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[1] CONTRASSEGNI DISABILI 
 

[1.0] PREMESSA 

 

Ai soggetti invalidi che ne abbiano titolo, in base alle norme vigenti (art. 188 D. Lgs. 285/1992, art. 
381 D.P.R. 495/1992, così come modificati dal D.P.R. 151/2012e artt. 11 – 12 D.P.R. 503/1996), 
dal Comune di residenza è rilasciata l’autorizzazione / contrassegno speciale “invalidi”. 

Il contrassegno può essere richiesto dalle "persone invalide con capacità di deambulazione 
Impedita o sensibilmente ridotta". Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di 
infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato 
per la durata dell’invalidità desunta. 

Sono esentati dalla visita medico legale e presentazione della certificazione ai sensi della l. 5/12: 

 le persone non vedenti ("ciechi assoluti" ai sensi della legge 138/2001) 

 invalidità con residuo visivo non superiore a 1/20 (cd.ventesimisti) 

in questi casi è sufficiente la presentazione del certificato di invalidità civile comprovante in 
maniera inequivocabile lo stato di cecità assoluta o di residuo visivo non superiore a 1/20 

 amputati agli arti inferiori  

 

Il contrassegno è strettamente personale e, pertanto, può essere utilizzato unicamente in presenza 
dell'intestatario, non è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di 
guida. 

Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla 
guida o è a bordo del veicolo accompagnato da terzi, ed è valido su tutto il territorio italiano ed 
europeo. 

Il contrassegno parcheggio per disabili esibito all’interno del veicolo, nella parte anteriore (art. 12, 
D.P.R. 503/1996 e D.P.R. 151 / 2012), consente, nel rispetto delle norme di comportamento del 
Titolo V del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni): 

 il parcheggio negli stalli di sosta generici riservati per i veicoli al servizio delle persone disabili 
titolari dello speciale contrassegno evidenziate mediante apposita segnaletica orizzontale e 
verticale, (sempre che queste non siano “personalizzate”, cioè individuate sull’apposita 
segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno parcheggio per disabili” esclusivamente 
autorizzato ad usufruirne); 

  il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato; 

 il transito nei percorsi nelle corsie e strade preferenziali destinate ai mezzi pubblici dove 
transitano anche i taxi  

 la deroga all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se il veicolo è lasciato in sosta nelle aree di 
parcheggio a tempo determinato della sosta. 

 

[1.1] PROCEDURA DI RICHIESTA E RILASCIO 

 

[1.1.1] Contrassegno per disabilità permanente 

 

Il contrassegno permanente ha una validità di cinque anni. 

Per il rilascio è necessario presentarsi con: 

 certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto 
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"permanente", in osservanza ai criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1030/2013, o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la 
persona ha "capacità di deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del 
Regolamento al Codice della Strada e che la persona è "non rivedibile" (ovvero che è rivedibile 
specificatamente per il rilascio/rinnovo del contrassegno parcheggio per disabili); 

 documento d’identità del richiedente disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio 
preposto per il rilascio del contrassegno); 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile 
dall’ufficio designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una 
sull’istanza). 

 

Per il rinnovo del contrassegno disabili permanente è necessario presentarsi con: 

 certificato medico curante modello C4 (DGR 138/2015) che confermi il persistere delle 
condizioni sanitarie che ne hanno dato luogo al rilascio; 

 documento d’identità della persona disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio 
preposto per il rilascio del contrassegno) 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile 
dall’ufficio designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una 
sull’istanza. 

 

 

[1.1.2] Contrassegno per disabilità temporanea 

 

Il contrassegno temporaneo ha una validità riconosciuta dall'apposito certificato per un periodo 
inferiore ai cinque anni. 

