
 
 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti: 

• è un’associazione non riconosciuta e soggetto qualificato quale ente esponenziale 
deputato in maniera stabile e duratura alla tutela dell’interesse collettivo di tutti gli 
utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale; 

• non ha scopo di lucro, non fruisce di esenzioni fiscali né di regimi fiscali privilegiati e 
lo Statuto è presente in www.coordinamentocamperisti.it;  

• è la maggiore associazione italiana che rappresenta gli utenti in autocaravan. Tra i suoi 
scopi sociali, che sono stati conseguiti anno dopo anno, vi sono: 

✓ il tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero 
territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della Strada, del 
relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive 
ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d’impugnazione, in 
sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di regolamentazione 
della circolazione adottati dagli enti proprietari delle strade di tutto il territorio 
nazionale che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle 
autocaravan, 

✓ il promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in 
materia di circolazione e sosta delle autocaravan, 

✓ lo sviluppare le iniziative socioeconomiche per promuovere il Turismo 
Integrato, la sicurezza stradale, la Protezione Civile, l’occupazione, la cultura e 
la difesa ecologica del territorio, 

✓ il fornire il supporto tecnico ai progetti attuati dagli enti locali per la 
valorizzazione turistica del proprio territorio, collaborando all’elaborazione e 
realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche locali; 

• è riconosciuta come portatrice di interesse collettivo e ha la rappresentatività, come 
confermato dal T.A.R. Toscana con sentenza n. 576/2015 e dal T.R.G.A. Trentino-Alto 
Adige, Sez. Aut. Bolzano con sentenza n. 69/2019; 

• è operativa dal 1985 quale ente esponenziale qualificato, deputato in maniera stabile e 
duratura alla tutela dell’interesse collettivo di tutti gli utenti in autocaravan a circolare 
sul territorio nazionale. Infatti, autofinanziati esclusivamente dalle quote sociali nonché 
apartitici ma politici, intervenne affinché vi fosse una disciplina che distinguesse il 
“campeggiare” dal “sostare”, l’autoveicolo fosse definito “autocaravan”, fosse primo 
progettato e poi allestito in tutti i Comuni un impianto igienico-sanitario ove poter 
scaricare ecologicamente le acque reflue e caricare l’acqua potabile nel 1986 presentava 
un progetto esecutivo che fu installato Lucca, in viale Luporini, e contestualmente il 
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Comune emanava un provvedimento che, per la prima volta, in Italia distingueva il 
“campeggiare” dal “sostare” e obbligava lo scarico delle acque reflue negli appositi 
impianti di smaltimento. 
Infatti, nel 1987, d’intesa col deputato Franco Fausti, collaborava a redigere la proposta 
di legge n. 1456 “Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle 
auto-caravan”. Nel 1990 la Provincia di Trento recepiva i contenuti di tale proposta 
emanando la legge provinciale n. 33/90. Nel 1991 la proposta di legge veniva 
approvata dal Parlamento con legge n. 336/91 “Disciplina della costruzione, circolazione e 
sosta delle autocaravan”. Successivamente, come attestato dall’On. Franco Fausti, 
contribuiva a far recepire i contenuti della legge 336/91 nel Nuovo Codice della Strada 
approvato con D.lgs. 285/92 con particolare riguardo alla formulazione degli articoli 
185 C.d.S. e 378 reg. es. del C.d.S.; 

• annovera nel 2020 oltre 14.000 equipaggi, pari a circa 48.000 utenti, e ha sempre informato 
gli oltre 200.000 proprietari di autocaravan in Italia tramite il sito 
www.coordinamentocamperisti.it; 

• informa attraverso la distribuzione della rivista inCAMPER in circa 200.000 copie annue, 
con il sito internet www.incamper.org, attivando direct-mailing e inserendo 
aggiornamenti nelle piattaforme social. Rivista recensita positivamente nell’Almanacco 
della Scienza 2020 edito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_recensione.html?id_articolo=10325&giornale=10286; 

• dal 2003 è intervenuta con incontri con i comandi delle Forze dell’Ordine per evidenziare 
il modus operandi degli acquisti di autoveicoli con assegni falsificati, contribuendo così 
alle operazioni QUATTRORUOTINE e BILBAO al recupero di parte degli autoveicoli. 
Informando su tale modus operandi con direct-mailing e con la rivista inCAMPER; 

• è riconosciuta in numerose direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. Tra queste, le direttive sulla corretta interpretazione e applicazione del Codice 
della Strada in materia di circolazione delle autocaravan adottate dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti nel 2007, recepite nel 2008 dal Ministero dell’Interno e dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Non ultima la normativa per 
l’aggiornamento del quadro normativo inerente al serbatoio permanente per GPL 
installato sull’autocaravan per alimentare i servizi di bordo; 

• è altresì attenzionata dalle Prefetture in occasioni di manifestazioni internazionali che 
si svolgono nel nostro paese, quali a esempio il Giro d’Italia. 

