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Con questo numero abbiamo predisposto un manuale utile a voi viaggiatori, un manuale 
da leggere prima di partire e, soprattutto, da portare con voi quale valido aiuto per 
redigere un diario di bordo che, come i più grandi viaggiatori, potrete inviarci se volete 
lasciare traccia della vostra esperienza di viaggio. Scrivete, immortalate immagini ca-
paci di emozionare in ogni tempo: da parte nostra cercheremo di pubblicarvi affinché, 
grazie ai siti internet www.incamper.org e/o www.nuovedirezioni.it, da tutto il mondo 
possano leggere gratuitamente i vostri racconti, salvandoli sui loro computer, iPad 
o tablet. Per il 2016, con il vostro aiuto, ci impegniamo a completare questo utile 
manuale del viaggiatore arricchendolo dei vostri suggerimenti in modo da renderlo 
fruibile per chiunque si sposti con un veicolo.
Il nostro obiettivo è collaborare assieme a voi, in modo concreto, per unire l’Europa 
attraverso il viaggio in autocaravan, perché è nostra convinzione che viaggiare 
non vuol dire intraprendere una corsa da un punto all’altro del continente ma una 
preziosa occasione per arricchire il nostro sapere e favorire la reciproca conoscenza. 
Siamo convinti che nella vita di ogni essere umano le radici sono importanti, ma noi 
abbiamo le gambe fatte per andare altrove. Siamo nati viaggiatori e chi viaggia vive 
due volte. Viaggiare è cambiare opinioni e sconfiggere i pregiudizi: è ben difficile, 
infatti, capire il mondo senza uscire da casa propria. Ci spostiamo lentamente, da 
un punto all’altro dell’Europa, alla scoperta delle persone, del cibo, dell’amore, dei 
paesaggi e delle città per superare quei confini che esistono nella nostra mente. 
Scoprire la gioia di vivere in un nuovo incontro, in una nuova esperienza, nell’avere 
un orizzonte in costante cambiamento, nel trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo 
e diverso, tacendo e ascoltando per comprendere. Così, i turisti vanno in vacanza, 
mentre i viaggiatori vivono il giorno, lasciando a casa pregiudizi e convinzioni e 
quando tornano, non sono alla fine del viaggio ma all’inizio di un altro perché al 
primo viaggio si fanno delle scoperte, al secondo ci si arricchisce. 
Sfogliando le pagine di questo numero della rivista, pensiamo al nostro prossimo 
viaggio, alla prossima esperienza, che non soltanto ci allargherà la mente, ma le darà 
forma. Con l’aiuto di questo manuale, organizziamo bene il viaggio e programmiamo 
con attenzione le tappe, perché se nel veicolo siamo osservatori passivi, con il paesaggio 
che ci scorre accanto dentro una cornice, quando ci fermiamo e visitiamo a piedi siamo 
nella scena e la sensazione di presenza è tangibile. Così, per imparare a vedere noi 
stessi e gli altri dobbiamo imparare a viaggiare, cominciando dalle nostre vicinanze.

Isabella Cocolo
Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Viaggiatori,
non turisti
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Per essere il più utile possibile, questo manuale affronta molte delle problematiche 
che si possono presentare durante un viaggio. Alcuni temi sono trattati a lungo e 
in maniera approfondita, e ciò potrebbe sconfortare chi legge, perché spesso non 
si pensa che certe cose possano accadere proprio a noi. E invece ogni tema trattato 
è nato da una mail che ci ha raccontato la disperazione e/o l’arrabbiatura di chi ha 
subito un reale problema e/o fregatura e ci ha chiesto d’intervenire per uscire da una 
vera “via crucis” e far valere un proprio diritto leso. Non siamo andati alla ricerca del 
“sesso degli angeli”, ma abbiamo voluto fornire suggerimenti utili e soluzioni concrete. 
In particolare, i proprietari di autocaravan, avendo una casa sulle ruote, rispetto 
ai proprietari di autovetture, hanno una somma di vantaggi e di svantaggi tali che 
riteniamo debbano conoscere prima per evitare futuri oneri. A questo scopo, per 
dare soluzione a temi che a volte ci possono apparire complessi e poter verificare 
per tempo di quanto è utile conoscere, ci siamo avvalsi di specialisti.
Purtroppo, non sempre il “buon senso” sembra aver guidato chi abbiamo eletto 
a rappresentarci nel varare leggi semplici e chiare in difesa del cittadino. Questo 
fa sì che furbi e delinquenti sguazzino nelle decine di migliaia di leggi, nelle loro 
interpretazioni e nei tempi lunghissimi di chi le deve applicare. E chi ci rimette è 
sempre il cittadino.
Ricordiamoci pertanto quando saremo chiamati a rinnovare le cariche istituzionali 
di eleggere persone preparate e capaci.
Un esempio concreto è l’informazione ingannevole con cui la pubblicità promoziona 
la vendita delle autocaravan. Infatti, non è raro vedere:
- immagini che mostrano la possibilità di salirci in numero superiore al consentito; 
- frasi che inducono a pensare di poterci caricare tutto ciò sia utile alla vacanza;
- dati tecnici nei quali è scritto che può trasportare 6 persone mentre, invece, la 
differenza reale tra tara e peso complessivo ammesso non lo consente per quel 
numero, a meno che non si parta con un’autocaravan completamente vuota. 
Che dire poi del caso delle finestre difettose Polyplastic che dopo la garanzia, come 
succede da anni, si delaminano e volano via durante la circolazione stradale? 
Né il venditore, né l’allestitore e tantomeno il produttore provvedono alla messa in 
sicurezza con un intervento tempestivo e gratuito in garanzia.
A causa di tali difetti, i proprietari di autocaravan, per poterla utilizzare in sicurezza, 
sono costretti ad acquistare nuove finestre spendendo migliaia di euro mentre, al 
contempo, chi le ha prodotte difettose fa l’ennesimo affare.
Questo manuale di viaggio sarà in continuo miglioramento perché faremo tesoro 
di ogni segnalazione che ci arriverà dai lettori.

Pier Luigi Ciolli

Un’attenta lettura 
per un viaggio sicuro
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COME PREPARARE PER TEMPO LA PROPRIA CASA E UFFICIO 
Si ricorda di chiudere le utenze domestiche (gas e acqua) ma non l’energia elet-
trica perché c’è il salvavita e deve rimanere in funzione l’allarme e l’eventuale 
segreteria telefonica/fax.
Spegnere gli elettrodomestici: si raccomanda di non lasciarli in stand-by.
Se l’impianto elettrico è parzializzato (interruttori automatici per zona) togliere 
energia alle zone che non ne hanno bisogno. 
Attivare l’allarme domestico e la segreteria telefonica. 
Attenzione ai temporali perché potrebbe saltare il combinatore telefonico, bloc-
cando la linea telefonica. 
Per sicurezza, staccare il cavo dell’antenna del televisore dalla presa TV.
Consegnare duplicato chiavi di casa a persona di fiducia.

LASCIARE IN CASA
• Fotocopie del documento d’identità, patente di guida, passaporto, documenti 

veicolo, certificati di garanzia, libretto sanitario e vaccinazioni. 
• Foto del veicolo fuori e dentro, prese da diversi angoli e includendo in modo ben 

visibile la targa, perché in caso di furto sono utili all’assicurazione per evitare 
contenziosi e sono utili alle Forze di Polizia per il ritrovamento. 

• Elenco numeri telefonici utili a bloccare bancomat e/o carte di credito in Italia 
e all’estero in caso di furto o smarrimento.

Polizza garanzia incendio/furto abitaz. n.   scade il

Molto prima  
della partenza

1
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memo
Erogazione energia elettrica, prossima scadenza ________________________.
Erogazione acqua potabile, prossima scadenza ________________________.
Erogazione gas, prossima scadenza ________________________.
Servizi telefonici e adsl, prossima scadenza ________________________.
Servizi consorzio di bonifica, prossima scadenza ________________________.

TASI (Tributo per i servizi indivisibili quali luce e pulizia strade, eccetera, sull’abi-
tazione  principale e pertinenze e sostituisce l’IMU su questi immobili), pagamento 
entro il 16 giugno  per l’ACCONTO ed entro il 16 dicembre per il SALDO da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di modello F24.

IMU (Colpisce tutte le altre abitazioni con le relative pertinenze), pagamento entro 
il 16  giugno per l’ACCONTO ed entro il 16 dicembre per il SALDO da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di modello F24.

TARI (Imposta “rinominata” della TARES che a sua volta sostituiva la TARSU, rife-
rita allo  smaltimento dei rifiuti), pagamento in giugno (ACCONTO) e in dicembre 
(SALDO) da  effettuarsi tramite bollettini di conto corrente postale trasmessi dai 
singoli comuni dove  sono ubicati gli immobili.

IRPEF (Imposta che colpisce i redditi da lavoro dipendente, pensione e autonomo),  
assolta in due modi diversi a seconda della modalità adottata per la denuncia dei 
redditi,  cioè, utilizzando:

1. il modello 730 (dipendenti e pensionati). Il conguaglio, sia credito o a debito,  viene 
effettuato tramite il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) 
generalmente con lo stipendio di luglio/agosto (il debito può essere rateizzato).

2. il modello UNICO (autonomo). L’eventuale conguaglio a debito deve essere  ver-
sato tramite modello F24 con scadenza giugno e novembre.
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Verifiche al veicolo
2

VERIFICHE DA EFFETTUARE
Procedere alle verifiche della nostra autocaravan accresce l’umana capacità di 
quel “sapersi arrangiare”, che consente di superare da soli problemi improvvisi.
A bordo i ricambi pesano mentre l’esperienza non pesa, è sempre con noi.
Batterie: far riscontrare lo stato e i livelli.

Catene per la neve: sempre a bordo: utili sia quando il viaggio si svolge in periodo 
invernale sia quando ci si impantana.

Generatore/Motore: far controllare i filtri, tutti i livelli dei liquidi, eventuali pre-
senze di perdite di olio nonché far effettuare un ingrassaggio nei punti previsti. 
Far verificare la cinghia di distribuzione e la cinghia alternatore-pompa acqua. 
Verificare il livello dell’olio motore.

Giubbino retroriflettente: verificate di avere a bordo i giubbini retroriflettenti 
sia per guidatore sia per ogni passeggero. I giubbini devono essere indossati 
obbligatoriamente da chi esce dal veicolo in sosta d’emergenza.

Luci: provare il funzionamento dei segnalatori di direzione, luci di posizione, 
d’arresto e d’ingombro, fari abbaglianti. Pulire i vetrini che le ricoprono.

Marmitta: accertare se la marmitta perda liquidi, emetta fumi neri e/o rumori 
particolari e che sia ben ancorata ai suoi supporti.

Martinetto: controllare che funzioni la leva on/off nel martinetto a olio e fare 
una prova di sollevamento per vedere se l’olio nel martinetto è a livello. Il NON 
funzionamento del martinetto impedisce la sostituzione di un0 pneumatico in 
caso di foratura. Chi ha sottoscritto la garanzia Vittoria Assistance della Vittoria 
Assicurazioni SpA può chiedere l’intervento per la sostituzione dello pneumatico 
forato con quello di scorta.

Radiatore: esaminare il livello dell’acqua nel radiatore.
Una volta all’anno recarsi in officina per un lavaggio a pressione del radiatore.

Tergicristalli: controllare l’usura delle spazzole dei tergicristalli prima di partire 
valutando se sono sufficientemente affidabili per il viaggio.
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IMPIANTI GPL SU AUTOVEICOLI
•  Far accertare che non vi siano perdite nell’impianto e controllare che il serbatoio 

fisso GPL non sia scaduto.
•  Verificare che la bombola/e del gas siano riposte in un vano ventilato, non 

emettano perdite, siano piene e ben assicurate alle pareti. Verificare che i tubi 
flessibili di collegamento delle bombole del gas non siano scaduti.

•  Verificare che siano puliti i camini del frigorifero e del boiler a gas.
•  Verificare il corretto funzionamento del bruciatore frigorifero, boiler e stufa.
Prima di partire per un viaggio controllare il livello della bombola e/o delle bom-
bole che sono riposte in apposito vano arieggiato come previsto dalle leggi. Nel 
caso di bombola scarica recarsi sempre dal rivenditore per farsela sostituire con 
una piena, facendosi rilasciare una ricevuta dove sopra devono essere riportati i 
dati della bombola. In tal modo è responsabile per eventuali malfunzionamenti. 
Sconsigliamo interventi con attrezzi sulle bombole.

GPL, METTERE IN SICUREZZA IL SERBATOIO FISSO E/O LE BOMBOLE 
INTERNE E IL VANO CHE LE OSPITA NONCHÉ L’IMPIANTO DI EROGAZIONE 
INTERNO (STUFA, FRIGO, BOILER, CUCINA).
Ogni anno sono numerosi gli incendi che coinvolgono le autocaravan. E poiché 

abbiamo rilevato che molti camperisti non fanno fare il periodico controllo 
del serbatoio fisso e/o delle bombole interne e del vano che le ospita nonché 
l’impianto di erogazione interno (stufa, frigo, boiler, cucina), ricordiamo che 
questo controllo va fatto eseguire ogni anno per far verificare:

1. la scadenza del serbatoio fisso GPL affinché non superi i 10 anni previsti dalla 
normativa;

2. lo stato delle bombole GPL interne e la conformità del vano che le ospita;
3. che non vi siano perdite nell’impianto di erogazione interno, verificando ogni 

singolo attacco delle tubazioni al sezionatore delle utenze, alla stufa, al frigo, 
al boiler, alla cucina.

Controlli cui deve corrispondere l’emissione di una fattura nella cui descrizione 
vi sia inserita la seguente dicitura:
Verifica eseguita all’autocaravan targata …………… chilometri ……………. constata 
con la presente che la scadenza del serbatoio fisso GPL è ………………….. si attesta 
la sicurezza delle bombole GPL n. …………………….  e la conformità del vano che le 
ospita. L’assenza di perdite nell’impianto di erogazione interno da ogni singolo attacco 
delle tubazioni al sezionatore delle utenze, alla stufa, al frigo, al boiler, alla cucina.
Sia gli installatori di GPL sia i rivenditori di autocaravan hanno interesse a ricordare 
al camperista eventuali interventi di manutenzione da effettuare alle tubazioni, 
alla stufa, al frigo, al boiler, alla cucina, rilasciando il relativo preventivo scritto.
Gli impianti a gas nelle autocaravan di tutta Europa vengono costruiti secondo 
la norma EN 1949. Con norme nazionali vengono regolamentati l’utilizzo, il col-
laudo e la manutenzione dell’impianto a gas. Anche se queste verifiche e collaudi 
in Italia non sono ancora obbligatori, oggi si può viaggiare in sicurezza facendo 
eseguire un controllo da specialisti. Infatti, con un collaudo secondo la Norma 
europea EN 1949 potete migliorare la sicurezza dell’impianto a gas.
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BOMBOLE GPL
Le bombole a gas devono essere riposte in appositi gavoni portabombole.
Devono essere installate solo in posizione verticale e fissate in due punti.
Il gavone portabombole deve essere stagno verso l’interno del veicolo e necessita 
di aperture per l’aerazione vicino al pavimento. Non ci devono essere in nessun 
caso fonti di scintille, e infatti, i gavoni portabombole devono avere una distanza 
minima da sorgenti di calore; in alternativa bisogna installare un’adeguata pro-
tezione. I regolatori del gas montati devono essere del tipo omologato e devono 
essere sostituiti entro 10 anni.
Per il riscaldamento durante il viaggio sono necessarie (dal 01/01/2007) apparec-
chiature di sicurezza. I regolatori del gas MonoControl CS e DuoControl CS, così 
come i SecuMotion con il sistema di protezione antirottura sul tubo flessibile 
soddisfano questi requisiti:
- Tubo flessibile con lunghezza massima di 45 cm. (con base scorrevole 75 cm) 

con collegamenti sicuri con raccordi. Le fascette per tubi, quindi, non devono 
essere utilizzate.

- I tubi flessibili devono essere sostituiti al più tardi dopo 10 anni.
- I tubi flessibili per un’alimentazione esterna devono essere lunghi massimo 150 cm.
Con l’alimentazione da una bombola di gas esterna bisogna installare prima del 
regolatore,un dispositivo che impedisca la fuoriuscita incontrollata di gas.
Collegare apparecchi esterni solo con un raccordo di sicurezza.
I camini di scarico devono essere disposti in modo tale che i gas di scarico non 
possano entrare nel veicolo. Altrimenti bisogna montare un dispositivo di spe-
gnimento, dell’apparecchio, sulla finestra o altra apertura. Non utilizzare mai 
fornelli, grill e forni come fonti di calore e usarli solo con finestre e oblò aperti.
Il collaudo dell’impianto a gas dovrebbe essere eseguito prima dell’immatrico-
lazione e ripetuto ogni 2 anni, così come dopo ogni modifica all’impianto a gas.
Il collaudo per le norme EN 1949 si svolge come segue:
1. Controllo visivo da parte di uno specialista.
2. Prova di tenuta eseguita da un esperto.
3. Controllo dettagliato di tutti i regolatori gas.
4. Rilascio di un certificato di prova.

REVISIONE AUTOCARAVAN
Il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale 
per la Motorizzazione – con circolare del 23 aprile 2008, prot. n. 36101, ha chiarito 
che le autocaravan devono essere sottoposte a revisione come segue:
• annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 

quintali;
• il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamen-

te, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico NON 
superiore a 35 quintali.