 

Per il rilascio è necessario presentarsi con: 

 certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto 
"temporaneo", in osservanza ai criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1030/2013, o verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi è indicato che la 
persona ha "capacità di deambulazione /motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al 
C.d.S. e che la persona è "rivedibile" (espressamente per il contrassegno); 

 n° 2 marche da bollo; 

 documento d’identità del richiedente disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio 
preposto per il rilascio del contrassegno) 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato e firmato reperibile 
dall’ufficio designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una 
sull’istanza); 

 

Per il rinnovo del contrassegno disabili temporanei è necessario presentarsi con: 
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 nuova certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza in cui sia confermato il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo 
al primo rilascio; 

 documento d’identità della persona disabile (che si deve presentare di persona presso l’ufficio 
preposto per il rilascio del contrassegno); 

 n° 2 marche da bollo; 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato debitamente compilato; 

 e firmato reperibile dall’ufficio designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro dell’autorizzazione e una 
sull’istanza); 

 

In ogni caso al momento della consegna del contrassegno rinnovato (permanente o temporaneo) 
e’ necessario restituire il vecchio contrassegno. 

Il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente. Inoltre il 
C.U.D.E. si configura come un documento di riconoscimento, pertanto non è possibile, in ogni 
caso, procedere al rilascio del contrassegno per delega. 

 

 

[1.2] SISTEMA TARIFFARIO 

 

1. Il  contrassegno disabili permanente, con validità quinquennale, è rilasciato ai sensi della 
normativa vigente a titolo gratuito, con l’esenzione della marca da bollo (Legge Finanziaria n. 
388/2000), a meno di una somma pari a 5,00 € quale parziale contributo a favore di Genova 
Parcheggi a fronte degli oneri aggiuntivi di emissione (obbligatorietà della plastificazione del 
contrassegno); 

2. Il rilascio del contrassegno per disabilità temporanee avviene a fronte di una somma pari a 
Euro 22,00, oltre ad una somma pari a 5,00 € quale parziale contributo a favore di Genova 
Parcheggi a fronte degli oneri aggiuntivi di emissione (obbligatorietà della plastificazione del 
contrassegno), in aggiunta alle marche da bollo dovute sia sull’istanza che su ciascun 
contrassegno; 

3. L’emissione di un contrassegno disabili, sia esso permanente che temporaneo, dà diritto – a 
titolo gratuito nel periodo di validità dello stesso – di una sola riemissione / duplicato per 
qualsivoglia motivo, anche temporaneo (es. furto o smarrimento, cambio veicolo, auto 
sostitutiva temporanea, ecc.). In qualsiasi momento nel periodo di validità, ulteriori riemissioni / 
duplicati sono possibili al costo di Euro 15,00. 

La gratuità del duplicato è intesa per la quota parte tariffaria, resta, dunque, dovuto in ogni caso 
quanto segue: 

 Contrassegno temporaneo: n° 2 marche da bollo, da apporre sull’istanza, in aggiunta ai 
5;00 € a favore di Genova Parcheggi; 

 Contrassegno permanente: 5,00 € a favore di Genova Parcheggi; 
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Tab. 1-a: Sistema tariffario / Contrassegni Disabili 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

DIS_01 Soggetti a cui è stato riconosciuto il diritto 
al contrassegno invalidi "permanente" ai 
sensi della normativa vigente 

 

 

Contrassegno Unico Disabili 
Europeo (C.U.D.E.) con 
validità 5 (cinque) anni  

5,00 € quale parziale 
contributo a favore di 
Genova Parcheggi a fronte 
degli oneri aggiuntivi di 
emissione 

 certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale 
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia 
indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato 
riconosciuto "permanente", in osservanza ai criteri stabiliti 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1030/2013, o 
verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi 
è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione 
/motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del 
Regolamento al Codice della Strada e che la persona è 
"non rivedibile" (ovvero che è rivedibile specificatamente 
per il rilascio/rinnovo del contrassegno parcheggio per 
disabili); 

 documento d’identità del richiedente disabile (che si deve 
presentare di persona presso l’ufficio preposto per il 
rilascio del contrassegno); 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato 
debitamente compilato e firmato reperibile dall’ufficio 
designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro 
dell’autorizzazione e una sull’istanza). 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO ABBONAMENTO COSTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

     

DIS_02 Soggetti a cui è stato riconosciuta 
un’invalidità a tempo determinato in 
conseguenza di infortunio o per altre cause 
patologiche, ai sensi della normativa 
vigente 

 

 

 

Contrassegno Unico Disabili 
Europeo (C.U.D.E.) rilasciato 
a tempo determinato per la 
durata dell’invalidità desunta 
dalla certificazione medica 

 22,00 €  tariffa a favore 
del Comune di Genova; 