• in applicazione del Codice della Strada e delle direttive ministeriali, attiva: 
✓ procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, 

solleciti e corrispondenza in merito), 
✓ istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della 

circolazione stradale e della segnaletica e relativa corrispondenza in merito. 
✓ istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in 

merito all’installazione di segnaletica o a comportamenti degli organi accertatori, 
✓ istanze per l’iscrizione nel registro delle Pubbliche Amministrazioni; interventi sulle 

strutture ricettive, 
✓ istanze per la messa in sicurezza dei campeggi in modo da poter fronteggiare 

eventuali incendi, consentire una rapida e sicura evacuazione degli ospiti, accessi 
utili all’ingresso e operatività degli autoveicoli dei pompieri; 

✓ istanze per la messa in sicurezza delle strade per eliminare le insidie stradali e nel 
caso di incidenti di attivazione della    e promuovendo 
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• assiste i proprietari di autocaravan nelle impugnazioni di sanzioni amministrative in 
ogni ordine e grado, contribuendo a formare una nutrita giurisprudenza per la corretta 
interpretazione di una legge e delle norme, con; 
✓ scritti difensivi ex legge 689/81, 
✓ diffide ex art. 328 c.p., 
✓ esposti alla Corte dei conti, 
✓ esposti alla Procura della Repubblica, 
✓ partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi. 

• è continuamente intervenuta con incontri con gli autotrasportatori, familiari delle 
vittime della strada, motociclisti, governi e parlamentari per attivare la vera sicurezza 
stradale, passando dalla condivisibilità alla condivisione attiva, visto che nel nostro 

Paese ci sono 308.000 chilometri di strade (1.728 gallerie per 1.123 chilometri di estensione) 
che sono un teatro di guerra con migliaia di morti e diverse centinaia di migliaia di 
feriti e nuovi portatori di una disabilità con un costo sociale che supera una manovra 
finanziaria (2010 - Studio di valutazione dei Costi Sociali dell’incidentalità stradale redatto dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i 
sistemi informativi e statistici -Direzione Generale per la Sicurezza Stradale). Promovendo 

altresì l’installazione di ICE nei cellulari e l’utilizzo della Dash Cam sui veicoli al fine di 
attivare una corretta guida sia per evitare la presentazione di falsi testimoni che 
sovraccaricano la macchina della giustizia;

• ha ripetutamente sollecitato l’APC (Associazione Produttori Camper) e i singoli 
allestitori a produrre allestimenti utili alla sicurezza stradale attiva e passiva: 
✓ effettuando le prove crash secondo i criteri previsti per le autofunebri e le 

ambulanze, con test a 10 g nelle tre direzioni degli ancoraggi di ogni componente 
interna e delle chiusure, 

✓ allestendo con materiali leggeri in modo da conseguire la minore tara finale, 
✓ utilizzando materiali ignifughi e isolanti migliori, 
✓ progettando un ottimale ricircolo dell’aria interna per un’omogenea distribuzione 

del calore in inverno e del fresco in estate, utile a mantenere salubre lo spazio dove 
si mangia e si dorme, 

✓ prevedendo predisposizioni per successive installazioni di altre dotazioni (forno, 
pannelli solari, televisore, CB eccetera) in modo che il prezzo sia accessibile a un 
maggior target di fruitori, 

✓ dotare ogni autocaravan di un manuale cartaceo e/o digitale con gli schemi degli 
impianti, le istruzioni d’uso e di manutenzione, le indicazioni dei soggetti che hanno 
realizzato e installato i vari impianti e delle date delle installazioni, in modo da 
consentire una corretta manutenzione; 

• nel 2014 ha collaborato con la Commissione per la regolazione del mercato della 
Camera di commercio di Firenze per l’approvazione di un modello di contratto di 
compravendita di autocaravan utile per evitare contenziosi nel postvendita; 

• ha partecipato a elaborare la prassi di riferimento UNI/PdR 20:2016 “Caravan e 
autocaravan – Requisiti di servizio per la manutenzione e/o installazione accessori e 

impianti” elaborata dall’UNI e ha stilato il contratto-tipo di compravendita delle 
autocaravan certificato dalla Camera di Commercio di Firenze inserito in 
http://www.coordinamentocamperisti.it/files/autocaravan_sicurezza/Contratto%20certificato.pdf; 

• ha contribuito ai lavori per la redazione del Regolamento ex art. 19 della Legge 

Regione Piemonte 22.2.2019, n. 5 recante “Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e 
del turismo itinerante”; 
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• è intervenuta anche a livello europeo: 
✓ contribuendo alla formulazione dell’articolo 11/e della relazione Luis Queirò 

(Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo 
sostenibile) approvata il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione 
Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo in base al quale: «Si riconosce il 
contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su caravan e autocaravan, 
nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la capacità di disperdere le 
concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di sostegno che 
contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture 
attrezzate per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan in tutta la 

comunità». Un articolo che è stata la sintesi di 11 emendamenti presentati dagli 
europarlamentari che avevano recepito le nostre istanze e messaggi inviatagli 
nella loro lingua, 

✓ nel 2018 sollecitando gli europarlamentari e la Commissione Europea affinché la 
circolazione delle autocaravan sia regolamentata in modo corretto e uniforme in 
tutti gli stati membri evitando in particolare limitazioni alla circolazione stradale 
(l’ordinamento giuridico italiano e quello albanese equiparano già le autocaravan agli altri 
autoveicoli e chiariscono la differenza tra “sosta” e “campeggio”. Trattasi in particolare 
degli articoli 183 del Codice della Strada della Repubblica d’Albania e dell’articolo 185 del 
Codice della Strada della repubblica italiana); 

✓ Il 6 maggio 2018, a Paredes de Coura in Portogallo, ha partecipato, unica a 
rappresentare l’Italia, alla seconda conferenza internazionale sul turismo 
itinerante in caravan e autocaravan. Significativi scambi di esperienze con le 

associazioni francesi, spagnole e portoghesi. 

• dal gennaio 2020 informa aggiornando giornalmente i dati inerenti le normative 
emanate riguardo alla pandemia da Covid-19, inviando al Governo e ai parlamentari 
analisi e proposte per attivare il contenimento e rilanciare l’economia; 