• revisioni/scadenze: autocaravan il ..................... ;
• autovettura il.....................; 

VUOI TRASFORMARE IN STORICA L’AUTOCARAVAN?
I veicoli storici con meno di 30 anni pagano il bollo
La circolare n. 4/DF datata 1 aprile 2015 del Dipartimento delle Finanze fornisce 
chiarimenti in materia di soppressione dell’esenzione delle tasse automobilistiche 
per i veicoli di particolare interesse storico e  collezionistico, contenuta delle di-
sposizioni dettate dall’articolo 1, comma 666, della Legge 23 dicembre 2015 (legge 
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di Stabilità) e sugli effetti che determina sulle previgenti disposizioni regionali. 
Detta circolare conferma che l’esenzione del bollo ora è riservata unicamente 
ai veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico (esclusi 
quelli adibiti a uso professionale) superiori ai 30 anni  per i quali è prevista la tassa 
forfettaria annua e l’imposta provinciale di trascrizione.
Le norme regionali contrarie a quanto sopra devono ritenersi abrogate. Il testo 
della circolare aprendo:
www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/30%Autocaravan/index.htm

ARTICOLI CHE ABBIAMO PUBBLICATO 

Anno n.  pagg. titolo dell’articolo e link al file su internet
2008 121 98-99 Veicoli di interesse storico o collezionistico
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=121&startPage=100
2007 114 22-25  Veicoli storici. Lo iscrivo oppure no?
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=114&startPage=24

Ricorda che se acquisti un’autocaravan più lunga di 5,5 metri difficilmente trovi 
uno stallo di sosta dove parcheggiarla nel rispetto del Codice della Strada.
Ciclicamente ci arriva notizia di decine e decine di autocaravan coinvolte in un 
incendio. Il numero elevato di autocaravan che vanno a fuoco in un singolo epi-
sodio deriva dal fatto che sono parcheggiate troppo vicine una all’altra. La colpa 
a volte è dei piromani e a volte è di chi lascia accese le utenze quando deposita 
l’autocaravan in parcheggio. La causa maggiore è però dei loro allestimenti che 
non sono ignifughi ma prendono fuoco come fiammiferi. Per quanto detto, quando 
parcheggi la tua autocaravan, spegni tutte le utenze e verifica che non ci siano 
troppo a ridosso altre autocaravan (o caravan, o altri mezzi).
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SONO IN SOVRAPPESO?
Occorre valutare molto bene il pericolo di sovrappeso nell’attrezzare un’autoca-
ravan per un viaggio, quindi occorre recarsi su una pesa pubblica e/o in un centro 
revisioni privato per verificare il peso della vostra autocaravan.
Verificate sulla Carta di Circolazione quanto è il peso complessivo ammesso perché 
il superarlo comporta, se fermati alle frontiere (è nota la solerzia degli svizzeri 
e degli austriaci), una contravvenzione e il vedersi inibire l’accesso oppure lo 
scarico del peso in eccesso.
VALE RICORDARE CHE il punto 1 dell’articolo 167 del Codice della Strada è chiaris-
simo: “I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva 
indicata sulla Carta di Circolazione…”, quindi, nessuna deroga. Qualcuno attri-
buisce una funzione di tolleranza al punto 2: “Chiunque circola con un veicolo la 
cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque 
per cento a quella indicata nella Carta di Circolazione, quando detta massa è su-
periore a 10 tonnellate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma...” ma sbaglia perché, detta percentuale riguarda esclusivamente 
il campo di applicazione della sanzione amministrativa e, quindi, non vi sono 
deroghe al divieto di circolazione per le autocaravan in sovrappeso.

FATE DUE CONTI 
Scrivete il peso complessivo previsto e sottraete la tara (la vera tara non è quella 
scritta sulla Carta di Circolazione ma quella che scriverà la bascula) dove peserete 
l’autocaravan. 
Ora, alla cifra che avete ottenuto, aggiungete il guidatore, il passeggero, il ri-
fornimento d’acqua potabile, il carburante, il GPL, e poi vedete cosa rimane da 
poter caricare sull’autocaravan rimanendo nei limiti della portata massima scritta 
sulla Carta di Circolazione. 

IL VIAGGIARE IN SOVRAPPESO:
• aumenta la possibilità di scoppio degli pneumatici, con danni alla propria fa-

miglia e agli altri;
• aumenta il rischio di guida (assetto frenante) e di stabilità del veicolo (ammor-

tizzatori) perché, nella maggior parte dei casi, il peso non è distribuito in modo 
omogeneo all’interno dell’autocaravan;

• comporta, nel caso di incidente grave, una verifica del perito dell’Assicurazio-
ne con conseguente attivazione della rivalsa da parte dell’Assicurazione per 
recuperare quanto liquidato ai danneggiati;

• comporta, se fermati dalle Forze di Polizia, una contravvenzione e/o l’eventuale 
blocco dell’autocaravan.

Sulla linea di revisione effettuare test e stampa per: 
1. Ammortizzatori;  2. Carburazione;   3. Freni; 
4. Peso totale;   5. Peso asse anteriore;   6. Peso asse posteriore
Le stampe che vi verranno consegnate evidenzieranno in quali condizioni state 
per viaggiare e/o farete viaggiare la famiglia e/o gli amici.
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PESO E PATENTE
Al fine di evitare rischi per la sicurezza stradale, contenziosi derivanti dall’appli-
cazione di sanzioni amministrative, responsabilità di carattere civile e penale che 
potrebbero ricadere sull’utente in caso di sinistro stradale, si ricorda che dobbiamo 
guidare un veicolo considerando che con il traino di un rimorchio NON si può 
superare la massa massima complessiva indicata nella Carta di Circolazione. Il 
farlo comporta dei profili di responsabilità civile e penale che possono emergere 
a carico dell’utente in caso di sinistro o di accertamento, sia perché il veicolo 
viaggiava in sovraccarico sia perché la patente, nel caso di peso superiore ai 35 
quintali, non fosse quella prevista.

NON ESISTE LA POSSIBILITÀ DI GUIDARE CON LA PATENTE B
AUTOCARAVAN CON UNA MASSA SUPERIORE AI 35 QUINTALI
In data 29 luglio 2010, la Commissione Europea Direzione Generale Mobilità e 
Trasporti Direzione D Trasporti Terrestri Sicurezza Stradale ha inviato una lettera 
al nostro Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale precisa che: 
La Commissione non vede pertanto alcuna possibilità per gli Stati membri di 
autorizzare la guida di autocaravan con una massa autorizzata superiore a 3.500 
kg da persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso di una patente di guida 
della categoria B. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della 
direttiva 2006/126/CE, per questi veicoli è necessaria almeno la patente di guida 
della categoria C1.
Per quanto sopra, come avevamo scritto anni orsono alla presentazione della 
Proposta di Legge dell’On. Fabris e seguenti, per guidare un’autocaravan di peso 
superiore ai 35 quintali serve e servirà la patente superiore. Articolo pubblicato 
in libera lettura aprendo:

www.nuovedirezioni.it

Anno n.  pagine titolo dell’articolo e link al file su internet
2011 3 157 Patente B
   http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=3&n=159&pages=150
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CONTROLLO DEGLI PNEUMATICI
Gli pneumatici sono la nostra e l’altrui sicurezza perché il loro scoppio e/o afflo-
sciamento attiva incidenti gravissimi con danni a persone e cose.

Per imparare a leggere uno pneumatico
Acquisite alcune indicazioni aprendo www.pneumaticisottocontrollo.it/faq_3.html
L’attenzione verso gli pneumatici deve essere il primario compito del camperista 
perché un’autocaravan ferma per mesi vede il degrado degli pneumatici anche 
quando sono sollevati da terra. Alterazioni pericolose perché le autocaravan viag-
giano al limite, oppure superano, la massa complessiva autorizzata, pertanto 
ecco le nostre indicazioni:

1. Utilizzare sempre e solo degli pneumatici conformi alla carta di circolazione. 
Misure e indici di carico e velocità sono stabiliti all’origine dal costruttore del 
veicolo secondo le norme vigenti e sono riportati sulla carta di circolazione. 
Pertanto, verificare che i dati riportati su ogni pneumatico corrispondano 
a quelli trascritti sulla Carta di Circolazione, rispettando gli articoli 78 e 79 
del Codice della Strada. È sempre possibile montare pneumatici con indici 
di carico e velocità superiori ma mai inferiori a quanto indicato sulla carta 
di circolazione.

2. Per gli pneumatici invernali M+S, la Direttiva Europea prevede la possibilità 
di utilizzare a parità di misura, una categoria di velocità inferiore (minimo 
Q = 160 km/h), con l’apposizione di un apposito “bollino” di avvertimento 
all’interno della vettura. ATTENZIONE: gli pneumatici invernali possono NON 
funzionare sul ghiaccio, quindi, è utile per chi va sulla neve tenere a bordo 
dell’autocaravan le catene per neve. Vale ricordare il consiglio di Carlo Alberto 
Donatini, ex-assicuratore e camperista da lunga data, che scrive: usare le ca-
tene significa saperle montare in qualsiasi situazione, cosa che è rara pensando 
di dover agire di notte al buio, e alle maggiori difficoltà che possono incontrare 
donne e persone anziane eccetera. Protraendo il montaggio si accrescono i rischi 
(per loro e per gli altri). Le catene danneggiano comunque gli pneumatici e se 
mal montate possono creare danni all’autocaravan  o attivare incidenti stradali. 
Il doppio treno di gomme (estivo e invernale) oltre a dare sicurezza permette 
di raddoppiare la durata delle gomme che vengono usate a turno stagionale, 
recuperando completamente la spesa. Far eseguire da un gommista il cambio di 
stagione due volte all’anno diventa utile anche per controllare in quel momento 
l’equilibratura e l’assetto dell’autocaravan, salvaguardando ancor di più la durata 
del treno gomme.

3. Controllare ogni mese la pressione degli pneumatici, rispettando i valori 
previsti nella tabella pubblicata dal produttore. La pressione di gonfiaggio, 
un’operazione che richiede solo pochi minuti, è un elemento fondamentale 
per la sicurezza stradale, per la durata delle gomme e per l’ottimizzazione dei 
consumi di carburante.
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4. Far verificare 2 volte l’anno da un gommista, facendo smontare gli pneumatici 
dal cerchione, la presenza o meno di:

• Ernia sul fianco
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/01-scheda.pdf 
• Usura delle spalle 
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/02-scheda.pdf 
• Usura su una spalla 
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/03-scheda.pdf 
• Usura localizzata
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/04-scheda.pdf 
• Usura con sbavature laterali
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/05-scheda.pdf 
• Usura a dente di sega  
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/06-scheda.pdf 
• Usura a chiazze o irregolare 
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/07-scheda.pdf 
• Usura al centro
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/08-scheda.pdf 
• Rottura al tallone
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/09-scheda.pdf 
• Separazione in zona battistrada/cinture 
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/10-scheda.pdf 
• Usura/rottura circolare al fianco
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/11-scheda.pdf 
• Screpolature superficiali
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/12-scheda.pdf 
• Fenditura circonferenziale interna
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/13-scheda.pdf 
• Strappi/Sbocconcellamenti/Scheggiature/Tagli del battistrada
 www.pneumaticisottocontrollo.it/pdf/guida-danneggiamenti/14-scheda.pdf 
 nonché lo stato delle valvole di gonfiaggio che sono un aspetto altrettanto 

importante nell’utilizzo dello pneumatico. Farsi rilasciare fattura dove si con-
ferma la qualità degli pneumatici e delle valvole.

5) Acquistare pneumatici del tipo camping car, quindi rinforzati e utili per l’au-
tocaravan.  La riflessione del nostro tecnico di riferimento MAURO ASTORRI 
che è un camperista di lunga data e come professione è gommista: “Non tutte 
le grandi case producono Pnt. Camping, solo Michelin, Pirelli e Continental, 
ma solo in alcune misure. Per il costo siamo sui 150/200 euro a pneumatico 
tutto compreso, valvola, montaggio ed equilibratura. Il prezzo dipende sem-
pre dalla misura, quindi parliamo di circa 800 euro, una miseria in confronto 
all’acquisto di una autocaravan. Altra cosa che ho letto è la profondità dei 
pnt. Sì la profondità minima è di 1,6 mm per le gomme estive (per le invernali 
almeno 4 mm) ma in qualsiasi punto dello pneumatico (centro o fianco nella 
sua interezza), il mio consiglio, però, è di non arrivare mai sotto i 2,5/3 mm. 
Meglio mettersi una mano sul cuore e una sul portafoglio perché basta pensare 
al costo di un carrozziere per riparare una strisciatina o una toccatina dovuta 
all’allungamento di una frenata o una curva in una rotonda, per far sì che il 
costo di acquisto si trasformi in un guadagno. Le invernali invece non devono 
mai avere profondità inferiore ai 4 mm almeno, perchè  verrebbe a mancare 
quel grip giusto che ci sarebbe con gomme di profondità maggiore. Bisogna 
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però dire che se le gomme invernali montate sono con codice di velocità e 
carico riportati a libretto, si possono sfruttare anche dopo il periodo invernale 
e portare queste gomme alla fine vita del battistrada residuo. Questo discorso 
non vale per le gomme diciamo così “declassate” cioè che hanno un codice 
di velocità inferiore rispetto a quello riportato sul libretto di circolazione del 
mezzo.

6) Gli pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo. Per mantenere 
le condizioni ottimali di guida è consigliato montare quattro pneumatici uguali 
e allo stesso grado di usura. Ciò è particolarmente raccomandato quando si 
impiegano pneumatici invernali, date le più elevate caratteristiche di aderenza 
di questi ultimi nelle condizioni climatiche difficili (pioggia, neve, ghiaccio…).

RIGUARDO ALL’ACQUISTO DI PNEUMATICI  
a cura di Nicola Deste

Pneumatici nuovi: meglio scegliere gomme Premium o Sconosciute a basso 
costo? 
Andiamo ad analizzare quali sono queste marche e quali performance garantisco-
no. Spesso acquistare pneumatici adatti al nostro mezzo è un’impresa veramente 
ardua e sul mercato è estremamente difficile districarsi tra le svariate marche, 
modelli e misure. Nell’acquistare pneumatici nuovi è bene farsi sempre alcu-
ne domande che permetteranno di capire alla perfezione la gomma adatta alle 
vostre esigenze e soprattutto vi eviteranno brutte sorprese. Marche Premium, 
intermedie o marche emergenti? Gli pneumatici sono generalmente classificati 
in 3 categorie: marche Premium, le marche più conosciute e famose del mercato, 
marche intermedie, chiamate volgarmente sottomarche e marche spesso carat-
terizzate da nomi e da provenienza sconosciuta. Andiamo quindi ad analizzare 
quali sono queste marche e quali performance garantiscono.

Pneumatici Premium
Le marche Premium sono le regine del mercato. Contraddistinte da nomi famosi 
e blasonati, sono conosciute da tutti non solo per la storicità del marchio ma an-
che per la partecipazione a eventi motoristici importanti. Premium sono quindi 
le case che hanno fatto la storia degli pneumatici e che, grazie al loro know-how 
sviluppato in oltre un secolo di attività, assicurano prestazioni su strada elevate, 
durata chilometrica eccellente e notevole risparmio di carburante. All’interno 
di ogni marca Premium sono presenti diverse gamme-prodotto corrispondenti 
a differenti tipologie di utilizzo: dalle gomme più confortevoli agli pneumatici 
caratterizzati da prestazioni estreme (pneumatici UHP) passando per le gomme 
a bassissima resistenza al rotolamento. Ogni produttore Premium assicura una 
ricerca e sviluppo costanti; grazie infatti a ingenti investimenti e a innovativi centri 
tecnologici consentono una produzione controllata e soprattutto di qualità. Gli 
pneumatici Premium, a conferma delle proprie prestazioni e del proprio sviluppo 
tecnologico, sono altresì le gomme montate sulle auto come 1° equipaggiamento. 
Tra i leader Premium troviamo (in ordine alfabetico): Bridgestone, Continental, 
Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli, Yokohama. 
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Marche Secondarie
È brutto chiamarle “Sottomarche” ma ormai sono note a tutti come tali. Come ogni 
soprannome che si rispetti, anche questo sgradevole nomignolo è rimasto loro 
addosso e nonostante appartengano a case Premium, le Secondarie molto spesso 
vengono sottovalutate da molti. Gli pneumatici prodotti dalle marche Secondarie, 
pur appartenendo a marchi prestigiosi, per via dei minori investimenti in termini 
di ricerca e sviluppo, sono infatti caratterizzati da performance stradali inferiori. 
Tuttavia le gomme Secondarie risultano ottime in settori di “nicchia” come il 4×4 
e l’off-road e certe volte equiparano le sorelle importanti in sicurezza e aderenza. 
A differenziarle principalmente dalle Premium è un equilibrio delle prestazioni 
minore, equilibrio che porta a primeggiare in una prestazione andando però a 
discriminarne una seconda (es. grande aderenza ma bassa durata chilometrica).

Marche Emergenti
Gli pneumatici emergenti sono tutti quelli che provengono da paesi in via di 
sviluppo (es. mercato asiatico). Sono spesso caratterizzati da un prezzo di ac-
quisto estremamente basso ma al contempo (non sempre ma molto spesso) non 
garantiscono prestazioni stradali adeguate alle auto moderne. Il compromesso 
offerto da queste gomme in termini di performance stradali è medio-basso; di 
conseguenza costeranno meno, ma avranno decisamente una minor durata.

Come faccio quindi a scegliere al meglio?
Sia che vi rechiate dal vostro gommista di fiducia, sia che decidiate di acquistare 
pneumatici online (segui il link per leggere la guida su come acquistare online in 
tutta sicurezza) è bene che vi poniate alcune semplici ma importantissime domande: 
Che tipo di auto possiedo? Come la utilizzo? Qual è il mio tipo di guida? Che tipo 
di strade percorro? Queste sono domande semplici ma che tuttavia ristringono 
decisamente il “range” della scelta. Leggi qui una guida sugli pneumatici.

