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     NOTIZIARIO 
 

DISABILITY CARD 
COS’E’, CHI NE HA DIRITTO, COME RICHIEDERLA 

 

 
 

CHE COS’E’ 
La Disability Card (Carta europea della disabilità) è una tessera che permette l’identificazione dei soggetti 
con disabilità e l’accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione 
europea (Attualmente la Carta viene riconosciuta oltre che sull’intero territorio nazionale anche negli altri 
Paesi pilota del progetto “EU Disability Card”: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania, 
Slovenia. La Commissione europea, entro il 2023, proporrà il riconoscimento della Carta in tutti gli Stati 
membri)  
La Disability Card, attestando la condizione di disabilità, consente ai suoi possessori di accedere a beni e 
servizi, pubblici o privati gratuitamente o a tariffe agevolate (secondo le convenzioni) senza bisogno di 
esibire altro tipo di verbali o documentazione. 
 

CHI PUO’ RICHIEDERLA 
La Card viene rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza: 

 Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata pari o maggiore del 67% 

 Invalidi civili minorenni 

 Ciechi civili 

 Sordi civili 

 Titolari di indennità di accompagnamento 

 Invalidi e inabili ai sensi della legge 222/1984 (Inps) 

 Invalidi sul lavoro con invalidità certificata pari o maggiore del 35% 

 Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con con 
menomazioni dell'integrità psicofisica 

 Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai 
sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2) 

 Titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra 
 

COME AVERE LA DISABILITY CARD 
Il processo di rilascio della Disability Card passa per tre step: 

1. inserimento della domanda da parte del richiedente sul portale INPS (my INPS cui si accede con 
Carta di Identità Elettronica (CIE), SPID o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) al seguente link: 

 https://www.inps.it/prestazioni-servizi/carta-europea-della-disabilita-disability-card 
2. verifica dei requisiti da parte dell’Istituto 
3. erogazione della tessera stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato che provvederà a spedirla al 

richiedente entro 60 giorni dalla domanda 
 
 
 

https://www.disabili.com/disability-card


 
 
 
PS: il QR Code stampato sul retro della tessera, permetterà al cittadino di attestare sempre il suo stato di 
invalidità aggiornato, consentendogli automaticamente l’accesso a determinati servizi e convenzioni in 
Italia e in Europa 
 
AGEVOLAZIONI 
La Carta Europea della Disabilità, tramite la sua sola esibizione, può essere utilizzata: 

 per certificare la propria condizione di disabilità presso LE Amministrazioni dello Stato e dei soggetti 
pubblici e privati che abbiano sottoscritto apposite convenzioni.  

 per accedere, gratuitamente o a tariffe agevolate (laddove previsto) ai seguenti luoghi: musei 
statali su tutto il territorio, luoghi di cultura e non solo nei paesi UE aderenti al progetto. 

 

IMPORTANTE 
 La Card può essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non è cedibile a terzi 

 La Card non sostituisce il documento di riconoscimento con cui va invece esibita 

 La Card permette di accedere solo alle convenzioni attive nel paese in cui viene utilizzata 

 Le pubbliche amministrazioni e gli uffici pubblici riconoscono a tutti gli effetti la Carta Europea della 
Disabilità come documento che attesta la condizione di disabilità. 
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