pour
handicapé.
La personne à qui appartient cette
carte de stationnement est un
visiteur handicapé d'un autre pays
de l'Union européenne et a les
mêmes droits en matière de
stationnement qu'une personne
handicapée de votre pays.

Handicapskilt.
Denne person, som viser dette
handicapskilt, er en handicappet
besøgende fra et andet land i Den
Europæiske Union og er berettiget til
de samme parkeringsindrømmelser
som en handicappet bosiddende
i landet.

Vammaisuutta osoittava
pysäköintikortti.
Tämän pysäköintikortin esittävä
henkilö on toisesta Euroopan
valtiosta vieraileva vammainen, ja
hänellä on samat
pysäköintioikeudet kuin tämän
maan vammautuneella
kansalaisella.

MODEL VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAP

VERSION UNION EUROPEENNE
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FRANCE

HUNGARY

ITALIA

LITHUANIAN

Carte de stationnement pour
handicapé.
La personne à qui appartient cette
carte de stationnement est un
visiteur handicapé d'un autre pays de
la communauté européenne et a les
mêmes droits en matière de
stationnement qu'un handicapé
de votre pays.

Parkolási engedély
mozgáskorlátozott
személy részére
Az a személy, aki ezt a parkolókártyát
kihelyezte, egy másik európai
országból érkezett mozgáskorlátozott
látogató, aki ugyanazon parkolási
kedvezményekre jogosult, mint az
Önök országának mozgáskorlátozott
lakói.

Contrassegno d’invalidita per
persone disabili.
La persona che espone questo
contrassegno e un visitatore
disabile di un altro paese europeo,
che ha diritto alle stesse agevolazioni
dei disabili residenti nel vostro paese.

Automobilių statymo kortelė neįgaliesiems
Asmuo, pateikiantis šią automobilių
statymo kortelę, yra neįgalus
lankytojas iš kitos Europos šalies ir
turi teisę į tokias pačias automobilių
statymo nuolaidas kaip ir jūsų šalies
neįgalieji.

VERSION COMMUNAUTE
EUROPEENNE

MODELLO COMUNITARIO

EUROPOS BENDRIJOS MODELIS

EU MODELL

DEUTSCHLAND

ÍSLAND

LATVIA

LUXEMBOURG

Parkkarte für Personen mit
Behinderungen.
Die Person, die diese Parkkarte
ausgelegt hat, ist ein behinderter
Besucher aus einem anderen
europäischen Land und zu den
selben Parkvergünstigungen wie
ein behinderter Einwohner Ihres
Landes berechtigt.

Stæðiskort fyrir fatlað fólk.
Sá, sem sýnir þetta stæðiskort,
er fatlaður ferðamaður frá öðru
Evrópulandi og á rétt á sömu
ívilnunum bifreiðastæða og fatlað fólk
er býr í ykkar landi.

Invalīdu stāvvietu
izmantošanas karte
Persona, kura uzrāda šo karti, ir
iebraucējs ar īpašām vajadzībām no
citas Eiropas valsts un tai ir tādas
pašas tiesības uz autostāvvietu
izmantošanas atvieglojumiem, kā
invalīdam, kas dzīvo Jūsu valstī.

Parkschäin fir behënnert Leit.
D’Persoun, déi dëse Parkschäin
opweist, ass e behënnerte Mënsch
op Besuch aus engem aneren
europäesche Land a genéisst
déiselwecht Rechter, wat d’Parken
ubelaangt, wéi e behënnerten
Awunner vun Ärem Land.

EIROPAS SAVIENĪBAS MODELIS

EG-MODELL

FYRIRMYND EFNAHAGSBANDALAGS
EVRÓPU

EU-MODELL

ΕΛΛΑΔΑ

IRELAND

LIECHTENSTEIN

MALTA

Κάρτα στάθμευσης για άτομα με
ειδικές ανάγκες.
Το άτομο που επιδεικνύει την
παρούσα κάρτα στάθμευσης είναι
άτομο με ειδικές ανάγκες που
προέρχεται απ χώρα της Ευρώπης
και δικαιούται τις ίδιες προνομιακές
ρυθμίσεις στάθμευσης που
δικαιούνται οι μνιμοι κάτοικοι με
ειδικές ανάγκες της χώρας.

Parking card for people
with disabilities.
The person displaying this parking
card is a disabled visitor from
another European country and is
entitled to the same parking
concessions as a disabled
resident of your country.

