
Il D.L. n. 121/2021 inserisce nel Codice della Strada il nuovo
art. 188-bis “Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza
o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni”;
è consentito agli Enti proprietari della strada di allestire spazi per la sosta
dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con
un bambino di età non superiore a due anni ed è indicato che questi,
per poterne usufruire, devono essere autorizzati dal Comune di residenza
“nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti
dal regolamento”.

Non è ancora stato adottato il decreto del Ministero delle infrastrutture
(di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le disabilità)
che dovrebbe stabilire le modalità di presentazione delle domande di
accesso ai contributi e dell’erogazione del fondo e, soprattutto non è
stato aggiornato il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.
che, secondo quanto riportato nell’art. 188-bis, comma 1, del Codice della
Strada, dovrebbe disporre le modalità di allestimento degli specifici spazi
per la sosta; lo stesso Regolamento, inoltre, non disciplina ancora le
modalità che i Comuni di residenza degli interessati dovranno seguire ai
fini del rilascio del permesso rosa.

Ad oggi quindi mancano ancora le modifiche al regolamento C.d.S.
inerenti alle modalità di rilascio del contrassegno ed alla segnaletica,
sarà possibile in ogni caso inviare ordini che saranno prontamente
evasi non appena verranno pubblicate le linee guida. 

La proposta commerciale prevede: 
   - Segnaletica stradale verticale e orizzontale
   - Contrassegni rosa stampati
   - Manifesti per cittadinanza
   - Software gestione rilascio
   - Comunicazioni per APP-IO
   - FORMULAspid domande parcheggio

OFFERTA  COMMERCIALE

GLI STALLI DI SOSTA “ROSA”
DOPO IL D.L. n.121/2021

Gli stalli di sosta "rosa" dopo il D.L. n. 121/2021

L'ordine deve essere inviato tramite app, 
Per qualsiasi chiarimento contattare i numeri 0541/311639 – 311388

o scrivere a personalizzazioniedk@myo.it

MANIFESTI per la comunicazione alla cittadinanza 
Stampa 1 colore 1 lato
Formato cm 70 x 100 cm

CONTRASSEGNI rosa
formato 14,8 x 10,6 cm, fornito con pouches formato 11,1 x 15,4 cm
da applicare.

- Cartellino rosa generico senza ologramma anticontraffazione
Codice 0F0640 - CONF. 10

- Cartellino rosa personalizzato senza ologramma anticontraffazione
con nome del Comune ed eventuale logo.

- Ologramma Generico 
Codice 098403 - CONF.24 ETICHETTE ADESIVE OLOGRAMMI
ANTICONTRAFFAZIONE FORMATO 1,5 x 2,5 cm

- Ologramma Anticontraffazione Personalizzato
con stemma e nome del comune stampa 1 colore nero

 Codice   Quantità   
0F0632   PZ. 100      
0F0633   PZ. 200      
0F0634   PZ. 300       
0F0635   PZ. 500      
0F0636   PZ. 1.000   

 Codice   Quantità 
0C5918   PZ. 100  
0C5919   PZ. 200  
0C5920   PZ. 300   
0C5921   PZ. 500   
0C5922   PZ. 1.000

 Codice   Quantità 
0B7666    PZ. 10    
0B7667     PZ. 20 
0B7668     PZ. 30 
0B7669     PZ. 50  
0B7670     PZ. 100  

CARTELLI parcheggio rosa
- Codice 0F0637 
n. 1 cartello in alluminio scatolato 40 x 60 cm
con pellicola rifrangente

- Codice 0F0638
n. 2 collari zincati antirotazione
diam. mm. 60 con viti

- Codice 0F0639 
n. 1 palo zincato antirotazione
diam. mm. 60 h mt 3,30 con tappo

Comune di 
Provincia di



OFFERTA  COMMERCIALE

Il software, disponibile su cloud, consente la gestione del:
- registro dei contrassegni per invalidi (permanenti e temporanei);
- registro per gli spazi di sosta per invalidi a titolo gratuito;
- registro dei “contrassegni rosa”.
 
Per ognuno dei registri, vengono gestite le operazioni di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni ed il controllo delle scadenze in base a quanto stabilito da
la normativa. È possibile, inoltre, creare, con un semplice click, tutta la modulistica necessaria già predisposta per l'espletamento delle varie pratiche
richieste per la concessione delle autorizzazioni.
 
