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Area di sosta a raso del Comune di Napoli (strisce blu)

1. Via A. Cardarelli presso Ospedale Cardarelli
2. Via L. Bianchi presso Ospedale Monaldi
3. Via M. Longo presso Presidio Ospedaliero
Incurabili
4. Via S. Pansini nei pressi del II Policlinico
5. Via del Sole nei pressi del I Policlinico
6. C.so V. Emanuele n. 692 nei pressi distretto 24
della ASL Napoli 1 Centro
7. Via G. Orsini n. 42 nei pressi distretto 24
della ASL Napoli 1 Centro

8. Via C. Battisti n. 15 nei pressi distretto 31
della ASL Napoli 1 Centro
9. Via Monteoliveto n. 37 nei pressi distretto 31
della ASL Napoli 1 Centro
10. Vico Dattero n. 2 nei pressi distretto 33
della ASL Napoli 1 Centro
11. Via Winspeare n. 6 nei pressi distretto 25
della ASL Napoli 1 Centro
12. Via Recco n. 21 nei pressi distretto 27
della ASL Napoli 1 Centro

PARCHEGGI ROSA

Mamma in attesa
Si chiede un gesto di cortesia

CHE COSA SONO?
••
un’azione positiva e una sperimentazione
tra il Comune di Napoli (Assessorato alle
Pari Opportunità e Assessorato alla Mobilità) in collaborazione con l’Asl Napoli
1 e il Consiglio dell’Ordine dei Medici di
Napoli;
••
aree di posteggio dedicate alle donne
gestanti, situate in punti strategici della
città, vicino e negli Ospedali e presidi sanitari;
••
un’iniziativa di alto valore simbolico e
pratico a favore delle gestanti e un atto di
attenzione e rispetto non solo per le donne in stato di gravidanza ma anche per i
futuri piccoli concittadini.
...PERCHÉ?
••
per permettere alle donne di parcheggiare più facilmente vicino agli ospedali
e ai presidi sanitari quando si recano ad
effettuare visite mediche, analisi cliniche,
accertamenti;
••
per accrescere il senso di sicurezza;
••
per consentire alle donne di muoversi in
città con più libertà;
••
per permettere alle donne di vivere la propria gravidanza non in situazione di stress
e di disagio, tenuto conto che sempre più
assolvono al doppio ruolo di mamme e
lavoratrici;
••
per accrescere la cultura del rispetto per le
donne incinte.

...COME RICONOSCERLI?
Segnaletica orizzontale
blu con al centro un cerchio rosa.
Segnaletica verticale
costituita da cartello di colore bianco con
sopra evidenziata una “P” a sfondo rosa con
soprastante dicitura: Un gesto di cortesia. Invitiamo a lasciare la disponibilità dello stallo alle
donne in gravidanza.
...SONO A PAGAMENTO?
I parcheggi rosa sono:
••
gratuiti in corrispondenza di parcheggi indicati con la striscia rosa e con cartellonistica P
Rosa esibendo il relativo tagliando;
••
a pagamento al di fuori degli orari delle visite mediche, analisi cliniche, accertamenti,
ricerche;
••
soggetti alla tariffazione già in vigore per le
strisce blu;
...COME OTTENERE IL TAGLIANDO
“PARCHEGGIO ROSA”?
Previa domanda su appositi modelli presso il
Servizio Contrasto Nuove Povertà e Rete per
l’Emergenza Sociale sito in Vico S. Margherita
a Fonseca n. 19 oppure al Centro Donna sito
al Parco Carelli 8/c allegando:
• fotocopia documento di riconoscimento
• certificato in originale del medico di famiglia attestante lo stato di gravidanza e la data
presunta del parto
• autocertificazione attestante la residenza nel
Comune di Napoli
• copia del bonifico intestato a NapoliPark di
importo pari a € 10.00

...DOVE SI TROVANO?
••
vicino agli ospedali;
••
vicino ai presidi sanitari;
••
vicino ai consultori familiari.
Presidi Ospedalieri dell’ASL Napoli 1 Centro con Divisione di Ostetricia e Ginecologia
••
P.O. S. Paolo - Via Terracina n. 219
••
P.O. Incurabili - Via Maria Longo n. 50
••
P.O. S. Giovanni Bosco - Via Filippo Maria
••
Briganti n. 255
••
P.O. S. Gennaro - Via S. Gennaro dei Poveri
n. 25
••
P.O. Loreto Mare - Via Amerigo Vespucci
••
Distretto 28 Scampia - Viale Resistenza n. 25
••
Distretto 28 Chiaiano - Via Arco di Polvica
••
Distretto 29 Colli Aminei - Via Scudillo a
Pietravalle n. 24/26
••
Distretto 29 Stella - Via Cagnazzi c/o PSI Elena d’Aosta Via Sogliano n. 19
InfoPoint:
Servizio Pari Opportunità 0817956440
Centro Donna 0817953190
LASCIARE LIBERO
IL POSTO AUTO ROSA
NON E’ UN OBBLIGO
MA UN IMPORTANTE
GESTO DI CORTESIA
E DI ATTENZIONE