CHI PIÙ SPENDE... MENO SPENDE
La mia raccomandazione è quindi di scegliere sempre con assoluto criterio: non 
fatevi abbindolare da super promozioni di gomme di cui non conoscete la pro-
venienza. Scegliere infatti marche Premium o Secondarie vi dà la possibilità di 
conoscere il produttore, di conseguenza vi garantisce un’assistenza adeguata e 
sicura. Come spesso citato in gommeblog.it, gli pneumatici sono l’unico punto di 
contatto tra voi e la strada e per la vostra sicurezza è fondamentale conoscere 
le prestazioni degli pneumatici che quotidianamente ci conducono al lavoro, in 
vacanza, a casa. 
Non sempre, quindi, pneumatici meno cari risulteranno necessariamente i più 
convenienti e in grado di farvi risparmiare denaro. Durante l’acquisto conside-
rate sempre la durata di una gomma e la sua resistenza al rotolamento (rispar-
mio carburante), due prestazioni fondamentali che definiscono il prezzo di uno 
pneumatico.
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NON FARE LO STRUZZO E/O IL TACCAGNO
Chi acquista un’autocaravan il cui valore parte da 35.000,00 euro in su non deve 
fare lo struzzo e/o il taccagno ma guardare con attenzione cosa è utile per la sua 
e l’altrui sicurezza, evitando di cedere alla lusinga di sconti di qualche migliaio di 
euro. Infatti, consigliamo di non risparmiare su uno dei punti più critici di un’au-
tocaravan: gli pneumatici. Perché il loro scoppio e/o afflosciamento può rovinare 
un’esistenza. Vale ricordare che la durata in servizio degli pneumatici dipende 
dalle condizioni di immagazzinamento (temperatura, umidità, posizionamento, 
eccetera) e dalle condizioni d’impiego (carico, velocità, pressione di gonfiaggio, 
danneggiamenti accidentali, eccetera) alle quali lo pneumatico è soggetto durante 
la sua vita. Dato che queste condizioni sono fortemente variabili, è impossibile 
prevedere a priori la durata degli pneumatici. Più sono “datati”, più alta è la pro-
babilità di doverli sostituire, pertanto, per evitare amare sorprese (pneumatici 
nuovi ma fabbricati anni prima e/o pneumatici rimasti fermi mesi sotto il peso 
di un’autocaravan parcheggiata nei piazzali dei costruttori e/o dei rivenditori) 
controllate che nel contratto di compravendita certificato (il facsimile del con-
tratto si trova sul sito
/www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=159&n=6&pages=0 ) 
sia inserito quanto segue:
• Fabbricante e disegno degli pneumatici.
• Misura, indice di carico, codice di velocità degli pneumatici.
• Data di fabbricazione degli pneumatici.
• Ruota di scorta (identica agli pneumatici montati) e il relativo martinetto (cric).
• Tipo di motore installato e di che anno è.
• Tipo e anno di costruzione della stufa, frigo, boiler, pannello solare e altri accessori.

ARTICOLI CHE ABBIAMO PUBBLICATO

Anno n.  pagine titolo dell’articoloe link al file su internet
2014 158 13 Pneumatici invernali. Come evitare di scivolare sulle continue norme italiane. 
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=158&n=13&pages=0
2014 154 8 Scoppio pneumatici. Cappotto vecchio ma scarpe nuove.
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=154&n=10&pages=10
2006 110 78/81 Pneumatici, gonfiarli è... scienza e sicurezza nel quotidiano
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=110&startPage=80
2006 107 52/55 Vestito vecchio ma scarpe nuove.
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=107&startPage=54
2004 98 14/18 Aderenza in inverno.
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=98&startPage=16
2004 95 18/22 Pneumatici per la sicurezza.
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=95&startPage=20
2000 73 28/29 La sicurezza dipende anche dagli pneumatici.
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=73&startPage=30
2000 71 11 Sicurezza e pneumatici.
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=71&startPage=13

www.nuovedirezioni.it

Anno n.  pagine titolo dell’articoloe link al file su internet
2011 3 148/149 Etichettatura degli pneumatici dal novembre 2012
   http://www.nuovedirezioni.it/swf_num.asp?num=3&startPage=150
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SOVRAPPESO E CINTURE
Da anni pubblichiamo articoli in merito al tema del peso e sovrappeso nelle au-
tocaravan e delle cinture di sicurezza che su molte autocaravan sono inferiori al 
numero dei trasportati. Ciononostante, ciclicamente, ci arrivano email come la 
seguente.
10 luglio 2014 A: info@coordinamentocamperisti.it
Sono un camperista da 22 anni e possiedo sempre lo stesso camper che ha percorso 
solo 97.000 chilometri. Trattasi di un Granduca 55 montato su Ducato 10 (1900 
c.c.) omologato fin dalla prima immatricolazione per il trasporto di 5 persone 
compreso il guidatore ma dotato solo di due cinture di sicurezza e, inoltre, non 
è predisposto per l’installazione di altre cinture di sicurezza. 
Ogni due anni viene sottoposto a revisione, l’ultima delle quali l’ho fatta fare 
nel mese di giugno 2014 e mai mi è stata fatta osservazione sulla questione cin-
ture di sicurezza oltre le due già installate dalla fabbrica. Ora, volendo portare 
in viaggio i miei nipotini, rispettivamente di 5 e 3 anni, che devo fare per poter 
trasportare in sicurezza 5 persone compreso il guidatore, come consentito nel 
libretto di circolazione?

LE NOSTRE RISPOSTE: CINTURE DI SICUREZZA
I minori devono essere sempre sistemati nei posti a sedere dotati degli appositi 
sistemi di ritenuta. Questo comporta che, per esempio, su un’autocaravan omo-
logata per 5 posti ma con solo tre cinture di sicurezza, possono essere trasportati 
solo 2 bambini.
L’installazione di cinture di sicurezza nel numero pari a quanti sono i posti omo-
logati e trascritti sulla Carta di Circolazione dev’essere fatta eseguire da un pro-
fessionista e/o un’officina che, oltre alla progettazione e installazione devono 
provvedere al successivo collaudo alla MCTC.
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Accessori, traini ecc.
3

BICICLETTE
Per tutelare la vostra incolumità indossate sempre il casco protettivo e il gilet 
retroriflettente come evidenziato sulla copertina di INCAMPER 125 
www.incamper.org/dett_numero.asp?id=167

Per tutelare la vostra e altrui incolumità nella circolazione sulle strade:
1.    acquistare una bicicletta europea a norme UNI EN:

-  norma UNI EN 14764 bicicletta da città e da trekking,
-  norma UNI EN 14765 bicicletta da ragazzo,
- norma UNI EN 14766 mountain bike,
-  norma UNI EN 14781 bicicletta da corsa.

Dal momento che la bicicletta è anche il mezzo più silenzioso e piccolo di dimen-
sioni, è molto importante che si renda visibile e “percepibile” a distanza, pertanto:

- indossare sempre il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità 
completando quanto già disposto dall’Art. 28 comma 5 della Legge 120 del 
29 luglio 2010 - Circolazione dei velocipedi - che introduce il comma 9 bis 
dell’articolo 182 del Codice della Strada;

- applicare alla parte posteriore, in ambo i lati, palette catarifrangenti di 
sicurezza,

-  indossare sempre il casco protettivo (norma UNI EN 1078 marcati con la 
sigla CE riportanti il nome o il marchio del fabbricante, l’anno e il trimestre 
di fabbricazione) perché protegge una parte importante del corpo.

2. sottoscrivere un’assicurazione specifica di Responsabilità Civile Terzi (trattasi 
non di un costo ma di un investimento) per garantire il risarcimento a chi po-
treste investire nella circolazione stradale, tutelando così il vostro patrimonio.

Utile aprire e leggere 
http://www.slideshare.net/delpup/guida-uni-biciclette-europee-presentation 

Bike Book è per i turisti in bicicletta attorno a Ferrara ed al Parco del Delta del Po. 
29 percorsi in bicicletta, mappati e descritti, di differenti lunghezze, scaricabile 
gratuitamente da www.ferrarabike.com.
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PORTABICICLETTE
Premesso che:
• l’autocaravan vede una limitata differenza tra tara e peso complessivo (critica 

se si prendono in esame detti valori per i singoli assi);
• sussistono responsabilità a carico del proprietario e del conducente;
si consiglia di far effettuare l’installazione da un’officina specializzata che rilasci, 
insieme alla fattura, la descrizione dell’articolo, le misure, il peso, il tipo di costru-
zione, ecc. nonché la dichiarazione attestante la corretta esecuzione dei lavori.
Verificare nella polizza assicurativa del veicolo i massimali a copertura in caso di 
danni provocati a cose e/o persone per lo sgancio e/o l’ingombro.
Verificare di persona con il proprio buon senso che il portabiciclette o la veranda 
siano fissati all’autocaravan con specifici attacchi e/o bulloni su strutture resistenti 
e a distanze adeguate.
Al portabiciclette, chiuso o aperto, va installata la segnaletica di ingombro

GANCIO DI TRAINO
Ricordarsi di smontarlo quando è inutilizzato.
Se stiamo guidando un’autocaravan, o un’auto più caravan, la cui lunghezza totale 
supera i 7 metri è vietata la circolazione nella terza corsia di marcia.

CB (BARACCHINO)
L’apparato CB è funzionante? La concessione e/o autocertificazione è scaduta? 
C’è a bordo la concessione e/o la copia dell’autocertificazione?
C’è a bordo il versamento del canone annuo?

ACCESSORI 
I lavori di modifica e/o installazione sull’autocaravan di accessori (bombolone del gas gpl,  
portamoto, portabiciclette, tendalino, scaletta per salire sul tetto, gavone po-
sizionato sul tetto o sul retro, antenne e pannelli solari installati sul tetto, ecc.) 
devono essere effettuati da installatori che a priori, poi sulla fattura, specifichino 
in dettaglio i lavori eseguiti dichiarando se gli stessi comportano o meno una 
visita e/o prova e/o collaudo alla Motorizzazione e/o essere trascritti sulla carta 
di circolazione in aggiunta e/o modifica della stessa.
Ogni accessorio ha un suo peso, quindi, più accessori installiamo meno si potrà 
caricare sull’autocaravan.
Ricordarsi che la sagoma del veicolo autorizzata alla circolazione stradale si deve 
intendere a filo di carrozzeria e vale sia per i quattro lati del veicolo sia per il tetto. 
Gli specchietti aperti non sono ovviamente compresi dalle dimensioni del veicolo 
trascritte sulla Carta di Circolazione.
Si ricorda che l’installazione di accessori si deve far effettuare da un’officina spe-
cializzata che rilasci, insieme alla fattura, la descrizione dell’articolo, le misure, 
il peso, il tipo di costruzione, ecc. nonché la dichiarazione attestante la corretta 
esecuzione dei lavori. 

FINESTRE E OBLÒ KILLER
Finestre Polyplastic difettose e pericolose.
Documenti sono consultabili aprendo www.coordinamentocamperisti.it
e poi aprendo la sezione TUTTO SULLE AUTOCARAVAN.
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CATENE PER LA  NEVE - IL DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
Personalmente sull’autocaravan, nel periodo previsto, faccio montare dal gom-
mista gli pneumatici invernali e a bordo, per ogni evenienza, ho sia le catene per 
la neve sia degli ottimi cunei per poterle montare agevolmente.
Sul mercato, specialmente in internet, ci sono catene per la neve di produzione 
cinese, quindi di qualità non certificata. Pertanto il nostro consiglio è di acquistarle 
dal proprio  gommista di fiducia che conosce sia il veicolo sia lo stato degli pneu-
matici, chiedendo catene (catena e NON calza) delle marche Koning o Pewag o 
Weissenfels o altra marca ma sempre di produzione Europea, omologate con le 
varie diciture classiche.
- Per chi ha le 4 ruote posteriori  la catena andrà montata solo sulle gemelle esterne.
- Per autocarri e/o fuoristrada servono le catene grosse 15/16 mm.
Le catene per autovetture, SUV, furgoni e per mezzi tipo “trasporto leggero” 
devono essere conformi alla norma UNI 11313 (CUNA NC178-01) o a equipollente 
norma valida in ambito comunitario, quale la norma austriaca N v.5117 (decreto 
10 maggio 2011, “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza degli 
autoveicoli”). Le catene devono essere utilizzate sulle ruote motrici, quindi per 
un veicolo a trazione anteriore si devono applicare obbligatoriamente alle ruote 
anteriori, per i veicoli a trazione posteriore si devono applicare obbligatoriamente 
alle ruote posteriori e per i veicoli a trazione integrale (secondo il Codice Stradale) 
sull’assale ove viene prevalentemente inviata la coppia motrice. Generalmente 
questa informazione è riportata nel libretto di istruzioni dell’autovettura.
Nel caso il veicolo ne dia la possibilità,  anche se la trazione si ha solo su alcune ruote 
(per es. trazione anteriore), per migliorare la tenuta si possono montare su tutte le 
ruote. Il decreto qui riprodotto è sufficientemente chiaro. Infatti, basta capire non 
tanto il linguaggio burocratico quanto quello tecnico. Da ricordare che In mancanza 
di norme europee armonizzate (norme EN), ogni stato può decidere il da farsi. In Italia 
sono riconosciute come a norma le catene munite della conformità alla norma UNI 
11313. Sono accettate perché ritenute equivalenti come standard di sicurezza quelle 
munite di marcatura austriaca ONORM V5117.  Attenzione al numero della norma, un 
numero diverso non è accettato. Esempio ne sono le calze per la neve che non sono 
state formalmente riconosciute equivalenti alle catene (in Italia) anche se dotate di 
conformità ONORM (ma con numero diverso, perché riferita a prestazioni diverse). 
Il numero della norma DEVE essere chiaramente riportato sulla confezione (dubito 
possa essere riportato sulla catena stessa, se non per mezzo di un cartellino). 
Possono essere commercializzati anche altri prodotti a patto che il Ministero li 
testi e li certifichi come di livello di sicurezza adeguato… 
Ulteriori informazioni su: www.asaps.it/43881-__catene_da_neve_e_pneumatici_
invernali_tutto_quello_che_ce_da_sapere_.html 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 10 MAGGIO 2011
Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli 
autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2011)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Visto l’articolo 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice 
della Strada»; 

- Vista la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recepita 
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 agosto 1995, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1995, n. 204, successivamen-

www.asaps.it/43881-__catene_da_neve_e_pneumatici_invernali_tutto_quello_che_ce_da_sapere_.html
www.asaps.it/43881-__catene_da_neve_e_pneumatici_invernali_tutto_quello_che_ce_da_sapere_.html
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te rettificato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 
23 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, 
che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della 
categoria M1 atti a garantirne la compatibilità con l’uso delle catene da neve; 

- Visto l’articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del nuovo codice della strada»; 

- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002, 
recante norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego sui veicoli 
della categoria M1; 

- Considerata la necessità di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85, al progresso ed all’evoluzione della tecnica; 

- Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e 
regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed 
integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 di attuazione delle 
direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta il seguente decreto:
Art. 1
1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli 

delle categorie M1, N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per 
assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali 
sono utilizzati. 

2. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi conformi alla norma UNI 
11313. 

3. La valutazione di conformità alla norma UNI 11313 è effettuata da un organi-
smo di certificazione accreditato in conformità al Regolamento (CE) 765/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed è attestata dalla 
apposizione del marchio di conformità UNI, da parte del fabbricante.

Art. 2
1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati 

o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell’Unione europea o in 
Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associa-
zione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo 
spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed 
utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un 
livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione 
dell’utilizzatore equivalente a quello disposto dall’articolo 1. 

2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non è prevista la presenza 
di un marchio di conformità, essi devono essere muniti di altro mezzo che 
ne dimostri ed attesti l’idoneità all’uso cui essi sono destinati e corredati con 
documenti atti a garantirne l’affidabilità ed i livelli di informazione per l’utente 
equivalenti a quelli di cui all’articolo 1.

3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano i requisiti 
di cui ai commi precedenti. 

4. L’equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilità ed informazione per l’uti-
lizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al presente articolo, è valutata dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applicando le procedure previste 
dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
9 luglio 2008.
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Art. 3
1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del presente decreto, pos-

sono essere posti in commercio i dispositivi supplementari di aderenza conformi 
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002. 

2. A decorrere dal 1° aprile 2013, è abrogato il decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

COSA SI DEVE INTENDERE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI 
LEGATA ALLE NORMATIVE EUROPEE?
Un veicolo è individuato sulla carta di circolazione con una lettera (L,M,N,O), 
dopo la parola “categoria”.
Con questa premessa si passa alla nota del Ministero dei Trasporti del 16/1/13 
riprodotta nelle pagine seguenti, che a pagina 4 recita:
“...Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi 
antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno 
sulle ruote degli assi motori....”
Con questa precisazione appare evidente che quando il Ministero dice “ ... montati 
almeno sulle ruote degli assi motori ...” significa che per le gemellate - se queste 
sono le ruote motrici -  devono essere montate su tutte e 4 e non solo su due, e 
a nulla rileva che si montino sulle esterne tra le 4 gemellate.
Questa precisazione è succintamente riportata nel prontuario in uso alle forze 
di polizia stradale editore EGAF -pagina 55 dell’edizione agosto 2014, nota 47- 
dove si legge: “...le catene vanno invece installate sulle ruote motrici...” senza 
distinguere tra gemellate, esterne o meno.
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ALLEGATO B 
 

 
 

 
 

 

 2 

 

 

NB: Alle frontiere e nelle località di frontiera le iscrizioni 
devono essere bilingue.                                                                                                                  

UNI 11313
nuovo logo che cer-
tifica che il prodotto 
risponde ai requisiti 
della legge italiana

(UNI11313)

CUNA
omologazione 
sostituita dall'Uni 
a partire dal 1° 
Aprile 2013

ONORM 5117
Omologazione 
austriaca specifica 
per autoveicoli 
M1, N1, O1, 
O2 (ovvero gli 

stessi dell'UNI) recepita dal codice 
italiano, che certifica che il prodotto 
risponde ai requisiti di legge.

ONORM 5119
omologazione 
austriaca per 
autoveicoli M2, 
M3, N2, N3, O3, 
O4 recepita dal 

codice italiano, che certifica che 
il prodotto risponde ai requisiti di 
legge.