 5,00 € quale parziale 
contributo a favore di 
Genova Parcheggi a 
fronte degli oneri 
aggiuntivi di emissione; 

 marche da bollo dovute 

 certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale 
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza in cui sia 
indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato 
riconosciuto "temporaneo", in osservanza ai criteri stabiliti 
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1030/2013, o 
verbale ASL Legge 104/92 o verbale INPS L. 102/09 se vi 
è indicato che la persona ha "capacità di deambulazione 
/motorie sensibilmente ridotta" ex art. 381 del Reg. al 
C.d.S. e che la persona è "rivedibile" (espressamente per il 
contrassegno); 

 n° 2 marche da bollo per l’istanza; 

 documento d’identità del richiedente disabile (che si deve 
presentare di persona presso l’ufficio preposto per il 
rilascio del contrassegno); 

 eventuale documento d’identità del curatore/tutore; 

 presentazione istanza su modulo prestampato 
debitamente compilato e firmato reperibile dall’ufficio 
designato al rilascio; 

 n° 2 fotografie in formato tessera (da apporre una sul retro 
dell’autorizzazione e una sull’istanza); 
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[2] CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE LUNGO LE CORSIE RISERVATE ALLE 
CATEGORIE VEICOLARI 

 

[2.0] PREMESSA 

 

L'art. 7, comma 1 lett. i) del nuovo Codice della Strada, stabilisce che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, «riservare 
strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana». La violazione del divieto di circolazione 
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 comma 14 del Codice 
della Strada. 

Il presente documento individua le regole generali per il transito lungo le corsie riservate nel Comune di Genova, di cui all’OS n. 80/2012, definendo 
le diverse categorie autorizzate a transitare per rilevanti esigenze di sicurezza e/o di celerità negli spostamenti. 

Fatte eccezioni le disposizioni contenute nell’OS 161/2010, per ragioni di sicurezza è fatto divieto di transitare lungo le corsie riservate ai ciclomotori e 
motocicli a due ruote, anche se ricompresi nelle categorie aventi diritto, fatta eccezione per le flotte della Polizia Nazionale e della Polizia Municipale.  

 

[2.1] SISTEMA TARIFFARIO 

 

1. Il contrassegno autorizzativo ha validità annuale ed avverrà a fronte di una somma pari a Euro 30,00, oltre alle marche da bollo dovute sia 
sull’istanza che su ogni singolo permesso concesso; 

2. Il rilascio di un contrassegno per il transito nelle corsie gialle dà diritto – a titolo gratuito nel periodo di validità dello stesso – di una sola 
riemissione / duplicato per qualsivoglia motivo, anche temporaneo (es. furto o smarrimento, cambio veicolo, auto sostitutiva temporanea, ecc.). 

In caso si sia già usufruito della riemissione a titolo gratuito  

» qualora occorra la necessità di un ulteriore duplicato nei tre mesi precedenti la scadenza del permesso già rilasciato, il richiedente potrà 
ottenerne la riemissione unitamente all’anticipazione del rinnovo, pagando il rateo corrispondente a copertura di tale periodo più la tariffa 
annuale dell’abbonamento a titolo di rinnovo; 

» in caso contrario il pagamento sarà di 15,00 € per il nuovo rilascio e al momento della scadenza il richiedente dovrà provvedere al consueto 
rinnovo; 

 

[2.2] CATEGORIE VEICOLARI AUTORIZZATE 
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Il presente paragrafo definisce le categorie veicolari che possono transitare lungo le corsie riservate, previa richiesta di autorizzazione e qualora 
richiesto a seguito del pagamento di un corrispettivo.  

A seconda del soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, il veicolo potrà risultare in disponibilità allo stesso secondo diverse forme come meglio 
dettagliato nel seguito: 

 

[2.2.1] TIPOLOGIA “A” 

Al fine della regolamentazione della sosta a pagamento in Blu Area un veicolo si intende in disponibilità di una persona fisica qualora lo stesso lo 
utilizzi a titolo di: 

a) proprietà; 

b) usufrutto o comodato d’uso al richiedente regolarmente trascritto sulla carta di circolazione (trascrizione obbligatoria in caso di comodato 
successivo al 3 novembre 2014, ex art.94 comma 4-bis del Codice della strada). In caso di appartenenza al medesimo nucleo familiare non è 
richiesta la trascrizione sul carta di circolazione; 

c) acquisto con patto di riservato dominio; 

d) locazione finanziaria (leasing) o noleggio; 

e) uso, dimostrato con dichiarazione del proprietario del veicolo resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, in concessione da parte di 
società di cui è dipendente, collaboratore con regolare contratto e per la durata dello stesso, socio o titolare; 