Parkausweis für Behinderte.
Der Inhaber dieses Ausweises
ist ein behinderter Besucher eines
anderen europäischen Landes und ist
zu den gleichen Parkzugeständnissen
berechtigt wie behinderte Einwohner
Ihres Landes.

Parking card for people
with disabilities.
The person displaying this
parking card is a disabled visitor
from another European country
and is entitled to the same
parking concessions as a
disabled resident of your country.

EUROPEAN COMMUNITY MODEL

EIN MODELL DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFT

EUROPEAN COMMUNITY MODEL

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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NEDERLAND

PORTUGAL

ESPAÑA

SWITZERLAND

Parkeerkaart voor
gehandicapten.
De persoon die deze parkeerkaart
vertoont is een gehandicapte
bezoeker uit een ander Europees
land, die tijdens het parkeren recht
heeft op dezelfde
tegemoetkomingen als een
gehandicapte ingezetene van uw
eigen land.

Cartão de estacionamento para
pessoas com deficiência.
Este cartão autoriza o portador a
beneficiar das facilidades de
estacionamento no Estado
membro no qual o titular se encontre.
Quando em utilização,
o cartão deve ser colocado no interior
do veículo, no seu vidro dianteiro,
por forma a que fique visível.

Tarjeta de aparcamiento para
minusválidos.
La persona que muestra esta
tarjeta de aparcamiento es un
visitante minusválido procedente de
otro país europeo, y tiene derecho a
los mismos privilegios de
aparcamiento que un minusválido
residente en su país.

Carte de stationnement pour
handicapé.
La personne à qui appartient cette
carte de stationnement est un
visiteur handicapé d'un autre pays
de la communauté européenne et a
les mêmes droits en matière de
stationnement qu'un handicapé de
votre pays.

EU-MODEL

MODELO DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS

MODELO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA

VERSION COMMUNAUTE
EUROPEENNE

X
NORGE

SLOVAK

SVERIGE

SWITZERLAND

Parkeringskort for
funksjonshemmede.
Personen som viser dette
parkeringskortet er en
funksjonshemmet besøkende fra et
annet europeisk land,
og har rett til samme
parkeringsdispensasjoner som en
funksjonshemmet person som er
fastboende i ditt land.

Parkovacia karta pre zdravotne
postihnuté osoby.
Držiteľom tejto karty je zdravotne
postihnutý návštevník z inej krajiny
Európskej únie a má rovnaké
oprávnenia ako zdravotne postihnutá
osoba našej krajiny.

Parkeringsintyg för
handikappade.
Innehavaren av detta intyg är en
handikappad resenär från ett annat
europeiskt land och har rätt till
samma speciella
parkeringsförmåner som en
handikappad person bosatt i ert
eget land.

Contrassegno d’invalidita per
persone disabili.
La persona che espone questo
contrassegno e un visitatore
disabile di un altro paese europeo,
che ha diritto alle stesse agevolazioni
dei disabili residenti nel vostro paese.

MODEL EÚ

MODELLO PER LA
COMUNITA EUROPEA

EG-FÖRLAGA

EU-MODELL

POLAND

SLOVENIJA

SWITZERLAND

UNITED KINGDOM

Karta parkingowa dla osób
niepełnosprawnych.
Posługujący się tą kartą parkingową
jest osobą niepełnosprawną z innego
europejskiego kraju uprawnioną do
identycznych przywilejów w zakresie
parkowania, jakie przysługują
niepełnosprawnym obywatelom
Waszego kraju.

Parkirna karta za invalide.
Oseba, ki je označila vozilo s to
parkirno karto, je invalidna oseba iz
druge evropske države in
pričakuje enake ugodnosti pri
parkiranju kot invalidna oseba iz
vaše države.

Parkkarte für Personen mit
Behinderungen.
Die Person, die diese Parkkarte
ausgelegt hat, ist ein behinderter
Besucher aus einem anderen
europäischen Land und zu den
selben Parkvergünstigungen wie
ein behinderter Einwohner Ihres
Landes berechtigt.

Parking card for people
with disabilities.
The person displaying this
parking card is a disabled visitor
from another European country
and is entitled to the same
parking concessions as a
disabled resident of your country.

EUROPEAN COMMUNITY MODEL

MODEL EU

EUROPEAN COMMUNITY MODEL

EU-MODELL
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SEGNALI STRADALI EUROPEI:
PARCHEGGIO, SOSTA E FERMATA

P
Parcheggio.