ONORM 5121
Omologazione 
austriaca specifica 
per i dispositivi di 
emergenza (per 
esempio, calze 

per la neve), non recepita dal co-
dice italiano. I prodotti che portano 
questo logo non sono equiparati 
a norma di legge alle catene per 
la neve.

 OMOLOGAZIONI 
DEI DISPOSITIVI:

Fonte: www.catenedaneve.com/
k2_omologazioni.htm

Le catene a bordo 
servono 

sia in estate sia in 
inverno in caso 
di neve, fango, 
insabbiamenti

www.catenedaneve.com/k2_omologazioni.htm
www.catenedaneve.com/k2_omologazioni.htm
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Cosa portiamo
in viaggio?

4

Abbigliamento
Tutto ciò che riteniamo STRETTAMENTE indispensabile tenendo in considerazio-
ne sia il periodo sia i luoghi che intendiamo visitare. È comunque buona norma 
portare qualcosa per emergenze improvvise, per esempio: maglione, giubbetto 
impermeabile tipo kway, stivaletti impermeabili... ecc
Accessori
Torcia. Fusibili vari. Lampadine di ricambio. Bussola. Accendino/Fiammiferi anti-
vento. Martello. Pala multiuso. Segaccio. Set utensili (cacciaviti, pinze, trapano 12 
volt... ecc.). Ipoclorito di sodio profumato da immettere nei serbatoi di recupero una 
volta scaricati.  Ipoclorito di sodio NON profumato per potabilizzare eventualmen-
te l’acqua potabile del serbatoio.  Pompa a immersione. Pompa acqua di riserva. 
Tanica morbida. Prolunga per acqua.  Raccordi per il tubo dell’acqua di varie se-
zioni. Estintore.  Prolunga elettrica. Spine, prese e riduttori per l’allacciamento 
all’energia elettrica. Sacchetti per rifiuti solidi. Spago, elastici. Scopa e secchio.  
Set per cucire. Nastro adesivo.  Guanti per lavorare e monouso, ombrelli, occhiali 
di scorta da sole e da vista.
Alimenti
Zucchero, sale, pepe, spezie, caffè, camomilla, the, biscotti, cipolle, aglio, pe-
lati, aceto, olio. Acqua minerale, vino, bicarbonato, farina, pane, uova, frutta, 
parmigiano. Pasta, alimenti a lunga conservazione (latte, minestrone), carne e 
pesce in scatola.
Bagno
Assorbenti, carta igienica, acetone, bagno schiuma e shampoo, spugna, dentifri-
cio, spazzolini da denti, set per barba e per trucco, pettini, spazzole per capelli, 
sapone, asciugamani,  asciugacapelli.
Cucina
Rotolo alluminio e pellicola, tagliere, apriscatole, cavatappi, tappi vari, piatti, 
tovaglioli, posate, bicchieri, tazze, coltelli, grattugia, caffettiera, tegami vari e 
pentola a pressione. Coperchi antischizzo, imbuto, insalatiera, scolapasta, grem-
biuli, presine, asciughini, sottopentola.
Emergenza
Acqua ossigenata. Ammoniaca. Cotone idrofilo. Bastoncino nettaorecchie (da 
usare con attenzione). Cerotti. Bende. Siringhe monouso. Termometro. Crema 
per bruciature, stick per punture da insetti. Medicinali solamente se prescritti dal 
medico. Busta ghiaccio istantantaneo. Soluzione fisiologica 500 cc. Copertina 
isotermica.
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Mare
Maschera e boccaglio, pinne, pesi, stuoie, asciugamani, ombrellone, borraccia 
termica. Crema solare a protezione totale.
Monti
Maglioni. Impermeabili. Calzini pesanti. Scarpe e bastoncini da trekking. Borraccia. 
Binocolo. Accendino e fiammiferi antivento. Crema solare a protezione totale.
Notte
Cuscini, federe, lenzuola, sacco a pelo.
Pulizie
Bacinelle in plastica, stendipanni, guanti, detersivi, mollette, spugnette varie.
Passatempo
Libri, carte da gioco, dama magnetica, personal computer, iPad, televisore.

ARRIVA INTERNETOPOLI! UN SITO E UN’APP 
PER I NATIVI DIGITALI: IMPARARE GIOCANDO
Si chiama Internetopoli la nuova applicazione realizzata dall’Istituto di Informatica 
e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (IIT-CNR) per gli alunni 
delle scuole primarie e come aiuto per insegnanti e genitori che vogliano educare 
alunni e figli ‘nativi digitali’ a un utilizzo consapevole e che favorisca l’interazione 
con le grandissime potenzialità della Rete. L’applicazione, scaricabile gratuita-
mente sul sito www.internetopoli.it, è stata creata dalla Ludoteca del Registro.
it, l’anagrafe dei domini internet Made in Italy operante all’IIT-CNR, in collabo-
razione con la Giunti Os.
“Internetopoli è un gioco che cala i bambini in una città immaginaria che è Internet, 
‘edificata’ con numeri e indirizzi di persone, cose e istituzioni, ad esempio all’indi-
rizzo 82.112.217.155 ‘abita’ il sito www.parlamento.it”, spiega Domenico Laforenza, 
direttore dell’IIT-CNR e presidente dell’area CNR pisana.  “Usa un’interfaccia sem-
plice, animata da video e mappe con domande rivolte agli utenti nativi digitali: 
chi risponde esattamente passa al ‘quadro successivo’. L’applicazione, compati-
bile per Lim (Lavagna interattiva multimediale), funziona con i principali sistemi 
operativi su tablet, smartphone e pc. Internetopoli tocca i principali aspetti della 
navigazione sicura nella Rete da quelli di apprendimento a quelli ludici, fino al 
lato oscuro del web costituito da truffe e violazioni della privacy”.
“In maniera interattiva e semplice, per esempio, si avverte un bambino che se 
vuole invitare gli amici a una festa usando internet o i social network, deve seguire 
alcune accortezze”, prosegue Anna Vaccarelli, responsabile comunicazione del 
Registro.it. “In casa difendiamo la nostra privacy chiudendo le porte e accostando 
tende e persiane, anche in Rete non sempre vogliamo far sapere a tutti quello 
che stiamo facendo”.
Internetopoli è stato adottato dalla Questura di Genova come sistema di ap-
prendimento della navigazione sicura sul web per la campagna ‘Una vita da 
social’. L’app è solo l’ultima iniziativa della Ludoteca del Registro.it del CNR 
dopo la realizzazione dei cartoni animati della serie ‘Navighiamo sicuri con il 
Prof. Ittì’, visti da oltre 3.000 bambini delle scuole primarie di Veneto, Toscana, 
Lazio, Marche, Liguria, Friuli, Calabria.



30

InCamper 165. Giugno-2015

Preparazione
degli itinerari 

5

COSA VISITARE E DOVE FERMARSI
Navigare su Internet alla ricerca di notizie utili inerenti il luogo da visitare e i luoghi 
che si devono attraversare per raggiungerlo, pianificando su carte e documenti, 
ricercando informazioni di supporto.
Se avete un navigatore cercate su Internet i POI (Point Of Interest) delle Aree 
Attrezzate e dei Campeggi della zona che andrete a visitare: saranno molto co-
modi per trovare all’istante un servizio in località a voi sconosciute.

PER BEN PREPARARE UN VIAGGIO
Ecco quanto utile:
1. Aprire www.viaggiaresicuri.it/index.php?66
 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_it.htm 
 selezionare la nazione che desiderate visitare e/o attraversare con il vostro 

veicolo perché troverete tantissime informazioni utili.
2. Trenta giorni prima di partire, aprite https://www.dovesiamonelmondo.it/

home.html e registratevi. In tal modo, in caso di problemi, il Ministero degli 
Affari Esteri vi potrà avvisare con un SMS.

3. Sottoscrivete un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (valida an-
che all’estero) per rimanere indenni dal dover pagare quali responsabili sia 
per fatto proprio sia per fatto di persone delle quali si debba rispondere, per 
danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali. 
In particolare per i danni che possono essere provocati dai figli, dagli animali 
al seguito, dal viaggiare in bicicletta eccetera.

4. Aprite www.viaggiaresicuri.it/index.php?id=62 per verificare eventuali problemi 
sanitari esistenti nella nazione che si intende visitare e/o attraversare.

5. Sottoscrivete un’assicurazione per infortuni/malattia valida all’estero (la nostra 
assistenza sanitaria all’estero copre parzialmente, e non copre negli stati non 
appartenenti all’Unione Europea).

6. Memorizzate nel cellulare (con il sistema ICE) i numeri per segnalare un soc-
corso ai famigliari o ai conoscenti. Quest’operazione è necessaria poiché, 
sovente, i soccorritori hanno notato che in caso d’incidente stradale trovano 
nelle tasche e/o borse delle vittime (feriti e/o morti) un telefono cellulare ma, 
trovando nella rubrica telefonica una lista interminabile di nomi e numeri, 
risulta loro difficile individuare chi dover avvisare per primo di quanto vi è 
successo. Facilitare l’opera dei soccorritori è semplice: basta infatti registrare 
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nella rubrica del vostro cellulare la persona da contattare in caso d’urgenza 
scrivendo:
• ICE (acronimo di In Case of Emergency), 
• un numero crescente, 
• la qualifica della persona 
• il relativo numero di telefono. 
Ecco un esempio:
ICE 1 MOGLIE       333 11223344
ICE 2 FIGLIA          328 55566677
ICE 3 FRATELLO   0838 3333333
ICE 4 LEGALE        02 999999888
e l’elenco può proseguire come desiderate. Si tratta di un’azione priva di costi 
ma utilissima in caso di necessità. Invitate chi conoscete a fare altrettanto in 
modo che ICE entri nella rubrica telefonica di tutti.

7. Dotarsi della delega a condurre, con firma autenticata del proprietario, qualora 
si guidi un veicolo che non è di proprietà.

8. Dotarsi di un navigatore satellitare perché di grandissima utilità e piccola 
spesa rispetto ai costi del viaggio. Uno strumento utile per evitare di perdersi 
con arrabbiature, perdite di tempo e consumi di carburante. In commercio ci 
sono varie marche, quindi, verificare prima quali Punti di Interesse conten-
gono (dalla farmacia più vicina, ai luoghi turistici, all’officina più vicina con i 
numeri di telefono, eccetera) e una volta acquistato, molto prima di partire, 
fare pratica con lo strumento.

9. Ricordare che il numero unico di emergenza 112 è adottato dalla maggior 
parte dei paesi dell’Unione Europea.

10. Indossare e far indossare al passeggero il casco qualora si guidi una moto.
11. Far allacciare a tutti gli occupanti del veicolo le cinture di sicurezza. I bambini 

devono essere assicurati nei posti posteriori con sistemi di ritenuta secondo 
le normative UE.

12. Tenere a bordo il triangolo di emergenza.
13. Tenere a bordo gilet retroriflettenti per tutti gli occupanti il veicolo. In caso 

di guasto e/o incidente chi scende dal veicolo deve indossarlo.
14. Mai bere alcolici prima di mettersi alla guida di un veicolo.
15. Controllare prima se i campeggi che si ha intenzione di fruire sono assicurati 

contro i furti e/o atti vandalici che possono subire i campeggiatori ospiti: 
• quali tipologie di furti e/o atti vandalici sono coperte e per quali importi,
• in quali casi il proprietario della struttura non è responsabile del furto,
• quali le procedure per dimostrare cosa possediamo e che potrebbe essere 

rubato, 
• quali denunce da attivare in caso di furto e a chi presentarle, 
• quali sono i tempi massimi di attesa per ricevere il risarcimento dei danni 

subiti. 
 Accertare se esiste una responsabilità del gestore riguardo ai furti con scasso 

che possono avvenire all’interno del campeggio a danno degli ospiti.
 Appurare se hanno un sistema di videosorveglianza e se procedono subito a 

esaminare i filmati, inviandoli tempestivamente alle Forze dell’Ordine.
16. Ricordarsi, se affetti da particolari patologie, di trascriverle su un documento, 

tradotto nella lingua della nazione che attraversiamo e/o visitiamo, da por-
tare in tasca e nel veicolo nonché trascriverle sul cellulare che quasi sempre 
ci accompagna.
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NON VIAGGIARE COME NEL 1800
La bellezza di un viaggio può essere inficiata da informazioni datate, quindi, ac-
quistare la guida più fresca di stampa nonché acquistare la Cartografia stradale 
più recente dei luoghi da visitare nonché un Dizionario Tascabile per traduzioni… 
al volo. 
È opportuno dotarsi di un navigatore satellitare perché di grandissima utilità 
e piccola spesa rispetto ai costi del viaggio. Uno strumento utile per evitare di 
perdersi con arrabbiature, perdite di tempo e consumi di carburante. In commer-
cio varie marche, quindi, verificare prima quali Punti di Interesse contengono 
(dalla Farmacia più vicina, ai luoghi turistici, all’officina più vicina con i numeri di 
telefono, eccetera) e una volta acquistato, molto prima di partire, fare pratica 
con lo strumento.

ATTENZIONE A SCEGLIERE IL NAVIGATORE
TomTom e Fastweb: la storia lunga nove mesi di Stefania Properzi

30 luglio 2014
1)  In partenza per le vacanze, collego il mio TomTom XXL IQ Routes Edition 

Europe - 42 paesi del 2010 (solo memoria interna senza scheda SD) al pc per 
l’aggiornamento (usando il softwareTomTomHome).

 Specifico che non ho l’aggiornamento mappe, quindi si aggiornano solo 
QuickFixGPS e software (e alcuni POI) - IMPORTANTE: ho seguito scrupolo-
samente tutte le precauzioni della procedura, come sempre. In altri termini, 
connetto solo tramite Ethernet e con Firewall/antivirus disattivati.

2) Il TomTom è  bloccato: si riavvia continuamente.
3) Ovviamente partiamo, lungo la strada provo a ripristinarlo con il pc portatile 

(con il software Tomtom Home istallato) ma nulla. Andando verso nord (era-
vamo diretti all’estero) mi fermo di tanto in tanto in reparti di elettronica dei 
centri commerciali. È un coro: “il TomTom lo fa, tornano tantissimi clienti: 
finché è in garanzia si ripara gratuitamente, poi o si paga o si cambia”. Un 
gentilissimo caporeparto di un grande negozio di Bolzano mi fa addirittura 
agganciare alla rete internet fissa del negozio per eseguire le operazioni di 
ripristino secondo le procedure indicate dal sito ma niente da fare. A un certo 
punto il dispositivo non viene neanche più rilevato dal PC.

4) Decidiamo di proseguire usando l’app gratuita (funzionante senza connessione 
dati) che abbiamo istallata sui nostri smartphone e che abbiamo già usato in 
America: Map Factor Navigator.

26 agosto 2014
5) Al ritorno inizio a contattare l’assistenza TomTom. La prima risposta è: “Come 

da sua richiesta la informo che il problema riscontrato non è dovuto dal down-
load del file relativo all’aggiornamento del software. Se il dispositivo non è in 
garanzia il prezzo per la sostituzione è di euro 95,00 (escluso spedizione). In via 
eccezionale, essendo lei un nostro cliente da tempo, le propongo uno sconto 
del 20% sull’acquisto di un nuovo TomTom.” Io insisto e loro mi rispondono: 
“Numerosi componenti con il tempo si usurano”. In altri termini il problema, 
secondo loro è hardware e non software come io sostengo.  Provo infinite 
volte, nonostante la difficoltà a far leggere dal pc la periferica ma, dopo ogni 
formattazione, il dispositivo si blocca allo scaricamento mappe. In altri termini, 
il software di base si installa, ma non va oltre e senza mappe il navigatore, 
ovviamente, non funziona.
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6) La questione va avanti, a suon di botta/risposta, per quasi tre mesi, tra liti 
telefoniche (continuavano ad accusarmi di non aver rispettato le procedu-
re), e-mail degli addetti che mi invitavano a spedirlo in assistenza oppure di 
usufruire di uno sconto per acquistare il nuovo. La mia risposta alle loro argo-
mentazioni è sempre la stessa: il navigatore mi è stato bloccato dai file messi 
a disposizione da voi, non l’ho rotto io (quindi non ho intenzione di pagare 
la riparazione) e, se non dovesse ripristinarsi, il mio prossimo acquisto non 
sarà certo un TomTom. La loro sentenza era sempre la stessa: è un problema 
hardware, probabilmente a causa dell’età del dispositivo (4 anni) e quindi 
l’hardware è corrotto. 

7) La mia risposta sempre la stessa: un hardware corrotto non permette l’istalla-
zione di un software. Anche perché il blocco avviene durante lo scaricamento 
mappe, che, come tutti sanno, vengono prima copiate sull’hard disk del pc e 
poi istallate sul navigatore.

8)  Comincio a scrivere sulla pagina Facebook ufficiale di TomTom Italia esponendo 
il mio disappunto. Mi danno un numero di telefono: gli operatori continuano 
a sentenziare che è un problema hardware e lo devo spedire in assistenza. 
Insisto e mi danno appuntamento telefonico per controllare il navigatore da 
remoto. Non rispettano l’appuntamento, dopo varie vicissitudini e mie con-
tinue proteste sulla loro pagina Facebook, mi fanno chiamare da un addetto 
che mi manda un codice e dice che è a mia disposizione in qualsiasi momento 
per il controllo da remoto.

 18 novembre 2014
9)  Prendo un giorno di ferie, lo chiamo e stiamo collegati dalle 11.30 alle 17 (lui 

da Amsterdam) e alla fine ammette che avevo ragione, ma non trova una 
soluzione. Prova a rifare anche il mio account TomTom (tanto che la corri-
spondenza l’ho rintracciata grazie a mail conservate), ma non serve a nulla. 
Insiste ancora sull’invio del dispositivo in assistenza. Al mio disappunto (un 
problema hardware sarebbe stato rilevato durante la formattazione o durante 
il controllo) sull’invio mi suggerisce però una preziosa opzione: provare da un 
gestore telefonico diverso.

