
 
NORME COMPORTAMENTALI ESPLICATIVE CIRCA L’USO 

DEL CONTRASSEGNO PER PERSONE INVALIDE  
 
 

 
E’ CONSENTITO IL TRANSITO E LA SOSTA  : 
(purché muniti di contrassegno identificativo debit amente esposto)  
 
� Nelle Zone a Traffico Limitato, anche se l’ingresso è a pagamento, ed Aree Pedonali 

ove non siano presenti divieti di fermata e di sosta con rimozione; qualora sia 
autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di 
servizi di trasporto di pubblica utilità 
( Per l’accesso in queste zone occorre registrarsi presso il Municipio della località   
sede della zona interessata ) ; 
 

�    Negli spazi appositamente riservati ai disabili, compresi quelli collocati nelle aree di 
parcheggio custodito o a pagamento;  
 
� Nelle zone ove la sosta è limitata nel tempo (zona disco); 

� Negli spazi carico e scarico merci; 

� Nelle zone a pagamento (zone blu - a Cossato e Biella), salvo disposizioni contrarie da 

parte del concessionario e sempre che venga riservato almeno uno stallo ogni 50 

disponibili o frazione di essi; 

� Ove vige il divieto di sosta  senza rimozione, purché non arrechino intralcio alla 
circolazione; 

   
� E’ consentito il transito  nelle corsie preferenziali di bus e taxi e nelle strade riservate 

ad alcuni utenti. 

 
 
E’ VIETATA LA SOSTA:  
 
� Nei divieti di fermata (marciapiedi ed attraversamenti pedonali compresi); 

� Nei divieti di sosta in zona rimozione forzata; 

� Negli spazi bus e taxi; 

� Nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia 

� Di fronte ai passi carrabili 

� Nei pressi degli incroci e comunque sempre ove possano arrecare intralcio o pericolo 
alla circolazione 

 



� Ove il marciapiede sia a raso deve essere lasciato un metro per il transito dei pedoni. 
   
 
 
 
 
SI RAMMENTA CHE I CONTRASSEGNI NON POSSONO ESSERE DUPLICATI, O 
QUANT’ALTRO , PENA  LA   REVOCA  DEI   MEDESIMI   E    DEVONO   ESSERE UTILIZZATI 
UNICAMENTE DALLA PERSONA INVALIDA  IN PRIMA PERSONA   O A SERVIZIO DELLA 
MEDESIMA , ESPOSTI IN MODO CHIARAMENTE VISIBILE SUL  PARABREZZA ANTERIORE 
DEL VEICOLO AL SERVIZIO DELL’AUTORIZZATO.  