 

[2.2.2] TIPOLOGIA “B” 

Al fine della regolamentazione della sosta a pagamento in Blu Area un veicolo si intende in disponibilità di una persona giuridica qualora la stessa lo 
utilizzi a titolo di: 

a) proprietà; 

b) usufrutto o comodato d’uso all’impresa o al suo titolare regolarmente trascritto sulla carta di circolazione (trascrizione obbligatoria in caso di 
comodato successivo al 3 novembre 2014, ex art.94 comma 4-bis del Codice della strada). In caso di appartenenza al medesimo nucleo 
familiare non è richiesta la trascrizione sul carta di circolazione; 

c) acquisto da parte dell’impresa o del suo titolare con patto di riservato dominio; 

d) utilizzo all’impresa o al suo titolare a titolo di locazione finanziaria. 
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[2.3] CATEGORIE ESENTI  

 

Hanno facoltà di transitare nelle strade e corsie riservate senza necessità di contrassegno, ma con obbligo di registrazione nel caso di veicoli con 
targa civile, le seguenti categorie: 

 

Tab. 2-a: Tariffe Corsie Gialle / Esenti 

CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_01 Veicoli per il servizio di 
trasporto pubblico; 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli e filoveicoli dei servizi di trasporto pubblico 
di linea, nonché alle autovetture del servizio per 
controllo e assistenza esercizio; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

/ 

 Autorizzazione di esercizio 
del servizio pubblico di linea; 

 Carta di circolazione dei 
veicoli; 

 

ESE_02 Veicoli al servizio di 
portatori di handicap 

Possibilità di transitare nelle Corsie riservate per i 
veicoli dotati dell’apposito contrassegno disabile.  

 

E’ possibile registrare un numero massimo di 3 targhe. 
E’ fatta salva la possibilità di utilizzare ulteriori veicoli, 
in tal caso la comunicazione al soggetto erogatore del 
servizio degli estremi identificativi del veicolo deve 
essere effettuata entro i 7 giorni consecutivi successivi 
al transito;  

 

Registrazione valida fino 
alla scadenza del 
contrassegno; 

 

/ 

 Modulo compilativo; 

 Copia del documento di 
identità; 

 Copia del contrassegno di 
invalidità; 

 Copia della/e carta/e di 
circolazione del/i veicolo/i; 

 

La domanda dovrà essere 
presentata: 

a) alla società Genova 
Parcheggi per quanto 
riguarda Disabili residenti nel 
Comune di Genova; 

b) ad AMT e a Genova 
Parcheggi per quanto 
riguarda i Disabili residenti al 
di fuori del Comune di 
Genova; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_03 Autopubbliche (taxi) e 
autovetture da noleggio con 
conducente (NCC); 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli destinati all’attività di servizio pubblico da piazza 
(taxi) e di noleggio da rimessa con conducente (come 
da art. 85 del nuovo C.d.S); 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 / 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

Licenza Comunale (solo NCC 
di Genova e fuori dal comune 
di Genova e taxi solo fuori dal 
comune di Genova); 

ESE_04 Car Sharing Possibilità di transitare nelle Corsie riservate per i 
veicoli appartenenti alla flotta del Car Sharing; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_05 Veicoli della: 

 Polizia Nazionale (Polizia di 

Stato, Polizia Comunale, 

Polizia Provinciale, 

Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Polizia 

Penitenziaria, Corpo 

Forestale dello Stato e Vigili 

del Fuoco); 

 Forze Armate 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte 
proprie delle Forze dell'Ordine; 

 

 

 

 

 

Nessuna formalità 
preventiva 

/ 

Nessuna formalità preventiva; 

ESE_06 Veicoli della Croce Rossa 
Italiana 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli con targa speciale appartenenti alle flotte 
proprie della Croce Rossa Italiana; 

 

Nessuna formalità 
preventiva; 

/ 

Nessuna formalità preventiva; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_07 Veicoli delle/di: 

 Pubbliche Assistenze; 

 ASL utilizzati per i servizi 
di “Guardia Medica”. 