10) Nel frattempo inizio a fare indagini tra utenti camperisti e non, un coro: mol-
tissimi hanno avuto lo stesso problema. Guardo sui vari forum: confermato 
per moltissimi lo stesso problema di blocco del TomTom.

11) Tento lo scaricamento da un’altra connessione (Telecom): la mappa 42 paesi 
si blocca, ma quella settoriale (Europa Centrale) si scarica: IL NAVIGATORE 
È RIPRISTINATO.

24 novembre 2014
12) Inizia la questione con Fastweb: faccio la prima segnalazione via web-form 

(dove neanche esiste la possibilità di segnalare il mio problema e uso la se-
gnalazione sulla mancata visualizzazione di un sito web), ma nulla. Neanche 
rispondono.

 Riprovo, per vari problemi, alla fine di gennaio (29), non rispondono.
 Poi inizio a scrivere su pagina Facebook, Google+ e Twitter. Ho potuto verifi-

care così che scrivendo in pubblico si riceve più attenzione.
13) Brevemente riassumo tre mesi e mezzo di tormentato percorso: dal 29 gennaio 

due segnalazioni web e sei chiamate dai loro “tecnici” (in realtà ho scoperto 
proprio da loro che sono solo addetti al call center). Per sei volte mi hanno 
ripetuto le stesse domande: cosa succede? ha rispettato tutte le procedure? da 
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altra utenza si scaricano le mappe? il dispositivo contiene spazio sufficiente? 
Le mie risposte per sei volte: ho rispettato le procedure, ho richiesto l’inter-
vento proprio perché da altro gestore telefonico si scaricano e le mappe non 
vanno direttamente sul dispositivo ma prima nella cartella dedicata del pc. 
TUTTE le telefonate si sono concluse con la stessa dichiarazione: chiediamo 
al servizio tecnico e le facciamo sapere. 

14) Ogni volta sono stata chiamata perché inviavo la segnalazione (dopo lunghi 
periodi di silenzio nonostante la promessa di ricontatto) ai vari social. Due di 
queste chiamate hanno rasentato l’impossibile ed ero talmente adirata dal 
comportamento incompetente e poco educato degli operatori che ho chiesto 
informazioni per avere la registrazione delle telefonate. I gestori della pagina 
Facebook mi hanno bloccato l’account impedendomi qualsiasi contatto con 
loro, anche messaggi privati, perché nello stesso giorno avevo postato due 
volte il mio problema sulla pagina e mi hanno accusato di spam (incompe-
tenza assoluta sul significato della parola). All’inizio della sesta chiamata ho 
dovuto veramente fare un grande sforzo per non perdere le staffe quando 
mi ha chiesto a inizio telefonata: il servizio tecnico mi ha pregato di farle una 
domanda: si scaricano le mappe da altro operatore telefonico? Praticamente 
il motivo della mia segnalazione.

15) Nel frattempo ci capita una buona occasione e compriamo il Garmin per cam-
per: proviamo subito l’aggiornamento mappe e funziona! Quindi con Garmin 
nessun problema. Ma voglio comunque risolvere la questione e recuperare 
anche l’altro navigatore.

14 maggio 2015
16) Posto di nuovo su tutti i social, sia pubblicamente che  come messaggi privati, 

per rimettere all’attenzione il mio problema. Avendo usato un altro account 
Facebook, i gestori della pagina minacciano di bloccarmi anche questo account. 
Provo a chiamare il numero verde ma ogni volta quando reindirizzano la chia-
mata ai tecnici puntualmente non rispondono. Alla fine mi chiama un’operatrice 
(contattata da @FASTWEBHelp, il servizio dell’azienda più attento ai clienti 
secondo la mia esperienza): ho esordito dicendo che volevo concludere la 
storia perché stavo scrivendo un articolo per il web sulla questione e perché 
dovevo decidere assolutamente se cambiare gestore visto che siamo quasi 
alla partenza delle vacanze estive. Ero veramente arrabbiatissima. L’operatrice 
mi lascia in attesa per chiamare il servizio tecnico, mi dà quindi indicazioni su 
una modifica da fare nelle proprietà di connessione del pc, promettendomi 
di richiamare dopo un’ora per vedere se qualcosa si risolve.

17) Faccio la modifica, collego il navigatore e LE MAPPE SI SCARICANO. L’operatrice 
non mi richiama più, ma non importa ormai. Il navigatore è di nuovo funzionante.

Conclusione: felice per aver risolto il problema, sono comunque assalita dalla rab-
bia! Quasi un anno per risolvere una questione che, se trattata con competenza, 
avrebbe avuto soluzione positiva in soli cinque minuti. Questa mia esperienza per 
avvisare, quanti hanno avuto o avranno il mio stesso problema, di valutare bene 
la situazione prima di inviare in assistenza, o addirittura cambiare, un dispositivo 
dichiarato “irrecuperabile”.
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PREPARARE UN ITINERARIO ATTRAVERSO INTERNET  
E/O PRESSO UN’AGENZIA DI VIAGGI
Se stiamo per intraprendere un viaggio in paesi esteri, informarsi se è consentito 
l’uso del CB in nostro possesso, onde evitare il sequestro anche dell’autocaravan.

Completiamo le informazioni pratiche, verificando: 
• Che documentazione è richiesta per viaggiare? 
• Passaporto o documento d’identità valido?
• I minori di 16 anni potranno essere inseriti nel passaporto del padre, della 

madre o del proprio tutore?
• Se il minorenne viaggia con il documento d’identità, dovrà essere accompa-

gnato da un permesso dei genitori?
• Quali sono i requisiti per poter guidare?
• Basta la patente italiana oppure serve la Patente di Guida Internazionale?
• Per poter noleggiare il veicolo serve la carta di credito? Serve anche…?
• Quali prodotti possono essere introdotti e/o rimpatriati?
• Il viaggiatore è autorizzato, una volta entrato, a trasportare nel bagaglio per-

sonale mercanzie per uso personale o familiare o regali, che non saranno 
considerate come mercanzie commerciali, indipendentemente dalla quantità 
o natura delle stesse?

• Le quantità monetarie superiori a ……………. euro devono essere dichiarate? 
• In quali dosi i maggiorenni sono autorizzati a trasportare sigarette, sigari, 

alcool, prodotti di profumeria?

Le domande alle quali dovete trovare risposta
• È necessario portare con sé la polizza assicurativa insieme alla ricevuta del 

pagamento, che giustifica la validità della stessa?
• È necessario avvalersi del sistema della Carta Verde, che è il Certificato 

Internazionale di Assicurazione di Responsabilità Civile?
• È necessario avvalersi di un’Assicurazione di Viaggio (un’assicurazione tem-

poranea di responsabilità civile, obbligatoria per i veicoli a motore)?
• È vietato parlare al telefono cellulare durante la guida, a meno che non lo si 

faccia con il sistema viva voce? 
• I minori sono obbligati a viaggiare in un sedile adatto al loro peso e alla loro 

altezza con cinture di sicurezza?
• È obbligatorio indossare il giubbotto ad alta visibilità quando si esce dal veicolo 

e si occupa la carreggiata o la corsia? (Anche se no, è consigliabile indossarlo).
• L’uso di uno o più triangoli di sicurezza è obbligatorio se il veicolo si ferma 

sulla carreggiata o sulla corsia?
• Quali sono i limiti di velocità da rispettare stabiliti nelle superstrade? Nelle 

autostrade? Nelle strade convenzionali? Nel resto delle strade? Nelle zone 
urbane?

• Quanto è il tasso alcolemico ammesso alla guida?
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GUIDA DEI VEICOLI ALL’ESTERO
Senza richiamare norme e senza entrare nei particolari e nelle varie distinzio-
ni, pare chiaro che per guidare un veicolo a motore, in Italia (e nel mondo… in 
genere) occorra un documento che abiliti alla guida di quel determinato tipo di 
veicolo a motore. 
Per intenderci, in Italia occorre il Certificato di idoneità alla guida (cosiddetto 
patentino) per i ciclomotori e la patente di guida (divisa in cinque categorie e una 
sottocategoria) per condurre gli altri veicoli a motore, fatta salva la necessità di 
altri certificati o documenti per il trasporto pubblico di persone o per trasporto 
merci o merci pericolose (CAP, CQC, ADR, ecc.) nonché la patente speciale per 
i diversamente abili. 
Venendo ad analizzare i problemi della guida del nostro veicolo, fuori dall’Italia, 
per il classico periodo di una vacanza, bisogna distinguere se il paese fa parte 
dell’Unione Europea o sia un paese extraeuropeo e, fra questi ultimi, quali ab-
biano aderito a una convenzione e quali a un’altra e quali, ancora, non abbiano 
aderito ad alcuna convenzione.

CI HANNO DOMANDATO
• Come si devono comportare i cittadini italiani che intendono guidare all’estero? 
• Che tipo di patente di guida occorre?
• La validità, come scadenza, della nostra patente è riconosciuta negli altri 

paesi?
A queste domande, essendo complesso rispondere, invitiamo ad aprire il sito 
internet del Ministero degli Affari Esteri cliccando sopra:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Servizi_Rete_Consolare/
Guida_Consolare/PatentiGuida
Per ricevere assistenza di persona, l’Ufficio Relazioni del Ministero degli Affari 
Esteri è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, si trova al piano ter-
ra (ingresso lato Stadio Olimpico) del palazzo del Ministero degli Affari Esteri, 
Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma. 
Con i mezzi pubblici è possibile raggiungere il Palazzo della Farnesina partendo 
dalla Stazione Termini e utilizzando la Linea A della Metropolitana. 
Occorre: scegliere la direzione Battistini, scendere alla fermata Ottaviano, pro-
seguire con autobus numero 32, direzione Tor di Quinto, fermata Ministero Affari 
Esteri oppure con autobus numero 271, direzione Via di San Giuliano, fermata 
Ministero Affari Esteri. 
Chi invece desiderasse raggiungere il Ministero degli Affari Esteri in automobile, 
seguire le indicazioni stradali per lo Stadio Olimpico – Foro Italico. 
Nel piazzale, e nelle immediate vicinanze del Ministero è disponibile un ampio 
parcheggio. 
Per mettersi in contatto con il Ministero attraverso il telefono chiamare il numero 
06 3691 8899 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16. 
Per mettersi in contatto via telefax inviare al numero 06 3236210.

http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Servizi_Rete_Consolare/Guida_Consolare/PatentiGuida
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Servizi_Rete_Consolare/Guida_Consolare/PatentiGuida
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CONSIGLI PER VIAGGIARE ALL’ESTERO
1. Aprire https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html per registrarvi 30 giorni 

prima del viaggio, in modo che, in caso di problemi, il Ministero degli Affari 
Esteri vi possa avvisare con un SMS;

2. Sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità civile verso terzi (valida an-
che all’estero) per rimanere indenni dal dover pagare quali responsabili sia 
per fatto proprio sia per fatto di persone delle quali si debba rispondere, per 
danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali. 
In particolare per i danni che possono provocare i figli, gli animali al seguito, 
il viaggiare in bicicletta eccetera; 

3. Aprire http://www.viaggiaresicuri.it/index.php?id=62 per verificare eventuali 
problemi sanitari nella nazione che si intende visitare e/o attraversare;

4. Sottoscrivere un’assicurazione per infortuni/malattia valida all’estero perché 
la nostra assistenza sanitaria all’estero copre parzialmente, e non copre negli 
stati non appartenenti all’Unione Europea;

5. Memorizzare nel cellulare (con il sistema ICE) i numeri per segnalare un soccor-
so ai famigliari. Quest’operazione è necessaria poiché, sovente, i soccorritori 
hanno notato che in caso d’incidente stradale trovano nelle tasche e/o borse 
delle vittime (feriti e/o morti) un telefono cellulare ma, trovando nella rubrica 
telefonica una lista interminabile di nomi e numeri, risulta loro difficile indi-
viduare chi dover avvisare per primo di quanto è successo. Facilitare l’opera 
dei soccorritori è semplice: basta infatti registrare nella rubrica del vostro 
telefono cellulare la persona da contattare in caso d’urgenza scrivendo:
• ICE (acronimo di In Case of Emergency), 
• un numero crescente, 
• la qualifica della persona 
• il relativo numero di telefono. 
Ecco di seguito un esempio:
ICE 1 MOGLIE       333 11223344
ICE 2 FIGLIA          328 55566677
ICE 3 FRATELLO   0838 3333333
ICE 4 LEGALE        02 999999888

e l’elenco può proseguire come desiderate.
Si tratta di un’azione priva di costi ma utilissima in caso di necessità.
Invitate chi conoscete a fare altrettanto in modo che ICE entri nella rubrica te-
lefonica di tutti.
6. Dotarsi della delega a condurre qualora si guidi un veicolo che non è di pro-

prietà. Delega a condurre con firma autenticata del proprietario;
7. Dotarsi di navigatore perché si tratta di una piccola spesa, rispetto ai costi del 

viaggio, ma di grandissima utilità per evitare di perdersi, con la conseguenza 
di dover affrontare perdite di tempo e inutili consumi di carburante.
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DOMANDATI E CERCA LE RISPOSTE SU INTERNET
• È obbligatorio l’uso del casco sulle moto? Sulle biciclette? Sui ciclomotori?
• I distributori di carburanti che tipo di benzina e diesel hanno?
• Che tempo farà?
• Che vestiti portarsi?
• Quale moneta troviamo?
• Quanti soldi sono necessari per le spese durante il soggiorno?
• Quali modalità di pagamento hanno?
• Dove sono i migliori luoghi per cambiare valuta?
• Quale IVA hanno?
• Come recuperare l’IVA degli acquisti? 
• Le mance sono obbligatorie?
• Qual è il loro fuso orario? 
• Quali sono i loro orari abituali?
• A che ora aprono e (soprattutto) chiudono i negozi?
• Quali sono i loro giorni festivi?
• Come collegarsi a Internet e consultare la posta elettronica?
• Come chiamare verso la nostra nazione?
• Che lingua parlano? 
• Che religione praticano? Che consuetudini vanno rispettate?
• Che cosa si deve sapere nel caso di un reclamo in un servizio turistico?
• Come funzionano i dispositivi elettrici?
• Che sistema metrico usano?
• Si può bere l’acqua del rubinetto?

Aprendo http://www.nuovedirezioni.it/ numero 29 troverai un’utile “Agenda per 
il viaggiatore”. Si tratta di una preziosa guida per viaggiare sicuri, da consulta-
re prima e durante un viaggio e da portare con sé, per evitare complicazioni o 
attivare soluzioni in  caso di inconvenienti. Agenda edita dall’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE - NUOVE DIREZIONI - CITTADINO E VIAGGIATORE.
All’interno hanno raccolto regole, consigli e suggerimenti, schede da compilare 
e utili  promemoria, con approfondimenti dedicati a tutti e, in particolare, a chi 
viaggia in autocaravan.
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CAMPEGGIO, COME SCEGLIERLO 
Per scegliere un campeggio, specialmente in caso di pagamento anticipato, ac-
certarsi di quanto segue:
• se le dimensioni della piazzola sono adeguate e se esistono problematiche 

connesse al terreno, al verde, alla vicinanza a punti di ristoro e/o servizi e/o 
attività ludiche;

• se gli animali che ci accompagnano sono accettati;
• se i servizi sono gratuiti oppure la loro fruizione comporti l’acquisto di gettoni 

in orario ufficio;
• se lo scarico delle acque reflue è a gettone e richieda più gettoni in quanto 

l’aspirazione è a volume predeterminato;
• se il campeggio è servito dal trasporto pubblico.
Qualora il campeggio non soddisfi le esigenze conviene sostare per la strada e 
cercare il giorno dopo un altro campeggio.

Controllare prima tramite internet se nei campeggi che si ha intenzione di 
fruire sono assicurati contro i furti che possono subire i campeggiatori ospiti: 
che tipo di furto coprono, quali le procedure per dimostrare cosa possediamo e 
che potrebbe essere rubato, quali le procedure da attivare in caso di furto, quali 
i tempi di attesa per ricevere il risarcimento. Controllare se esiste una responsa-
bilità del gestore riguardo ai furti con scasso che possono avvenire all’interno del 
campeggio a danno degli ospiti, se hanno un sistema di videosorveglianza e se 
possono verificare subito i filmati salvandoli e inviandoli alle Forze dell’Ordine.

Oltre le guide cartacee aggiornate i siti internet per individuare alcuni campeggi 
in Europa:
http://it.camping.info/campeggi che contiene 24.915 campeggi.
http://www.archiescampings.eu/ che contiene 31.098 campeggi.
http://www.eurocampings.it/ che contiene 9.900 campeggi.