Inoltre, è possibile:
- archiviare, per ogni autorizzazione, tutta la documentazione presentata dal richiedente;
- produrre la stampa dei registri, anche parzialmente, in base ai criteri forniti dall´utilizzatore;
- importare i dati delle domande di rilascio contrassegno rosa o parcheggio invalidi pervenute
  all’Ente con il sistema FOMULAspid DOMANDE PARCHEGGIO
 Il software è predisposto per stampare i contrassegni invalidi e i “contrassegni rosa” prodotti da Myo, 
ordinabili separatamente in base alle esigenze dell'Ente.
 
• MODULO OPZIONALE - COMUNICAZIONI PER APP-IO  (Cod. 097019)
Nell'ottica della trasformazione digitale e per i clienti che hanno acquistato il servizio Inv-IO,
è stato predisposto un modulo che consente all'Ente di comunicare con il cittadino tramite l'app IO. 

Grazie a questo modulo, l'Ente può:
- gestire l'invio delle notifiche di scadenza dei contrassegni su base giornaliera;
- notificare eventuali variazioni sullo stato della concessione;
- inviare in modo istantaneo un messaggio generico al richiedente/delegato della concessione.

• Portale SPID Domande Rilascio Autorizzazione Parcheggio  (Cod. V80040)
SPID Domande Rilascio Autorizzazione Parcheggio è un portale appositamente progettato e realizzato per:
·      la presentazione delle domande di parcheggio di veicoli adibiti a servizio delle persone non vedenti o con capacità
       di deambulazione sensibilmente ridotta (contrassegno invalidi europeo);
·      la presentazione delle richieste di rilascio del “contrassegno rosa” per gestanti e neo-mamme in modalità completamente
       telematica e accessibile esclusivamente con SPID;
·      richiesta di assegnazione spazio di sosta (a titolo oneroso, a titolo gratuito o per veicolo al servizio di persona invalida).

• Software RILASCIO E RINNOVO CONTRASSEGNO ROSA E CONTRASSEGNO INVALIDI  (Cod. 097020)

L'ordine deve essere inviato tramite app, 
Per qualsiasi chiarimento contattare i numeri 0541/311639 – 311388

o scrivere a personalizzazioniedk@myo.it

Il portale è supportato da un back office per l’utilizzo da parte del Comune che consente la gestione documentale e la conservazione
di tutti gli atti ricevuti dai richiedenti (domanda rilascio contrassegno, documentazione medica, …) e per la predisposizione, l’invio e
l’archiviazione  delle  comunicazioni  a  loro  inviate. 
È, inoltre,  possibile  l’esportazione  in  formato  Excel  di  tutti  i  dati  presenti  nelle  domande  ricevute.
Il cittadino, una volta che viene identificato dal portale, può, attraverso un semplice percorso guidato, compilare le proprie istanze inserendo le 
nformazioni previste nei fac-simili di domanda; successivamente, con un solo click, potrà inviarle all’Amministrazione. Il sistema controllerà la
completezza  dei  dati  e  non  consentirà  l’inoltro  di  domande  incomplete.
Il portale può integrarsi con il protocollo del Comune ed ogni domanda presentata tramite SPID Domande Rilascio Autorizzazione Parcheggio verrà
 automaticamente  protocollata.
Inoltre, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma con il proprio SPID, il cittadino può avere immediata contezza dello stato di avanzamento
della propria pratica e, accedendo ad un’apposita sezione, prenotare un appuntamento per ritirare il contrassegno presso gli Uffici Comunali
evitando  fastidiose  code  e  inutili  assembramenti.
SPID Domande Rilascio Autorizzazione Parcheggio è già integrato con l’app IO e può dialogare con il Software RILASCIO CONTRASSEGNO ROSA E
CONTRASSEGNO  INVALIDI.
 
SPID Domande Rilascio Autorizzazione Parcheggio è completato da due calendari on line per gestire il ricevimento in presenza dei cittadini
per  effettuare  la  consegna  dei  contrassegni  di  parcheggio (es. uno per Ufficio Polizia Locale e uno per i Servizi Sociali).