 Soccorso in stato di 
emergenza (quali 
ambulanze, trasporto 
organi) della ASL e degli 
Ospedali 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli con livrea riconoscibile appartenenti alle flotte 
delle Pubbliche Assistenze e delle ASL per i servizi di 
Guardia Medica e trasporto organi; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 
B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_08 Agenti Diplomatici e Corpi 
Consolari  

 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per i 
veicoli a servizio di Agenti Diplomatici e Corpi Consolari 
esteri recante targa speciale. 

 Nessuna formalità 
preventiva per i veicoli 
con targa speciale; 

 

/ 

 Nessuna formalità preventiva 
(per i veicoli con targa 
speciale); 

 

Possibilità di transitare per un veicolo con targa civile di 
proprietà dei consolati aventi apposito logo distintivo 
rilasciato dal Ministero degli Esteri. 

 

Può essere rilasciato un secondo permesso a 
pagamento secondo le disposizioni del permesso 
AUT_02. 

 

 Registrazione valida 
fino al 31/12 dell’anno 
in cui è stata effettuata 
la richiesta per i veicoli 
con targa civile; 

A o B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i (solo per veicoli con 
targa civile);  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i (solo per veicoli con 
targa civile); 

 Copia del contrassegno MAE 
rilasciato dal Ministero degli 
Affari Esteri 

ESE_09 Veicoli speciali per 
soccorso veicoli  

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli gru e veicoli speciali per soccorso veicoli 
(così classificati dall’art. 203, comma 2, del Reg. 
495/92) 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_10 Veicoli operativi per 
l’esercizio del servizio di 
pulizia stradale e raccolta 
rifiuti 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per le 
autospazzatrici, auto spurgo e autocompattatori in 
attività operativa sulla strada o sulla corsia nonché i 
veicoli delle Società Controllate operanti nella gestione 
del ciclo dei rifiuti; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_11 Veicoli operativi delle 
Società Partecipate del 
Comune di Genova che 
svolgono un pubblico 
servizio 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli con livrea riconoscibile appartenenti alla 
flotta delle seguenti Società Partecipate del Comune di 
Genova, titolari di pubblici servizi durante 
l’espletamento delle attività sul territorio: 

- AS.TER; 

- AMIU; 

- AseF;  

- Genova Parcheggi (esclusivamente per i veicoli di 
trasporto valori e operazioni di manutenzione); 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 
B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_12 Veicoli non dotati di livrea 
riconoscibile in servizio 
presso: 

 Polizia Nazionale (Polizia 
di Stato, Polizia Locale, 
Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Polizia 
Penitenziaria e Corpo 
Forestale dello Stato); 

 Forze Armate; 

 

Possibilità di transitare sulle corsie riservate per i 
veicoli non dotati di livrea riconoscibile (c.d. auto 
civetta) appartenenti alle Forze dell’Ordine; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

 

/ 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

 

ESE_13 Autovetture al servizio di 
Autorità 

 

Possibilità di transitare sulle corsie riservate per i 
veicoli in disponibilità di Alte Personalità dello Stato, 
previa autorizzazione da parte della Civica 
Amministrazione, che ne valuterà la consistenza delle 
motivazioni; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

A o B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i;  

ESE_14 Autoveicoli di proprietà di 
Enti Locali Territoriali; 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli con livrea riconoscibile di proprietà degli 
Enti Locali Territoriali, con necessità di spostamenti 
celeri per attività operative sul territorio del Comune di 
Genova; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 
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CODICE AVENTI DIRITTO REGOLAMENTAZIONE 
TIPOLOGIA 

AUTORIZZAZIONE 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B)  
DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 
        

ESE_15 Autoveicoli in disponibilità 
dei componenti delle Giunte 
degli Enti Locali Territoriali; 

 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per gli 
autoveicoli in disponibilità dei componenti delle Giunte 
degli Enti Locali Territoriali, previa autorizzazione da 
parte della Civica Amministrazione, che ne valuterà la 
consistenza delle motivazioni; 