INTERNATIONAL CAMPING CARD
Parlando di estero e coperture assicurative precisiamo che la nostra Associazione 
non fornisce la International Camping Card perché l’esigua quota versata non 
permette di  ottenere coperture significative.
International Camping Card
http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=129&n=95&pages=90

ARTICOLI CHE ABBIAMO PUBBLICATO 

Anno n.  pagg.  titolo dell’articolo e link al file su internet
2009 129 93 http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=129&startPage=95
   Camping Card International
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SUBIRE UN DANNO IN CAMPEGGIO:  
RESPONSABILITÀ E AZIONI DA PERSEGUIRE
L’articolo che proponiamo è maturato alla luce della concreta esperienza di un 
camperista che all’interno di un campeggio ha subito un danno di oltre 800,00 
euro provocato dalla caduta di un ramo sul tendalino della sua autocaravan a 
causa di una tromba d’aria. Il gestore del campeggio ha consigliato al camperista 
di indirizzare una richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicuratrice. 
Quest’ultima ha rifiutato il risarcimento poiché il gestore non aveva attivato una 
polizza per la copertura dei danni derivanti dai cosiddetti “eventi speciali”. 
Alla risposta della compagnia assicuratrice, il camperista si è rivolto direttamente 
al gestore del campeggio il quale ha escluso ogni propria responsabilità ritenendo 
che il danno sia derivato da un caso fortuito. 
L’espressione “evento speciale” ricorre soprattutto nel gergo assicurativo mentre 
si parla di “caso fortuito” soprattutto in ambito giuridico. Entrambe le espressioni 
indicano eventi imprevedibili ed eccezionali. 
La casistica solitamente citata a titolo esemplificativo menziona terremoti, eru-
zioni vulcaniche, trombe d’aria, sommosse, tumulti popolari eccetera.
È evidente che si tratta di eventi che non possiamo ritenere sempre e comunque 
“imprevedibili” ed “eccezionali”: una colata lavica ai piedi dell’Etna è tutt’altro 
che imprevedibile ed eccezionale, lo stesso evento a Firenze sarebbe – con ogni 
probabilità – ritenuto tale. La normativa alla quale fare riferimento consente al 
gestore del campeggio di liberarsi in tutto o in parte dalla propria responsabilità 
dimostrando che il danno è stato provocato dal caso fortuito. 
Considerata la posizione di chiusura già chiaramente assunta dal gestore, il 
camperista dovrà valutare se tentare di ottenere il risarcimento instaurando un 
processo nel corso del quale il gestore cercherà senza dubbio di dimostrare il 
caso fortuito. Esso potrebbe riuscire a fornire la prova di un evento atmosferico 
realmente imprevisto e imprevedibile, la cui intensità ed eccezionalità potrebbe 
essere stabilita facendo riferimento a parametri di natura statistica, nonché a 
concreti e specifici elementi di prova come ad esempio le rilevazioni del servizio 
meteorologico con specifico riguardo al punto preciso ove si è verificato l’evento 
dannoso. La prova del caso fortuito, escluderebbe la responsabilità del gestore.
Alla luce di quanto sopra e al fine di evitare contestazioni e azioni giudiziarie, 
ogni volta che si fruisce di un campeggio è fondamentale chiedere al gestore o 
proprietario di esibire le condizioni dell’eventuale polizza assicurativa per i dan-
ni derivanti dalla struttura stessa per verificare se è prevista la copertura per 
gli eventi speciali ovvero fortuiti. In ogni caso, è preferibile assicurare il proprio 
veicolo anche per tali eventi.

Il punto sulla responsabilità del custode
Il caso in esame è riconducibile nell’alveo della disciplina civilistica in materia di 
responsabilità del custode. La norma di riferimento è l’art. 2051 del codice civile 
che pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla 
cosa custodita, salvo il caso fortuito.
La responsabilità del custode prescinde dalla colpevolezza del comportamen-
to dannoso e dipende unicamente dal rapporto di custodia cioè dalla relazione 
intercorrente fra la cosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il 
proprietario, il possessore o anche il detentore).
Alla luce della natura oggettiva (che prescinde dalla colpa) della responsabilità 
del custode, il danneggiato è tenuto unicamente a dimostrare il danno derivante 
dalla cosa e il rapporto di custodia.
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Di contro, il custode è ammesso a fornire la prova liberatoria del fortuito: una 
causa estranea al rapporto tra custode e cosa custodita, imprevedibile ed ecce-
zionale, idonea a provocare il danno. 
Potrebbe trattarsi di una forza maggiore come anche di un fatto di un terzo o 
dello stesso danneggiato. Dottrina e giurisprudenza hanno distinto tre diverse 
ipotesi di fortuito: 
fortuito autonomo: il danno è direttamente cagionato da una causa che, indi-
pendentemente dalla condotta del custode o dalla cosa medesima, è da sola 
idonea a provocare l’evento;
fortuito incidente: la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del 
danno, in effetti provocato da una causa a essa estranea, che aveva in sé tutta 
la potenzialità dannosa;
fortuito concorrente: alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore 
esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinami-
smo dannoso. In tale ultima ipotesi, il fortuito non esclude la responsabilità del 
custode, bensì eventualmente l’attenua. 

APPELLO AL LEGISLATORE NAZIONALE E REGIONALE
Il caso esaminato ha rappresentato l’occasione per riflettere su ulteriori questioni 
inerenti lo stato attuale della legislazione in materia di strutture ricettive. Con l’art. 
13, comma 9, decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (Codice del Turismo), 
il legislatore nazionale ha imposto alle strutture ricettive all’aperto di garantire 
ai clienti la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile.
Si tratta di una previsione apprezzabile certo ma di dubbia efficacia visto che 
il legislatore non si è preoccupato di imporre un importo minimo di copertura 
come previsto a esempio dall’art. 128, decreto legislativo n. 209 del 7 settem-
bre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) per l’adempimento dell’obbligo di 
assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli 
a motore e dei natanti.
In ogni caso, l’art. 13 del Codice del Turismo è stato dichiarato incostituzionale 
con sentenza n. 80/2012 poiché il legislatore nazionale avrebbe intaccato com-
petenze costituzionalmente riservate alle Regioni.
Tanto premesso, a tutela della qualità dell’offerta turistica italiana e al fine di 
evitare contenziosi tra gestori/proprietari delle strutture ricettive e clienti, 
chiediamo al legislatore nazionale e regionale di emanare un testo normativo 
che obblighi i gestori/proprietari di strutture ricettive all’aria aperta a:
- stipulare una polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile che garan-

tisca un importo minimo di copertura stabilito dal legislatore;
- stipulare una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi speciali che 

garantisca un importo minimo di copertura stabilito dal legislatore;
- esporre al pubblico gli estremi della polizza assicurativa con indicazione dei 

rischi contro i quali il gestore/proprietario è assicurato.

memo
Essenziale, per evitare risarcimenti inerenti danni che possiamo provocare a cose 
e/o persone, attivare una polizza assicurativa responsabilità civile terzi valida anche 
all’estero

Polizza responsabilità del capofamiglia n.   scade il
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Documenti a bordo
6

PREVENZIONE: ESSENZIALE AVERE A BORDO DEL VEICOLO
1. I documenti assicurativi con inserito in evidenza il numero del Soccorso Stradale.
2. Il triangolo.
3. Gilet retroriflettenti per quanti sono gli occupanti del veicolo.
4. Il contrassegno assicurativo.
5. La polizza assicurativa; che è l’unico documento attestante che il pagamento 

è in regola.
6. La CARTA VERDE se ci rechiamo all’estero.
7. La polizza assicurativa infortuni per il conducente.

DOCUMENTI E OGGETTI DA NASCONDERE
NON nel portafoglio, 
NON nel marsupio, 
NON nella borsa in cabina veicolo perché sono i primi a essere sottratti. 
Sconsigliato porli dentro il frigo, boiler, stufa per la possibilità d’incendio. 
Sconsigliata l’installazione di una cassaforte perché troppo pesante nell’autoca-
ravan che notoriamente ha problemi di sovrappeso. 
All’interno dell’autocaravan esistono posti “segreti” dove occultare i seguenti 
documenti e oggetti:
• Passaporto.
• Patente di guida.
• Carte credito.
• Carta di Circolazione completa.
• Denaro in taglio da 50 e 100 euro, suddivisi in vari nascondigli.
• Denaro in varie valute e di piccolo taglio.
• Duplicato chiavi di casa.
• Assegni di conto corrente.
• Elenco numeri telefonici utili a bloccare bancomat e/o carte di credito in Italia 

e all’estero in caso di furto o smarrimento.
• Macchina fotografica digitale.
• Videocamera digitale.
• Set di memorie.
• Inventario di quanto contenuto nel veicolo.
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DOCUMENTI E OGGETTI DA RIPORRE IN POSTO ACCESSIBILE
Ci sono invece altri documenti e oggetti importanti e utili da trovare nel più breve 
tempo possibile e che quindi vanno riposti in luoghi facilmente accessibili. 
• Il numero della polizza Soccorso Stradale con i relativi numeri di telefono per 

chiedere il loro intervento.
• Elenco numeri telefonici di amici e parenti.
• Fotocopie dei documenti di identità.
• Fotocopia Carta di Circolazione completa.
• Serie di fotografie uso tessera.
• Fotocopie della tessera sanitaria e del codice fiscale.
• Indicazioni su trattamenti particolari e/o allergie.
• Certificato sostitutivo della Tessera Sanitaria Europea ex-E111 rilasciato dalla 

Azienda Sanitaria oppure la Tessera Sanitaria Europea in forma di card.
• Polizza Infortuni/Malattia.
• Foto del veicolo (esterno interno), prese da diversi angoli e includendo in mo-

do ben visibile la targa, perché in caso di furto sono utili all’assicurazione per 
evitare contenziosi e sono utili alle Forze di Polizia per il ritrovamento. 

• Elenco punti assistenza veicolo in Europa.
• Elenco punti rifornimento GPL. 
• Elenco aree di sosta. 
• Elenco campeggi.
• Elenco impianti igienico-sanitari per il carico e lo scarico delle acque. 
• Polizza Assicurazione con Carta verde.
• Certificati di garanzia veicolo.
• Batterie e caricabatterie.
• Lenti a contatto e liquido.
• Occhiali da sole e da vista.
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Animali a bordo
7

IL VOSTRO ANIMALE DA COMPAGNIA
• È iscritto all’anagrafe canina? 
• Ha fatto la vaccinazione antirabbica?
• Dovrà essere accompagnato da un certificato di un veterinario della ASL e/o 

dal passaporto se andate all’estero?
• Per l’estero potrebbe essere opportuno far eseguire una traduzione giurata del 

certificato di iscrizione all’anagrafe canina del vostro cane?
• Per l’estero il vostro animale appartiene per il paese di destinazione a una lista 

di animali per i quali è vietata l’introduzione?
• Il vostro animale appartiene a specie protetta (alcune tartarughe, pappagalli, ecc.)?
• Conoscete il numero di telefono per emergenze veterinarie della località che 

state visitando?
• Nei campeggi e nei ristoranti dove andrete sono ammessi gli animali?
• Deve viaggiare trasportato in contenitore per animali?

È BENE SAPERE CHE
Nel recarsi all’estero il documento più importante e utile è il passaporto, ricordando 
che per alcune nazioni è necessario implementarlo con un certificato di buona 
salute dell’animale rilasciato meno di un mese prima dell’entrata in detta nazione. 
Vale ripetere: per ogni nazione estera che attraversate e/o visitate provvedete 
a visitare il loro sito internet per conoscere le vaccinazioni obbligatorie da loro 
richieste per l’introduzione di animali.
È consentito trasportare animali domestici oltre il confine solo con il possesso 
della necessaria documentazione veterinaria attestante lo stato di salute dell’a-
nimale. I cani e i gatti devono essere contrassegnati con il sistema elettronico 
d’identificazione (microchip). Controllate se il vostro animale è stato vaccinato in 
tempo, ovvero se il vaccino è stato rinnovato (rivaccinazione), se è stato effettuato 
il test di titolazione degli anticorpi e se ha il passaporto valido o un certificato 
veterinario. Nel caso in cui il vostro animale non soddisfi predette condizioni, 
l’ingresso gli può essere negato, ovvero l’animale può essere rispedito nel paese 
di origine oppure messo in quarantena. Tutte le spese conseguenti a tali misure 
sono a carico del proprietario dell’animale.
Ai fini del regolamento relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili a 
movimentazione a carattere non commerciale di animali da compagnia, s’inten-
dono le seguenti categorie: cani, gatti, invertebrati (eccetto api e granchi), pesci 
tropicali d’acquario, anfibi, rettili, tutti i tipi di uccelli (eccetto il pollame), roditori 
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e conigli domestici e la puzzola europea della famiglia delle Mustelidi (furetto).
Le disposizioni generali in materia d’introduzione di cani, gatti e puzzola euro-
pea provenienti da paesi dell’Unione Europea e da paesi terzi a basso rischio, 
stabiliscono che gli stessi devono essere:
• contrassegnati con il sistema elettronico d’identificazione (microchip). Nel ca-

so in cui l’animale abbia un microchip non conforme agli standard ISO 11784 
o 11785, bensì di un altro tipo, il proprietario, o l’accompagnatore, è tenuto 
a fornire un lettore adeguato necessario per la lettura. L’identificazione del 
nome e dell’indirizzo del proprietario dell’animale dev’essere resa possibile in 
qualsiasi momento. Il numero di microchip dev’essere registrato da parte del 
veterinario nel passaporto o nel certificato che il proprietario è tenuto ad avere 
durante il trasporto dell’animale;

• provvisti di passaporto o di un certificato rilasciato dal veterinario autorizzato 
dall’autorità competente;

• vaccinati contro la rabbia.

Gli animali di età inferiore a tre mesi e non ancora vaccinati, provenienti dai paesi 
membri dell’Ue o da paesi terzi a basso rischio, potranno essere importati nel 
territorio croato se il proprietario o l’accompagnatore possiede il passaporto o 
il certificato dell’animale e se è provato che l’animale ha soggiornato sin dalla 
nascita nello stesso luogo e non è mai entrato in contatto con animali selvatici 
che potevano essere esposti a infezioni, oppure se l’animale è accompagnato 
dalla madre dalla quale ancora dipende.
Cani, gatti e puzzole europee provenienti da paesi ad alto rischio devono essere:
• contrassegnati con un sistema elettronico d’identificazione (microchip);
• muniti di un certificato rilasciato da un veterinario autorizzato dall’autorità 

competente oppure, in occasione di un nuovo ingresso nel territorio croato, 
devono essere muniti di un passaporto (cani dalla Croazia);

• vaccinati contro la rabbia;
• muniti di un certificato attestante l’effettuazione del test di titolazione degli 

anticorpi di almeno 0,5 IJ/ml su un campione preso da un veterinario autoriz-
zato, almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del viaggio. Il test 
dev’essere effettuato in uno dei laboratori autorizzati, che potete trovare nella 
lista all’indirizzo seguente: 

 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
 Detto periodo di tre mesi non si applica a ogni nuovo ingresso dell’animale, poiché 

il suo passaporto conferma che la titolazione degli anticorpi è stata effettuata 
con risultati positivi prima che l’animale abbia lasciato il territorio di provenienza.

polizza RC Terzi danni provocati da animali da compagnia      scade il

memo
Qualora il veicolo con animali a bordo non sia dotato di rete di separazione tra posto 
guida e parte posteriore, il guidatore è contravvenzionato ai sensi dell’articolo 169, 
comma 9, del Codice della Strada. Se non rispettata detta prescrizione, in caso di 
incidente stradale, il guidatore rischia sia il Civile (l’assicurazione attiva il diritto di 
rivalsa e/o esclusione) sia il Penale. Nel veicolo deve essere sempre presente una 
ciotola per l’acqua e garantito il ricambio dell’aria.
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Assicurazioni
8

VIAGGIARE SENZA SORPRESE
La nostra esperienza ci ha fatto constatare che durante un viaggio sono rari gli 
incidenti stradali con l’autocaravan mentre sono frequenti i danni provocati dai 
componenti della famiglia a terzi (a causa del peso dell’acqua caduta dal tendalino 
su delle persone, cane che morde… anche un altro cane, bambini in bicicletta 
che urtano, tavolino che si rovescia su bambini e adulti, sportello o finestra che 
aprendosi creano danni a persone, cavi stesi non in sicurezza che diventano trap-
pole per gli adulti e i bambini, ecc.). 
Si tratta di danni a terzi che comportano una causa civile e/o penale con il rischio 
di perdere la casa e/o i risparmi di una vita.
Per tutelare il vostro patrimonio occorre stipulare una Polizza Responsabilità 
Civile del Capo famiglia e una Polizza Tutela Legale.
In particolare è utile segnalare la polizza per la Responsabilità Civile del Capo 
famiglia di Vittoria Assicurazioni SpA perché è valida anche all’estero.
La Polizza Tutela Legale è utile per contrastare le richieste quando vi ritenete 
non colpevoli di un danno oppure ritenete che la richiesta che vi presentano sia 
eccessiva. È anche una copertura legale idonea a far valere i propri diritti in caso 
di vizi e/o difetti riscontrati dopo l’acquisto di una autocaravan che non siano 
eliminati dal venditore.
Occorre provvedere il prima possibile a tali coperture perché quando si prepara 
un viaggio mancherà il tempo. Sono polizze che costano poco ma salvano il 
patrimonio ed evitano che dei problemi si trasformino in drammi.
Avere la Polizza Responsabilità Civile del Capo famiglia e Polizza Tutela Legale 
può salvare il vostro patrimonio qualora abbiate travolto un cane con la vostra 
bicicletta perché anche l’invalidità permanente causata a un cane, a seguito di 
un incidente stradale, deve essere risarcita. Il responsabile è tenuto a rifondere 
al padrone dell’animale il costo sostenuto per le visite veterinarie necessarie alla 
cura delle lesioni riportate. Così ha stabilito la Corte di cassazione (terza sezione 
civile) con la sentenza 17991, che ha confermato la condanna inflitta a una società 
proprietaria di un autocarro. Oppure il danno sia stato fatto dal vostro cane e 
deve essere altesì risarcito.

Polizza garanzia responsab. civile capofamiglia n.       scade il

Polizza garanzia tutela legale n.     scade il
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ELENCO DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI FASULLE 
OPERANTI IN ITALIA 
Forare uno pneumatico e trovarsi nella condizione di non essere in grado di sosti-
tuirlo (traffico, attrezzi non utilizzabili, ecc.) oppure se nella nuova autocaravan 
non c’è la ruota di scorta e il gonfiatore in dotazione con l’autoriparante non 
funziona, ne consegue di essere bloccati. Per evitare simili drammi abbiamo ot-
tenuto da Vittoria Assicurazioni SpA che la copertura VITTORIA ASSISTANCE, 
in particolare, oltre al caso di guasto, veda l’operatività del carro attrezzi per il 
caso di foratura/scoppio del pneumatico. Qualora non sia possibile eseguire l’in-
tervento in zona, il traino avverrà in prossimità del più vicino gommista in grado 
di effettuare le riparazioni con il rimborso del trasporto necessario ai camperisti 
per recarsi in tale esercizio.
ATTENZIONE! Le nuove autocaravan sono dotate del gonfiatore, dell’autoripa-
rante e di una polizza, ma la stessa è inidonea se prevede solo il recupero con 
carro attrezzi del veicolo (magari entro 40 chilometri tra andata e ritorno) e un 
rimborso massimo di 50 euro complessivi per far arrivare l’equipaggio all’officina 
dove verrebbe parcheggiata l’autocaravan. Polizza inadeguata, superata invece 
dalla VITTORIA ASSISTANCE. 

