Mobility Parking Scheme (MPS)

Individual and Temporary Permits - Conditions of use and Parking concessions
Esposizione del permesso

Agevolazioni per il parcheggio

A partire dal settembre 2010 i permessi di parcheggio per disabili
rilasciati dalla RTA consistono di due parti: un contrassegno per il
parcheggio di disabili in Australia (Australian Disability Parking) e un
contrassegno per le persone affette da deficit della mobilità (Mobility
Parking Scheme). Per convalidare il contrassegno dell’Australian
Disability Parking, il contrassegno del Mobility Parking Scheme
deve essere inserito nella busta in plastica trasparente.

Il permesso MPS vi dà il diritto di parcheggiare negli spazi
contraddistinti dal simbolo per i disabili. Il permesso prevede anche
agevolazioni per il parcheggio in altri spazi:
•
Quando parcheggiate in zone di posteggio soggette a
pagamento (tramite parchimetro, tagliando o biglietto) non
sarete tenuti ad effettuare alcun pagamento.

A titolo di cortesia, la RTA può fornire una ventosa per affiggere
il permesso al parabrezza del veicolo. Non siete tenuti ad usare
questo dispositivo, potete infatti servirvi di altri mezzi o strumenti a
patto che non nascondano i particolari del permesso o ostruiscano
la vista del conducente.

•

Ove il parcheggio è limitato con apposita segnaletica ad oltre 30
minuti, il veicolo può sostarvi per un periodo illimitato di tempo.

•

Ove il parcheggio è limitato con apposita segnaletica a 30
minuti, il veicolo può sostarvi per 2 ore.

Se scegliete di usare la ventosa, la casa produttrice comunica
che l’efficacia di tale dispositivo è maggiore se quest’ultimo viene
usato su un parabrezza pulito. Si consiglia l’uso di un fazzolettino di
carta imbevuto di alcol poiché alcuni prodotti per la pulizia dei vetri
potrebbero lasciare dei residui.

•

Ove il parcheggio è limitato con apposita segnaletica a meno di
30 minuti, il veicolo può sostarvi per un massimo di 30 minuti.

•

In corrispondenza di un segnale di divieto di sosta (‘No
Parking’) potete sostare per un massimo di 5 minuti e il
conducente deve rimanere nel veicolo oppure entro 3 metri
dallo stesso per fare scendere o salire passeggeri o per
caricare o scaricare merci.

•

Rimangono in vigore tutte le altre regole in materia di parcheggio.

Condizioni per l’uso
Il permesso MPS viene rilasciato alle seguenti condizioni – sono
previste pesanti sanzioni in caso di violazione:
a) Il permesso deve essere esposto solo quando il veicolo è usato per trasportare la persona cui è stato rilasciato il permesso
stesso. Non può essere usato per fare commissioni per conto
del titolare del permesso o per visitare quest’ultimo quando non
viaggia sul veicolo.
b) Il permesso deve essere esposto in bella vista sul lato sinistro
(del passeggero) del veicolo sul parabrezza o su un finestrino del
veicolo stesso. Se ciò non fosse possibile, deve essere affisso
in un punto in cui l’intero permesso sia visibile dall’esterno del
veicolo. Il lato contrassegnato ‘THIS SIDE UP’ (questo lato verso
l’alto) o ‘Display this side’ (esporre questo lato) deve essere rivolto verso l’esterno. Il permesso può essere affisso al veicolo
con qualsiasi metodo che non ne oscuri alcun particolare o impedisca la vista del conducente quando il veicolo è in movimento.
c) Il permesso deve essere esibito su ordine di un agente di polizia
o di altro pubblico ufficiale.
d) Il permesso è valido fino alla data di scadenza, a meno che non
venga revocato prima.
e) Una volta scaduto, il permesso non può più essere usato. Deve
essere rinnovato e un valido permesso deve essere esposto per
qualsiasi agevolazione riguardante il parcheggio da parte di disabili.
f) Il permesso deve essere consegnato ad un ufficio della motorizzazione (motor registry) alla data di scadenza, se viene revocato
dalla RTA oppure se il titolare perde il diritto allo stesso (es. non
è più affetto dall’invalidità per la quale aveva diritto al permesso).
g) Il permesso non può essere riprodotto, copiato, sfregiato, modificato o distrutto.
h) Il permesso non è valido se riprodotto, copiato, sfregiato o
altrimenti modificato oppure se uno o più dei particolari sul permesso
stesso (es. numero del permesso o data di scadenza) sono
illeggibili.
i) Se il permesso viene usato in un altro stato o territorio
dell’Australia, potrà essere usato in conformità alle prevalenti
agevolazioni per il parcheggio .
j) Il permesso può essere confiscato da un pubblico ufficiale
e/orevocato dalla RTA se usato in modo abusivo o in violazione
di una o più di queste condizioni.
k) Il permesso è soggetto a qualsiasi altra condizione che potrebbe
essere imposta dalla RTA.

N.B.: I parcheggi di proprietà di società commerciali impongono
tariffe proprie.

Quando valgono le agevolazioni?
Le agevolazioni per il parcheggio valgono quando il permesso
MPS è esposto sul veicolo se questo viene usato per trasportare la
persona cui è stato rilasciato il permesso stesso.

Permessi MPS invalidi
Un permesso MPS diviene invalido se scade, se viene revocato
dalla RTA oppure in caso di decesso del titolare. L’esposizione di un
permesso MPS invalido può essere punita con pesanti ammende.

Cambiamenti alla vostra invalidità
Se le vostre condizioni mediche migliorano e non avete più bisogno
di usare il permesso MPS, siete tenuti a consegnare quest’ultimo al
più vicino ufficio della motorizzazione.

Numero verde
L’uso abusivo del permesso MPS può essere denunciato telefonando
al numero 1300 884 899 o inviando una mail a Customer_Service_
Centre@rta.nsw.gov.au
Translation Warning:
The English language version of these conditions is the sole
authoritative version. The translation has been prepared as a
courtesy and only the English language version should be relied
upon. The English version can be found on the RMS Website.
Avvertenza in merito alla traduzione:
La versione in lingua inglese di queste condizioni è l’unica
versione che fa fede. La traduzione viene fornita esclusivamente
a titolo di cortesia e la versione in inglese è la sola su cui fare
affidamento. La versione in lingua inglese si trova sul sito della
RTA:
http://www.rms.nsw.gov.au/roads/using-roads/
mobility-parking/documents-forms.html
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