Divieto di sosta.
In alcuni paesi è
consentita la sosta
per breve tempo
purché non si crei
intralcio

Divieto di
sosta nei
giorni dispari.

Divieto di
sosta nei
giorni pari.

Divieto di fermata.
Non è consentita
la sosta sulle
strade dove vige il
divieto di fermata

I segnali basilari sono quelli circolari rossi e blu, uguali in
tutti i paesi.

■
In alcuni luoghi è consentita la fermata su lati alternati
della strada. I segnali sopra indicano se il lato
varia giornalmente.

AVVERTENZE
Il contrassegno internazionale di parcheggio per disabili
predisposto dalla Comunità Europea, è riconosciuto da 29
paesi Europei e permette ai visitatori le stesse facilitazioni
concesse ai disabili residenti.
Tuttavia, ciascun paese ha la sue peculiarità, pertanto è
sempre opportuno verificare dove e quando parcheggiare.
In alcuni paesi, ai titolari del contrassegno è consentito
parcheggiare su strade dove normalmente è proibito
sostare. In alcuni la sosta è gratuita nei parcheggi, nelle
zone dove sono installati dei parcometri o sono sospesi i
limiti di tempo di sosta. Altri paesi sono meno generosi e
ci sono comunque delle variazioni locali e regionali.
Il consiglio migliore è quello di informarsi sul posto, ove
possibile. Vi accorgerete che la maggior parte delle
persone è disponibile e la consapevolezza di essere in
regola vi farà sentire a posto.

■
Qualora si applichi una forma diversa di alternanza, i
numerali I e II sono sostituiti dalle date appropriate,
p.es. 1-15 e 16-31 se il lato cambia il 1° ed il 16°
giorno del mese.

■

ALCUNE COSE DA FARE ED ALTRE DA EVITARE:

■
Verificate attentamente il significato dei segnali posti in
corrispondenza dell’area di sosta.

■

Ognuno dei segnali di cui sopra potrà essere corredato da
cartelli su cui sono indicati dei dettagli circa gli orari in cui
vigono delle limitazioni, esenzioni valide per determinate
classi di traffico e il tratto di strada per il quale le
limitazioni hanno validità.

Collocate il vostro contrassegno e la parte rilevante del
libretto multilingua sui vostri diritti sul cruscotto insieme
al disco orario impostato.

■

Non parcheggiate dove il vostro veicolo causerebbe
intralcio o pericolo per altri utenti della strada – p.es. su
strade strette, in prossimità di attraversamenti pedonali,
dell’ingresso di una scuola o di un incrocio.

In caso di limiti di tempo imposti per la sosta, questi
potranno essere specificati su qualche cartello aggiuntivo
o nella parte bassa del cerchio rosso sul segnale
di divieto.

■
In caso di dubbio, verificate sempre in loco.

■

■
Non esitate a chiedere informazioni su eventuali restrizioni
locali o limitazioni in vigore.

NON FATE AFFIDAMENTO SUL VOSTRO
CONTRASSEGNO SE AVETE QUALCHE DUBBIO SULLE
AGEVOLAZIONI CONCESSE
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LE ORGANIZZAZIONI QUI
ELENCATE FORNISCONO
CONSIGLI ED INFORMAZIONI A
PERSONE DISABILI IN VIAGGIO
The AA

www.theaa.com

Transport for London

www.tfl.gov.uk

Department for Transport

www.dft.gov.uk

Directgov

www.direct.gov.uk

Disabled Drivers’ Association

www.dda.org.uk

Disabled Drivers’ Motor Club

www.ddmc.org.uk

Disabled Persons
Transport Advisory Committee (DPTAC).

www.dptac.gov.uk

Disability Rights Commission

www.drc.gov.uk

DVLA

www.dvla.gov.uk

Mobility Information Service

www.mis.org.uk

Motability

www.motability.co.uk

National Federation of
Shopmobility

www.justmobility.co.uk

RADAR

www.radar.org.uk

RNIB

www.rnib.org.uk

RNID

www.rnid.org.uk

Scottish Executive

www.scotland.gov.uk

Northern Ireland Office

www.roadsni.gov.uk

Welsh Office

www.welshoffice.gov.uk

Information supplied by legal experts from European motoring organisations,
assisted by the FIA Brussels Bureau and researched and compiled by
The AA Motoring Trust. Advice and information believed to be correct at the
time of going to press. However, The AA Motoring Trust cannot accept liability
for any reliance on the information provided.
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