Polizza garanzia soccorso stradale n.   scade il

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
La CONVENZIONE XX è riservata ai soci dell’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti e prevede:
•  per le autocaravan, pagando solo per una copertura minima di Legge un’auto-

matica copertura di 50 milioni di euro;
•  il mantenimento della convenzione anche se il socio non possiede più l’auto-

caravan ma l’aveva assicurata presso di loro;
•  per le autovetture parificazione del premio RCA per le polizze relative ad au-

tovetture alimentate a Gasolio o a Gas, con quelle alimentate a benzina;
•  sconti su altre polizze quali: la Tutela Legale, l’Assicurazione Infortuni Globale, 

la Multirischi Casa e Famiglia, la Multirischi Aziende e Artigiani, la Multirischi 
Uffici e Studi Professionali, l’Indennità Forfetaria per Interventi Chirurgici, l’In-
dennità Giornaliera per Ricovero.

Per conoscere le Agenzie presenti in Italia, visitare la sezione “Dove siamo” sul 
sito www.vittoriaassicurazioni.com oppure telefonare al numero verde 800 810091

ASSENZA DELLE CINTURE DI SICUREZZA NEL NUMERO PARI A QUANTI 
SONO I POSTI OMOLOGATI  E TRASCRITTI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Molti viaggiano con i passeggeri NON assicurati alle cinture di sicurezza perché 
ritengono sicuro il passeggero che si sdraia per dormire su un letto e/o un divano 
oppure perché il numero delle cinture di sicurezza NON è pari a quanti sono i 
posti omologati e trascritti sulla Carta di Circolazione. È possibile che anche il 
posto dei letti indicati nei depliant sia superiore al numero dei posti omologati, 
quindi, il numero di posti letto può NON coincidere con il numero delle persone 
che possono essere trasportate a bordo di un’autocaravan. Per la sicurezza propria 
e degli altri, ogni camperista deve controllare sulla Carta di Circolazione quante 
persone è possibile trasportare.
Trasportando persone in più rispetto a quanto previsto nella Carta di Circolazione, 
in caso d’incidente, il guidatore rischia sia il Civile (l’assicurazione attiva il diritto di 
rivalsa e/o esclusione) sia il Penale. Rischi concreti che possono far perdere i beni 
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acquisiti negli anni e macchiare la fedina penale con tutto ciò che ne consegue.
Sul tema delle cinture di sicurezza assenti hanno taciuto e tacciono gli allestitori 
e la maggior parte dei venditori e noleggiatori. Poiché sono avvenuti incidenti 
mortali che hanno visto la morte dei trasportati in autocaravan che viaggiavano 
NON assicurati alle cinture di sicurezza, l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti ha investito del tema il Ministero dell’Interno che ha risposto con 
lettera 300/A/4665/09/102/18/1 datata 30 aprile 2009. In sintesi il Ministero ha 
risposto: Non è soggetto a essere contravvenzionato il trasportato adulto che 
viaggia su un’autocaravan non allacciato alla cintura di sicurezza per assenza fin 
dall’origine di cinture di sicurezza tante quanti sono i posti omologati e trascritti 
sulla Carta di Circolazione. I BAMBINI, al contrario, devono essere sempre siste-
mati nei posti a sedere dotati degli appositi sistemi di ritenuta. Questo comporta 
che, per esempio, su un’autocaravan omologata per 5 posti ma con solo tre cin-
ture di sicurezza, possono essere trasportati solo 2 bambini. Laddove non venga 
rispettata detta prescrizione, in caso d’incidente stradale, il guidatore rischia 
sia il Civile (l’assicurazione attiva il diritto di rivalsa e/o esclusione) sia il Penale.

DA SAPERE
Rinnovare l’assicurazione entro il termine di scadenza per evitare contravvenzioni 
e problemi. NON esistono i 15 giorni di comporto per gli operatori di Polizia 
che elevano verbale se vedono un tagliando assicurativo scaduto. Controllare 
che il contrassegno dell’assicurazione sia leggibile ed esposto tassativamente 
sul vetro anteriore (vietato sul laterale o sul posteriore come fanno tanti) pena 
contravvenzione di euro 81,90 come da comma 1 dell’art. 181 del Codice della Strada.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l’esposizione di un 
contrassegno non leggibile dell’assicurazione equivale indubbiamente all’ipotesi 
della sua mancata esposizione. 
Nel caso il contrassegno sia illeggibile, recarsi all’assicurazione per farsi stampare 
il duplicato. Controllare che il bollo NON sia scaduto o in scadenza durante il 
periodo di vacanza.
NON sospendere mai la Polizza assicurativa perché, quando una polizza assicura-
tiva è sospesa e il veicolo viene rubato e il ladro crea un danno a cose e persone, 
il risarcimento è a carico del proprietario del veicolo e NON dell’Assicurazione.

QUANTO VALE L’AUTOCARAVAN PER LE ASSICURAZIONI
Sottovalutare e/o sopravvalutare il valore assicurativo dell’autocaravan comporta 
un sicuro danno solo per il camperista. Infatti, in caso di furto parziale, se in polizza 
l’autocaravan è sottovalutata vi è una riduzione in percentuale nella refusione 
del danno parziale ai sensi degli artt. 1907 e 1908 del Codice Civile.
Nel caso in polizza l’autocaravan sia sopravvalutata, la Compagnia liquida il vero 
valore e avrete buttato al vento il premio pagato in eccesso. 
Per conoscere il valore assicurativo dell’autocaravan ci sono l’Eurotax e le riviste 
di settore. Nel caso l’autocaravan non sia compresa in tali elenchi, occorre una 
perizia di un rivenditore che sia poi accettata dall’agenzia assicurativa. 
Un consiglio è anche quello di fotografare esternamente e internamente 
l’autocaravan, datando in modo certo le relative stampe delle foto.
Altresì utile è il fotografare tutti i veicoli assicurati perché evita contenziosi in 
caso di danneggiamenti e furti.
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In caso d’incidente
9

IN CASO DI FALSO INCIDENTE
L’esperienza ci insegna a prendere delle precauzioni per evitare amare sorprese: 
qui di seguito due suggerimenti utili a evitarle.
•  Quando s’interviene in un incidente stradale per portare soccorso, ricordarsi 

sempre che potrebbe essere una truffa o peggio; quindi, se si è soli a bordo, 
non uscire ma chiudere i finestrini e chiudere le portiere.

•  In caso di colpo su una fiancata e/o urto a uno specchietto, attenzione: è possibile 
che siate oggetto di una truffa o peggio. Per quanto detto, tenete il cellulare 
a portata di mano impostando il 112 e chiamare qualora il soggetto che vi si 
avvicina ha un comportamento aggressivo.

COME TUTELARE LA VOSTRA VITA 
E QUELLA DEGLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA
In caso d’incidente ecco le azioni da mettere in campo:
1. Accendere le quattro frecce lampeggianti.
2. Il guidatore e tutti i passeggeri devono indossare il gilet retroriflettente.
3. Posizionare il triangolo a distanza di sicurezza dal veicolo.
4. Posizionarsi tutti in sicurezza fuori dal veicolo.  Ove è possibile, oltre il guardrail 

sulla propria destra.
5. Se ci sono feriti telefonare al 118.
6. Comunicare l’avvenuto incidente e/o materiale sulla strada  e/o problematiche 

rilevate sulla strada telefonando al 112.
7. Comunicare l’avvenuto incidente e/o materiale sulla strada  e/o problematiche 

rilevate sulla strada a ISORADIO, inviando un SMS al 348 1031010 o telefo-
nando al numero 348 1031010 oppure al numero 336 781303.

8. Se necessario chiamare il Soccorso Stradale per lo spostamento e/o traino 
del veicolo.

Soccorso Stradale in Italia telefono ....................................................... 
all’estero telefono ................................................................................

Polizza Soccorso Stradale n.    scade il
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INDENNIZZO DIRETTO:  COSA FARE NEL CASO SIATE COINVOLTI  
IN UN INCIDENTE  DOVE AVETE RAGIONE AL 100%
In caso d’incidente occorre presentare denuncia alla propria Compagnia 
Assicuratrice.
Nel caso avessimo ragione al 100%, l’indennizzo diretto è il nuovo sistema risar-
citorio varato il 1° febbraio 2007 che prevede che ogni danneggiato, per ottenere 
il risarcimento cui ha diritto, deve rivolgersi NON alla Compagnia assicuratrice 
di chi gli ha generato i danni ma direttamente alla propria.
Quanto sopra è stato studiato per evitare che un danno, fatta base 100, per aver 
ceduto il credito a una carrozzeria o aver incaricato un legale, non arrivi a 200 
con conseguente aumento delle tariffe delle nostre polizze.
Detto sistema prevede che ogni danneggiato deve presentare la denuncia con 
relativa richiesta dei danni e la Compagnia assicuratrice deve inviargli l’offerta entro 
60 giorni in caso di danni al veicolo, entro 90 giorni in caso di danni alla persona, 
entro 30 giorni nel caso abbia attivato la procedura CID (o CAI, Constatazione 
Amichevole), ricordatevi che la compilazione deve essere completa: indicate con 
le crocette cosa è successo, firmate entrambi tutte le copie, se avete dei dubbi 
indicate negli appositi spazi delle osservazioni chi ha torto e chi ha ragione. È 
bene ricordare che un Legale deve sempre attendere i detti termini, quindi, i 
tempi di attesa sono sempre gli stessi sia che attivate subito un legale sia che 
presentate voi la richiesta danni.
Nel caso di non coincidenza tra la richiesta e l’offerta da parte della Compagnia 
assicuratrice si può chiedere di far eseguire le riparazioni da una carrozzeria con-
venzionata con detta Compagnia: una carrozzeria che avrà sicuramente tariffe 
scontate per la Compagnia assicuratrice (mediamente dal 7 al 10%, dipende dai 
volumi delle auto canalizzate) ma che garantisce sia la qualità degli interventi e 
dei materiali sia una garanzia di 2 anni sulle riparazioni.

ATTENZIONE
Se per necessità e/o comodità si porta il veicolo alla carrozzeria che conosciamo 
e la stessa ci suggerisce il legale, con cessione del credito, non aderite al sug-
gerimento. Come abbiamo spiegato, il sistema del risarcimento diretto è molto 
semplice e l’intervento di un legale non ha nessun effetto sui tempi di liquidazione 
del sinistro. Spesso, dietro il consiglio del carrozziere, si celano interessi di altra 
natura volti a far lievitare il costo del sinistro, rallentandone, anziché accelerando-
ne la liquidazione. Voi non ci guadagnate nulla, semmai sono altri che intascano 
la cresta speculativa. Questo fa sì che le Compagnie valutino la situazione per 
decidere se mantenere il rapporto assicurativo o inviare la disdetta della poliz-
za. Il rapporto con l’assicuratore è basato sulla reciproca fiducia e certamente 
l’intervento di un legale incaricato dall’assicurato non può essere inteso come 
dimostrazione di reciproca fiducia. In caso di disdetta della polizza da parte della 
propria Compagnia assicuratrice avremmo diritto solo a una polizza RCA con i 
minimi di legge come previsto dall’articolo 132 del Codice delle Assicurazioni.
In conclusione, seguire la procedura prevista dalla Legge ci conviene perché, se 
uno poi non è soddisfatto dell’offerta della Compagnia assicuratrice, può sempre 
attivare un legale senza con questo aver perso del tempo.

NON si applica l’indennizzo diretto nei seguenti casi:
• il danno non è derivante da circolazione stradale,
• le lesioni riportate sono superiori al 9% d’invalidità permanente,
• una delle due parti coinvolte non è un veicolo a motore,



51

InCamper 165. Giugno-2015

• sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili,
• non c’è stata collisione tra i veicoli,
• i veicoli coinvolti sono più di due,
• l’altro veicolo non è assicurato,
• uno dei due veicoli è un ciclomotore,
• uno dei veicoli coinvolti è una macchina agricola o un veicolo speciale,
• uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia.

INCIDENTI E TECNOLOGIA SMARTPHONE
LA SICUREZZA IN PALMO DI MANO CON L’APP MYVITTORIA 
MyVittoria è un’App per muoversi in piena sicurezza, avendo sempre sotto con-
trollo  la propria posizione assicurativa e la garanzia di ricevere assistenza in 
tempo reale in caso d’imprevisti o incidenti stradali. 
Si tratta di MyVittoria, un’App per smartphone che interagisce con il sistema GPS 
per la geolocalizzazione e con la macchina fotografica del proprio dispositivo. 
L’App MyVittoria supporta i più diffusi sistemi operativi istallati su smartphone 
e tablet: Android, iOS, Windows Phone. 
L’App è disponibile per tutti i clienti di Vittoria Assicurazioni e su alcune funzio-
nalità anche per i non clienti. 
Per scaricare gratuitamente la nuova App MyVittoria è sufficiente collegarsi a 
MyVittoria.com oppure cercarla direttamente nei Market store dei sistemi ope-
rativi sopra citati. 
Grazie a questa App, ovunque ci si trovi, per lavoro o in vacanza, si possono avere 
informazioni basate sulla propria posizione, come ad esempio la carrozzeria o il 
centro riparazione cristalli convenzionati di zona oppure si possono cercare punti 
di interesse più vicini come il parcheggio, il benzinaio, la farmacia etc... 
Non solo, in caso d’incidente, è possibile inviare una denuncia di sinistro RCAuto 
con pochi click, sia immediatamente dal luogo del sinistro sia successivamente. 
Nel caso in cui i veicoli assicurati siano più di uno è possibile selezionare il veicolo 
interessato.
È inoltre possibile inserire oltre al veicolo di controparte altri eventuali veicoli 
coinvolti e allegare fotografie del luogo del sinistro.
Per il completamento di tutti gli altri dati la centrale operativa si metterà in con-
tatto telefonico in base alla data e l’orario indicato. 
È necessario inviare alla centrale operativa anche la denuncia di sinistro (Modulo 
Blu o altro documento) semplicemente fotografandola o seguendo le istruzioni 
che verranno date dalla centrale operativa.
Una corretta compilazione della denuncia (Modulo blu firmato da entrambi i 
conducenti) accelera la gestione del sinistro.

memo
Si ricorda l’obbligo di viaggiare, oltre che con il contrassegno, anche con il certificato 
di assicurazione, quale documento richiesto dai verbalizzanti in caso d’incidente 
perché vi ricavano i riferimenti di polizza ed è l’unico documento che attesta la 
regolare copertura assicurativa.
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INCIDENTE ALL’ESTERO
Come denunciarlo
Per denunciare un sinistro avvenuto all’estero non sono previste modalità diffe-
renti rispetto alla denuncia di un sinistro avvenuto in Italia.
La denuncia del sinistro dev’essere effettuata utilizzando il Modulo fornito dall’As-
sicurazione (cosiddetto Modulo Blu) ai sensi dell’art. 143 Codice delle Assicurazioni 
Private, entro e non oltre 3 giorni dall’accadimento del sinistro.
La denuncia può essere consegnata direttamente all’Agenzia di riferimento in 
caso di rientro immediato in Italia; in caso contrario deve essere inviata tramite 
telefax. 
Vi consigliamo, se possibile, di far sottoscrivere il Modulo Blu anche alla contro-
parte: questo renderà più agevole l’iter per il risarcimento del danno nel caso 
abbiate ragione.
La denuncia deve contenere: 
• il numero di polizza, il nome del contraente/assicurato e del conducente nonché 

il suo codice fiscale;
• data, luogo, modalità del fatto;
• l’indicazione delle conseguenze provocate;
• i riferimenti dei veicoli e delle persone rimasti danneggiati, compresi eventuali 

trasportati;
• l’indicazione di eventuali testimoni e dell’Autorità che eventualmente ha ver-

balizzato l’accaduto.
Per consentire all’impresa d’inquadrare correttamente il fatto e le responsabili-
tà, è opportuno portare immediatamente a conoscenza della Compagnia ogni 
elemento istruttorio emerso anche in epoca successiva alla presentazione della 
denuncia di sinistro.

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO 
Il Certificato sostitutivo della Tessera Sanitaria Europea ex-E111 rilasciato dalla 
Azienda Sanitaria oppure la Tessera Sanitaria Europea in forma di card, copre 
quanto previsto dal Servizio Sanitario Nazionale del paese che visiterete.
Chi ha la Tessera Sanitaria Europea in forma di card non deve passare all’ASL per 
farsi consegnare il certificato sostitutivo della Tessera Sanitaria Europea ex-E111.
Il Certificato sostitutivo della Tessera Sanitaria Europea ex-E111 rilasciato dalla 
Azienda Sanitaria e/o la Tessera Sanitaria Europea NON SONO VALIDI NEI PAESI 
EXTRACOMUNITARI (esempio: Svizzera). 
Un consiglio è anche di dichiarare al momento della richiesta del Certificato so-
stitutivo della Tessera Sanitaria ex-E111 un lasso di tempo superiore a quello 
preventivato perché non è raro il prolungare la vacanza per qualche giorno.
In molti paesi comunitari, a differenza dell’Italia, le prestazioni si pagano e/o il ticket 
da pagare è salatissimo e nei paesi extracomunitari si pagano completamente. 
Quindi, il consiglio più importante è quello di stipulare una Polizza Rimborso 
Spese Sanitarie, che copra le spese mediche sostenute a seguito di ricovero o 
intervento chirurgico rese necessarie da malattia o infortunio in Italia o all’estero... 
oppure scommettere su quanta salute avrete.

