
                                                                                        
 
 
 

La Carta nasce con l’intento di permettere l’accesso alle persone con disabilità a una serie di servizi gratuiti o a costo 
ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale in regime di reciprocità con gli altri 
Paesi della Unione Europea. 
 

La Carta risponde alle difficoltà di coloro che, dovendosi recare in un altro stato membro della UE, non sono in 
possesso di un documento che garantisca, al pari dei cittadini del Paese di destinazione, determinate agevolazioni 
nei settori : cultura, sport, trasporti e attività ricreativa. 
 

In Italia viene rilasciata dall’INPS; attraverso il Poligrafico e Zecca dello Stato. 

SOGGETTI LEGITTIMATI A CHIEDERLA : 
 
invalidi civili maggiorenni al 67% 
invalidi civili minorenni 
cittadini con indennità di accompagnamento 
cittadini con handicap (art. 3 comma 3 L. 104/92) 
invalidi e inabili legge 222/1984 
invalidi sul lavoro con almeno il 35% 
invalidi sul lavoro con assegno di assistenza continua 
inabili alle mansioni  
cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra 

COME RICHIEDERLA ? 

Dalla relativa procedura che si trova sul sito INPS;  e sarà possibile accedere solo tramite : SPID; CIE, CNS 
 

Una volta entrati dentro la procedura saranno visualizzati automaticamente : 
 

- I dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto  
- e l’indirizzo di residenza del richiedente 

 

La procedura chiederà poi all’interessato  
 

- Una fotocopia a colori in formato tessera che sarà successivamente stampata sulla Carta 
- L’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS 

 

Ulteriori informazioni : 
 

Occorrerà dichiarare sotto la propria responsabilità di avere i verbali cartacei  antecedenti al 2010. 
 

Nel caso dei minori la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. 
 

La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità e comunque non più di 10 anni dal rilascio; 
al termine di questo periodo e al permanere dei requisiti potrà essere richiesto il rinnovo. 
 

L’elenco completo delle agevolazioni sul sito del Ministero della disabilità. 

 

Carta Europea della Disabilità in Italia (CED) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
PRESSO SEDI E RECAPITI 

SPI/CGIL 
 

SU APPUNTAMENTO 

DI COSA SI TRATTA ? 