 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

A 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_16 Organismi statali che 
svolgono funzioni di polizia: 

 amministrativa; 

 penitenziaria; 

 giudiziaria; 

Abbonamento rilasciabile ai veicoli appartenenti alle 
flotte degli organismi statali che svolgono funzioni di: 
polizia amministrativa, polizia penitenziaria e polizia 
giudiziaria. 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_17 Autoemoteche e mezzi 
appartenenti alle flotte delle 
associazioni prestanti 
servizio per la raccolta ed il 
trasporto del sangue 

Possibilità di transitare nelle corsie riservate per le 
autoemoteche 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

ESE_18 Veicoli di soggetti che 
espletano un servizio di 
trasporto per persone 
disabili 

Veicoli di soggetti titolari di contributo da parte del 
Comune di Genova che espletano un servizio di 
trasporto per persone con disabilità a fini riabilitativi, 
lavorativi e socio riabilitativi; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; 

B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

 Domanda da parte del 
rappresentante del soggetto 
avente diritto, corredata da 
attestazione degli estremi 
identificativi del contributo da 
parte del Comune; 

ESE_19 Veicoli a disposizione di 
soggetti con nomina di 
agente di Pubblica 
sicurezza 

Veicoli a disposizione di soggetti che, per rilevanti 
necessità di sicurezza, necessitano di personale con 
nomina di agente di Pubblica Sicurezza rilasciata con 
apposito decreto della Prefettura; 

Registrazione valida fino 
al 31/12 dell’anno in cui è 
stata effettuata la 
richiesta; A o B 

 Documento d’identità del 
proprietario o locatario del/i 
veicolo/i;  

 Carta di circolazione del/i 
veicolo/i; 

 Nomina di agente di P.S. 
rilasciato dalla Prefettura; 
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[2.4] CATEGORIE SOGGETTE A TARIFFAZIONE 

 

Nelle corsie e strade riservate possono altresì transitare, purché muniti di apposito contrassegno avente validità annuale rilasciato 

dall’Amministrazione Comunale, da esporre in modo ben visibile al parabrezza all’interno del veicolo, dietro specifica richiesta e adeguata 

documentazione, previo pagamento delle spese di rilascio e del bollo se dovuto (le marche da bollo non sono dovuto solo nel caso di Pubbliche 

Amministrazioni ed ONLUS), i veicoli nel seguito riportati. 

Tab. 2-b: Tariffe Corsie Gialle / Categorie soggette a tariffazione 

CODICE AVENTI DIRITTO TIPO PERMESSO COSTO 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AUT_01 Autoveicoli di proprietà dei seguenti enti 
pubblici: 

 Ministeri; 

 Enti Ospedalieri e Aziende Sanitarie 
Locali al servizio di uffici che hanno 
sede e svolgono l’attività sul territorio 
del Comune di Genova, fatta eccezione 
per i veicoli di emergenza riportati nella 
categoria ESE_07; 

 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno;  

 

 

B 

 Domanda presentata su carta intestata 
dell’Ente, dal Direttore corredate da 
dichiarazione dalla quale si evince 
l’esigenza di particolare mobilità connessa 
con l’attività istituzionale dell’ente; 

 Documentazione del veicolo; 

 

AUT_02 Seconda autovettura con targa civile 
utilizzata dai consolati. 

 

Contrassegno rilasciato nella misura di uno 
per ogni Consolato; 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 
A o B 

 Domanda presentata dal Console su carta 
intestata del consolato; 

 Documentazione del veicolo; 

AUT_03 Autovetture al servizio di Magistrati e di 
Uffici Giudiziari siano esse personali o di 
proprietà dello Stato. 

Contrassegno rilasciato 
con la scritta “SERVIZIO 
DI STATO” al Dirigente, 
che provvede alla 
consegna all’avente diritto 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 A o B 

