
AL VIA LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ 

 

A partire da febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per ottenere 

la Carta Europea della Disabilità, c.d. Disability Card, una tessera che sostituirà, a 

partire da aprile 2022, i certificati medici cartacei attestanti la condizione di disabilità. 

Attraverso la Disability Card si potrà essere esonerati dall’esibizione delle 

certificazioni o verbali che attestino la disabilità e consentirà l’accesso agevolato a 

beni e servizi nei Paesi dell’Unione Europea che hanno aderito a tale progetto. 

Infatti, La Card scaturisce dalla Strategia dell’Unione Europea 2010-2020 in 

materia di disabilità e dall’attuazione del Regolamento UE n. 1381/2213 che istituisce 

il programma “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza per il periodo 2014-2020”, al fine di 

garantire la piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale e culturale.  

La tessera è prevista in regime di reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione 

Europea. Tuttavia, attualmente i Paesi aderenti sono soltanto 8, ossia Belgio, Cipro, 

Estonia, Finlandia, Malta, Slovenia, Romania e Italia.  

La Disability Card, pertanto, garantisce un sistema di riconoscimento reciproco 

dello stato di disabilità e la parità di accesso a determinati benefici nell’ambito della 

cultura, attività ricreative, sport e trasporti in tali Paesi. 

Essa funzionerà tramite Qr Code e consentirà di accedere gratuitamente o a 

prezzo ridotto ai servizi di trasporto, a musei pubblici e altre attività culturali e 

ricreative, grazie ad una convenzione col Ministero della Cultura, oltre che di usufruire 

di sconti, convenzioni e tariffe agevolate con diversi Enti e soggetti pubblici e privati, 

allorquando saranno attivate le convenzioni con le aziende e gli Enti pubblici. 

Per ottenere la Disability Card i beneficiari possono presentare domanda a 

partire da febbraio 2022 sulla piattaforma dell’INPS attraverso una particolare 

procedura, che vedrà la ripartizione dei requisiti in: 

- Persona non autosufficiente 

- Titolare di indennità speciale 

- Titolare d’indennità di comunicazione 

- Invalido minorenne con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni 

proprie dell’età 

La tessera avrà una durata di 10 anni, alla cui scadenza dovrà essere rinnovata, 

previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti. 
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