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PERCHÈ IL REGISTRO PUBBLICO CUDE?
Il D.P.R. n°151/2012 «Regolamento in materia di strutture, 
contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone 
invalide» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31-8-2012 
ha introdotto il CUDE, Contrassegno Unificato Disabili Europeo,  
il nuovo formato europeo dei pass per disabili. In base alla 
normativa:

“Nello spazio riservato all’eventuale vignetta olografica anticontraffazione 
può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed 
eventualmente comunicazione dati”.

Il Registro Pubblico CUDE è stato istituito per promuovere l’utilizzo 
del microchip anticontraffazione e per raccogliere e condividere i 
dati dei pass per disabili, consentendo la verifica in tempo reale 
tramite un tablet o uno smartphone collegato alla banca dati.

Tramite l’abbonamento al Registro Pubblico CUDE e 
la condivisione dei dati non sensibili dei contrassegni dei 
disabili del proprio Comune con tutte le Amministrazioni 
italiane, i Comandi di Polizia Locale hanno accesso 
alla banca dati nazionale e ai suoi servizi.

Registro Pubblico CUDE
Abbonati al Registro Pubblico CUDE, la Banca Dati Nazionale Online dei CUDE 
(Contrassegno Unificato Disabili Europeo) a supporto dei Comandi di Polizia 
Locale per la condivisione e il controllo in rete dei dati dei pass per disabili e il 
sostegno della legalità e del diritto alla mobilità.



PERCHÉ ENTRARE A FAR PARTE DEL REGISTRO PUBBLICO CUDE?
Nel rispetto della sicurezza e delle norme sulla privacy, il Registro Pubblico CUDE 
consente la gestione dell’intero processo amministrativo con l’immediata stampa dei pass 
su cartoncino omologato corredato di un microchip anticontraffazione in tecnologia RFID. 
Permette inoltre la condivisione dei dati nella banca dati nazionale e l’accertamento in tempo 
reale dell’autenticità e della validità dei pass per disabili.

 9 Controlli incrociati in tempo reale
 9 Gestione più rapida dei contrassegni
 9 Accesso ai dati “non sensibili” dei pass 

per disabili di tutti i Comuni italiani
 9 Tutela del diritto alla mobilità dei 

disabili
 9 Riduzione della contraffazione

 9 Riduzione dei parcheggi abusivi negli 
stalli riservati ai disabili

 9 Riduzione dell’uso improprio dei 
pass disabili deceduti

 9 Politica sociale attiva per la disabilità
 9 Rafforzamento delle attività di 

collaborazione tra comuni

Il Registro Pubblico CUDE è stato istituito dall’ANCI Sardegna 
con il suo partner tecnologico, Faticoni Spa, per prevenire e contrastare gli abusi e tutelare 
in tutto il territorio nazionale i diritti delle persone disabili. Grazie alla digitalizzazione dei dati 
dei pass per disabili, il Registro Pubblico CUDE rappresenta un patrimonio informativo 
nazionale che consente una migliore accessibilità e una rapida registrazione e condivisione 
dei dati per facilitare con efficacia la gestione e i controlli dei Comandi di Polizia Locale.

Il Registro Pubblico CUDE si integra con i servizi SIDEM per la Polizia Locale e per le persone con 
disabilità.
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Buona prassi riconosciuta da

I SERVIZI SIDEM DEL 
REGISTRO PUBBLICO CUDE
per la Polizia Locale e per le persone con disabilità

CONTRASSEGNI 
PER DISABILI

Verifica su strada la 
validità e l’autenticità 
dei pass con 
un tablet o uno 
smartphone.

PARCHEGGI
Scoraggia le occupazioni abusive 

degli stalli di sosta con il Cartello 
interattivo e monitora la mappa 

dei parcheggi.

ZTL
Integra la banca 
dati con il sistema 
di controllo ZTL.

Abbonati al 
Registro Pubblico CUDE
Telefono: 070 5292224 - 392 5991876

Email: info@registropubblicocude.it
www.registropubblicocude.it