 Domanda presentata su carta intestata 
dell’Ufficio (per motivi di sicurezza e 
riservatezza senza l’esibizione delle 
fotocopie della carta di circolazione), dal 
Dirigente responsabile dell’Ufficio;  
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO PERMESSO COSTO 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AUT_04  Veicoli per servizi di pubblica utilità: 

 veicoli per lo svolgimento in subappalto 
o sub-affidamento dei servizi pubblici 
per manutenzione e pulizia stradale, 
arredo delle strade, manutenzione e 
gestione della pubblica illuminazione e 
della segnaletica stradale, 
manutenzione degli stabili comunali; 

 veicoli per la gestione delle reti: radio e 
televisione, telefonia di rete fissa e 
mobile, rete elettrica, idrica e del gas e 
di tutti i sottoservizi;  

 veicoli in disponibilità di aziende 
preposte al servizio postale universale 
che per ragioni di servizio devono 
transitare sulle corsie riservate; 

 veicoli per servizi di trasporto e 
onoranze funebri; 

 veicoli per trasporto medicinali urgenti; 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 

B 

 Domanda presentata su carta intestata 
dell’Azienda, dal Direttore corredate da 
dichiarazione dalla quale si evince 
l’esigenza di particolare mobilità connessa 
con l’attività istituzionale dell’Azienda; 

 Documentazione del veicolo; 

 

AUT_05 Veicoli di proprietà di Istituti di vigilanza 
privata, di Banche e Istituti di credito, nello 
svolgimento di attività di trasporto valori, 
secondo le modalità previste dalla 
normativa vigente (Decreto Ministero 
dell’Interno,1 dicembre 2010, n. 269, così 
come modificato dal Decreto, 25 Febbraio 
2015, n. 56); 

 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 

B 

 Visura Camerale; 

 Documentazione del veicolo;  

 Documento di identità del richiedente; 

AUT_06 Autoveicoli utilizzati dalla stampa in 
genere, dalle radio e dalle televisioni. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 
B 

 Domanda presentata su carta intestata dal 
Direttore dell’Ufficio, corredata di iscrizione 
alla C.C.I.A.A; 

 Documentazione del veicolo; 

AUT_07 Autoveicoli privati di proprietà dei 
giornalisti, direttore di testata. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 
A 

 Documento veicolo; 

 Domanda presentata su carta intestata dal 
Direttore dell’Ufficio, corredata di iscrizione 
alla C.C.I.A.A; 
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CODICE AVENTI DIRITTO TIPO PERMESSO COSTO 
PROPRIETÀ 

VEICOLO(A/B) 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

      

AUT_08 Autocarri destinati all’attività operativa e 
autovetture del direttore lavori o 
dell’assistente di cantieri ubicati in località 
prossime alle corsie e strade riservate di 
Imprese Appaltatrici di lavori stradali per il 
Comune di Genova. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 A o B 

 Domanda presentata su carta intestata 
della Società, corredate da copia della 
lettera di aggiudicazione completa di 
importo e durata della gara; 

 Documentazione del veicolo; 

AUT_09 Autovetture di medici, personale sanitario 
e tecnici specialistici dipendenti di 
strutture ospedaliere, pubbliche o private, 
dislocate sul territorio comunale che per il 
loro alto grado di specializzazione e per la 
loro specifica attività sono vincolati alla 
pronta reperibilità, in modo permanente e 
continuativo, dichiarata dalla propria 
Direzione sanitaria. 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 

A 

 Domanda presentata dalla Direzione; 
Sanitaria della struttura con la precisazione, 
corredate da copia della lettera di 
aggiudicazione completa di importo e 
durata della gara; 

 Documentazione del veicolo; 

AUT_10 Autoveicoli che svolgono un servizio di: 

 trasporti specifici muniti 
permanentemente di speciali 
attrezzature per il trasporto dei disabili 
motori (classificati ai sensi dell’art. 203, 
lettera h, comma 1, del Reg. 495/ 92); 

 trasporto rivolto a soggetti con vario 
grado di non autosufficienza, per conto 
di Istituti residenziali / semiresidenziali 
delle ASL 3 o con essa convenzionate; 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 

 

B 

 Visura Camerale; 

 Documentazione del veicolo; 

 Domanda da parte del rappresentante del 
soggetto avente diritto, corredata da 
attestazione degli estremi dell’eventuale 
convenzione con la ASL 3; 

AUT_11 Istituti di investigazione privata, a cui è 
stata rilasciata licenza prefettizia per le 
attività di indagine. 

 

Permesso annuale con 
targa 

 30,00 €/anno; 

 marche da bollo dovute; 
B 

 Visura Camerale; 

 Documentazione del veicolo; 

 Licenza prefettizia per attività di indagine; 

 

 