Polizza rimborso spese sanitarie n.    scade il
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FONDO DI GARANZIA E/O ALTERNATIVA ASSICURATIVA
Danni subiti in uno dei paesi del sistema Carta Verde a causa di un veicolo 
immatricolato in uno degli stati dello spazio economico europeo
Chi ha subito un danno all’estero 
• in uno degli Stati del sistema “Carta Verde” 
• da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo 

(Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della 
particolare procedura prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209 
(Codice delle assicurazioni private) - Capo V - Articoli 151 e seguenti. 

Per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e 
il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore 
estero, occorre scrivere all’ISVAP - Via del Quirinale, 21- 00187 Roma inviando:
• un fax al numero 0642133730 oppure 
• un messaggio e-mail all’indirizzo centroinformazioni@isvap.it 
Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato 
in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una 
risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere 
l’intervento di CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 
0685796334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale. 

ALTRI CASI
In caso d’incidente provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera o in uno 
qualunque dei paesi aderenti al Sistema della carta verde, è possibile chie-
dere all’ISVAP - Centro d’Informazione (email centroinformazioni@isvap.it  
fax 0642133730)  il nominativo del mandatario nominato in Italia dalla Compagnia 
di Assicurazione del veicolo immatricolato in Svizzera, al quale ci si potrà rivolgere 
per il risarcimento del danno grazie a un particolare accordo stipulato tra ISVAP, 
ANIA e l’Ufficio Nazionale Svizzero delle Assicurazioni.
In caso d’incidente all’estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno 
degli Stati dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera, la richiesta di risarci-
mento va inviata all’assicuratore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: 
Incidente in Croazia provocato da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta 
va indirizzata all’assicuratore e/o proprietario del veicolo croato).
Se però il veicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso 
rispetto a quello in cui l’incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata 
al Bureau del Paese dell’incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi 
del sistema Carta Verde. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul 
retro di ogni Carta Verde. (Esempio: Incidente provocato in Croazia da un veicolo 
immatricolato in Serbia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau croato).
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FONDO VITTIME DELLA STRADA
Il Fondo vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei vei-
coli e dei natanti in una serie di casi previsti dall’art. 283 del decreto legislativo 
n. 209/2005.
Il Fondo è gestito dalla società Consap s.p.a.
via Yser 14 00198 Roma
telefono 06 85796415 - telefax 068418231
email consap@consap.it 
p.e.c. consap@pec.consap.it

A chi indirizzare la richiesta di risarcimento?
L’istruttoria e la liquidazione dei danni (per i sinistri di cui all’art. 283 lett. a), b), 
d), d-bis) e d-ter) sono di competenza della compagnia assicuratrice individuata 
in base al luogo di accadimento del sinistro: cosiddetta impresa designata.
La richiesta di risarcimento dei danni dev’essere inviata quindi all’impresa desi-
gnata nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere 
esercitata l’eventuale azione giudiziaria.
Le imprese sono designate ogni tre anni con provvedimento dell’ISVAP. 

Info
All’indirizzo http://www.consap.it sono reperibili tutte le informazioni di dettaglio. 

Criticità ricorrenti
1. Una mia cara amica, laureata in legge e con esperienza nel settore assicu-
rativo, riferisce che di frequente:
l’impresa designata propone un’offerta di risarcimento che il danneggiato accetta;
l’impresa designata non provvede al pagamento perché il numero di richieste 
risarcitorie è talmente alto che la Consap (quella che effettivamente paga) dà 
priorità alle richieste fondate su un provvedimento giudiziario;
il danneggiato che avrebbe chiuso tutto in sede stragiudiziale, è costretto a in-
staurare un giudizio per ottenere una sentenza che gli consenta di maturare una 
priorità nella riscossione di un credito non contestato.

2. Su internet è facile imbattersi in forum nei quali si racconta di proposte di 
liquidazione irrisorie. Sarà vero?
Fondo vittime della strada, servono i dati 
• sul numero delle richieste
• sugli importi richiesti
• sul numero delle richieste evase e i relativi tempi
• sugli importi liquidati.
Il meccanismo di operatività del Fondo non è semplice.
La Consap è sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico che disci-
plina l’attività della società peraltro soggetta al controllo della Corte dei Conti. 
Le norme del codice delle assicurazioni private s’intrecciano con i provvedimenti 
ministeriali e non solo.
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Furti e vandalismi,
incendio, truffe

10

FURTI E VANDALISMI, COME PREVENIRLI
Allarmi
L’autocaravan è allestita senza prevedere particolari protezioni contro lo scasso, 
pertanto è indispensabile installare un allarme antifurto. 
Se l’autocaravan è nuova valutate l’installazione dell’allarme satellitare. 
Per impedire il furto completo dell’autocaravan è utile far installare un interruttore 
elettrico che escluda l’accensione dal cruscotto e/o un interruttore meccanico 
che blocchi l’afflusso di carburante dal serbatoio. 
Scoraggia il ladro il vedere incisi sui vetri della cabina il numero di serie del motore 
oppure vederlo scritto con pennarello indelebile. 
Ha successo l’installazione di 6 economici led sul cruscotto attivabili da un inter-
ruttore, perché evidenziano da lontano che l’autocaravan è protetta. Un “finto” 
antifurto che allontana gli sbandati che si avvicinano al veicolo perché è molto 
percettibile al contrario del tradizionale antifurto che è dotato di un solo led e, 
nella maggior parte dei casi, ubicato in modo non molto percettibile dall’esterno.
In caso di furto dell’autocaravan, affinché un elicottero possa facilmente indivi-
duarla nel traffico e/o in un parcheggio, dipingere sul tetto un numero con un 
sistema di identificazione visibile dall’alto oppure apporre bande rifrangenti e/o 
altro per formare il numero.

Polizza garanzia furto n.      scade il

EVITARE FURTI E/O VANDALISMI
• Non parcheggiare insieme ad altre autocaravan perché attirano i ladri che si 

sentono coperti nel loro delinquere dalle pareti delle altre autocaravan.
• Chiudere sempre le tendine, incentiva il furto il vedere oggetti all’interno del 

veicolo.
• Non lasciare nella cabina di guida degli oggetti in bella vista.
• Togliere sempre le chiavi dal cruscotto, anche per brevi soste di rifornimento. 

Sembra incredibile ma molte autocaravan sono state rubate da ladri che aspet-
tavano che il guidatore scendesse a fare due passi lasciando la porta aperta e 
le chiavi nel cruscotto.

• Attivare l’antifurto.
• Accendere i leds se li avete fatti installare come consigliato.
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• Parcheggiare vicino a villette, caserme, chiese.
• Evitare di parcheggiare in zone degradate.
• Dopo aver cenato, spostarsi di un chilometro per dormire. In detto modo, se 

qualche malintenzionato vi ha monitorato, quando ritorna per delinquere, ha 
l’amara sorpresa di non trovare la vostra autocaravan.

• Parcheggiare l’autocaravan in posizione di marcia sia per una pronta ripartita 
e sia perché disincentiva il furto in quanto le portiere anteriori sono sempre 
bene in vista.

• Nella notte bloccare le portiere davanti collegandole tra loro con un cordino di 
acciaio e/o cinghia. La maggior parte dei ladri entra dalle portiere anteriori.

• Attivare l’allarme perimetrale se installato.
• Nel caso di furto, anche parziale, presentate sempre denuncia affinché le Forze 

di Polizia abbiano una mappa dei furti e possano predisporre gli opportuni 
interventi d’indagine.

Polizza garanzia atti vandalici n.      scade il

INCENDIO: COSA OCCORRE SAPERE
• In caso di furto e/o rapina (consumati o tentati) all’autocaravan che causa una 

combustione con sviluppo di fiamma (incendio), i danni sono rimborsabili? 
- È rimborsato chi ha stipulato un’adeguata copertura Furto e Incendio.
• In caso di combustione con sviluppo di fiamma (incendio) causata da un di-

fetto/uso/manutenzione di un’apparecchiatura nell’autocaravan, i danni sono 
rimborsabili?

- È rimborsato chi ha stipulato un’adeguata copertura Incendio.
• In caso di combustione con sviluppo di fiamma (incendio) causata da eventi 

socio-politici (atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi, ecc.), i danni sono rim-
borsabili?

- È rimborsato chi ha stipulato una copertura eventi socio-politici, eventi naturali, 
caduta oggetti o anche solo incendio e incendio doloso.

• In caso di combustione con sviluppo di fiamma (incendio) della propria auto-
caravan che crea danno ai veicoli di altri, i danni agli altri sono rimborsabili? 

- I danni agli altri (non i propri) non sono coperti dal massimale della RCAuto. 
 Il consiglio è di stipulare una copertura Ricorso Terzi che garantisca adeguata 

copertura da incendio in modo che i danni agli altri (non i propri) siano pagati. 
In parole povere, essere coperti anche in una struttura privata con limitazione 
della circolazione (cancello, sbarra, ecc.).

In questi casi è utile aver stipulato la polizza Tutela Legale di Vittoria Assicurazioni 
SpA per evitare gli oneri che derivano da azioni da parte di terzi che si dichiarano 
lesi ma non lo sono.

Polizza garanzia incendio/furto n.   scade il

Polizza ricorso terzi n.     scade il

Polizza tutela legale n.     scade il
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INCENDIO DOLOSO E RISARCIMENTO
Molti sospendono la polizza quando parcheggiano l’autocaravan per lunghi pe-
riodi di tempo dimenticando che si è tenuti a pagare in prima persona i danni 
causati con il veicolo (manovre per parcheggiare, per effettuare manutenzioni 
o riparazioni, ecc.), dal veicolo (esempio: incendio, distacco di parti, ecc.) e sul 
veicolo (esempio: incendi dolosi per estorsione).
Per quanto sopra, consigliamo di NON SOSPENDERE MAI LA POLIZZA perché 
il risparmiare qualche euro può trasformarsi facilmente in un danno da decine 
di migliaia di euro.
Ricordando che è quasi impossibile che il gestore di un rimessaggio e/o campeggio:
sia assicurato in caso di incendio per il valore delle tante autocaravan che sono 
presenti;
- sia dotato di un Piano Antincendio firmato da un professionista inserito nello 

specifico elenco del Ministero dell’Interno;
- abbia previsto delle distanze tra autocaravan utili a non far propagare un in-

cendio tra le stesse che sono veicoli NON ignifughi;
- è necessario essere provvisti delle polizze incendio/furto, ricorso terzi da in-

cendio e Atti vandalici nel caso l’incendio sia doloso;
- è altresì utile la polizza per la Responsabilità Civile del Capo famiglia di Vittoria 

Assicurazioni SpA purché valida anche per l’estero nonché la polizza di Tutela 
Legale della Vittoria Assicurazioni SpA

Polizza garanzia atti vandalici n.      scade il

INCENDIO IN RIMESSAGGIO 
Cosa fare se la propria autocaravan si trova coivolta in un incendio mentre si 

trova all’interno di un rimessaggio e si subiscono danni?
- il camperista deve recarsi tempestivamente alla sua assicurazione per presen-

tare la denuncia;
- il camperista deve sapere che la sua polizza per danni diretti non lo copre per 

spese legali e di assistenza, per cui il costo dell’assistenza del legale rimarrebbe 
a suo carico.

Pertanto, non c’è necessità di rivolgersi subito a un legale perché è poco probabile 
che sorgano dei contenziosi se l’assicurato documenta bene il valore dell’auto-
caravan e se è assicurato per il corretto valore.
Inoltre, nella denegata ipotesi di un contenzioso con l’assicurazione sconsigliamo ai 
camperisti coinvolti in uno stesso incendio di rivolgersi a uno stesso legale perché 
le situazioni, gli interessi e le aspettative, potrebbero poi risultare antagonisti.
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LE DRAMMATICHE NOTIZIE

Aprendo il link (http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/18-
luglio-2014/colonna-fumo-padova-223595207196.shtml ) si legge:
Padova, deposito di camper in fiamme.  Evacuate vie e parchi, paura per il gas. 
Un rogo a metà pomeriggio in zona Sacro Cuore. Numerose bombole sono 
esplose. 
PADOVA - Incendio in zona Sacro Cuore, in via Camerini, venerdì pomeriggio 
a Padova. Un’alta colonna di fumo, visibile da tutta la città, si è alzata verso le 
18. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate 
dal deposito di camper nei pressi del cavalcavia di via Camerini. L’azienda è la 
Lander, a fuoco una quarantina di mezzi. Non ci sono feriti, né intossicati ma i 
vigili del fuoco arrivati subito sul posto hanno invitato gli abitanti della zona di 
via Lussino e via Brioni ad abbandonare le abitazioni perché prossime al luogo 
dell’incendio e a chiudere le finestre. Evacuati anche i parchi pubblici Piacentino 
e via Temanza. L’incendio è stato spento circa un’ora dopo.

Aprendo il link (http://www.ternioggi.it/terni-incendio-in-una-rimessa-a-fuoco-
decine-di-camper-esplosioni-di-bombole-gas-41778) si legge: 
Terni, incendio in una rimessa di camper e roulotte, a fuoco 180 mezzi, esplo-
sioni di bombole gas. 
Martedì notte, poco dopo le ore 23, in un rimessaggio di Terni in località Pantano, 
è scoppiato un incendio di vastissime dimensioni in cui sono bruciati un centinaio 
di mezzi tra camper, roulotte e autovetture. Sono esplose molte bombole di gas: 
i boati sono stati uditi da molti cittadini, anche molto distanti dal luogo.

Aprendo il link (www.ilmessaggero.it/umbria/terni_rogo_camper_incendio/
notizie/816059.shtml)  si legge: 
Terni, l’incendio di camper e auto causato da un’imprudenza. 
TERNI Un’imprudenza potrebbe aver innescato un incendio devastante, che ha 
distrutto con l’effetto domino in poche ore 132 tra caravan e autovetture ospitate 
in un rimessaggio di strada dei Confini. I vigili del fuoco avrebbero individuato, 
grazie anche ad una testimonianza diretta, il camper dove sono divampate per 
prime le fiamme che potrebbero non esser state provocate da un corto circuito 
ma dall’uso maldestro di un frigo a gas lasciato acceso durante la notte. Malgrado 
nel contratto firmato da tutti i camperisti ci sia il divieto assoluto (stesso divieto 
c’è per l’uso dell’energia elettrica). I quadri elettrici collocati vicino ai camper han-
no infatti un basso voltaggio e un incendio della colonnina non avrebbe potuto 
avere avuto quell’effetto devastante che non ha dato il tempo di circoscrivere le 
fiamme. Un incendio che ha coinvolto 15 mila metri quadrati in cui la struttura 
aveva sette tettoie tutte ricoperte da pannelli fotovoltaici. 
Hanno operato fino all’alba con coraggio una decina di squadre dei vigili del fuo-
co, mentre continuavano le esplosioni di decine di bombole di gpl. La conta dei 
danni è ancora per difetto e la stima finale si potrà fare solo dopo aver ascoltato 
tutti i proprietari dei mezzi andati distrutti, ma si parla di circa cinque milioni di 
euro. I vigili del fuoco stanno convocando via via tutti i proprietari dei camper 
che nel tardo pomeriggio ed in serata sono entrati nel rimessaggio Dm Caravan 
di Paolo Dolci, che gestisce da sette anni. 
Vogliono mettere nero su bianco le loro testimonianze, soprattutto devono com-
prendere se fosse consuetudine lasciare accesi durante la notte le apparecchiature 
elettriche, come il frigo. 

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/18-luglio-2014/colonna-fumo-padova-223595207196.shtml%20
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/18-luglio-2014/colonna-fumo-padova-223595207196.shtml%20
http://www.ternioggi.it/terni-incendio-in-una-rimessa-a-fuoco-decine-di-camper-esplosioni-di-bombole-gas-41778
http://www.ternioggi.it/terni-incendio-in-una-rimessa-a-fuoco-decine-di-camper-esplosioni-di-bombole-gas-41778
http://www.ilmessaggero.it/umbria/terni_rogo_camper_incendio/notizie/816059.shtml%29
http://www.ilmessaggero.it/umbria/terni_rogo_camper_incendio/notizie/816059.shtml%29
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Soprattutto gli inquirenti stanno accertando se sono state seguite tutte le nor-
me di sicurezza previste dalla legge in materia. Anche se pare certo che non ci 
sia alcuna disciplina che regoli le misure anti incendio, ma c’è solo l’obbligo di 
presentare un piano in tal senso senza per altro sanzioni previste. Un rogo che 
ha incenerito esattamente 132 mezzi, molti dei quali molto costosi. I camper 
usati possono valere un minimo 20 mila euro e altri nuovissimi toccano anche i 
centomila euro. 
Quindi basta fare un rapido calcolo per toccare cifre astronomiche. 
Ma oltre al calcolo dei danni c’è il rebus dei risarcimenti. Soprattutto la domanda 
di tutti i proprietari è quella su chi dovrà ripagare i danni subìti. 
Nel contratto firmato con la Dm Caravan si evince che l’assicurazione contro gli 
incendi c’è, ma c’è anche il divieto di usare apparecchi elettrici durante la notte. 
Ma c’è anche da vedere le polizze fatte dalle singole compagnie di assicurazione. 
Determinante, comunque, sarà sapere che tipo di polizza ha acceso il proprietario 
del camper andato a fuoco per prima e che ha generato l’effetto domino e se ha, 
in caso di colpa, la copertura terzi. Per questo praticamente ogni proprietario ha 
messo in campo un avvocato, ma non sarà facile trovare la soluzione entro breve 
tempo.  Prima bisogna attendere l’esito delle indagini.

Nota di redazione all’articolo riprodotto
La dichiarazione “I quadri elettrici collocati vicino ai camper hanno infatti un 
basso voltaggio e un incendio della colonnina non avrebbe potuto avere avuto 
quell’effetto devastante” appare strana perché:
1) se nel rimessaggio era vietato tenere accese le utenze, cosa ci faceva la co-

lonnina collocata vicino alle autocaravan?
2) come fanno a dire che c’era un basso voltaggio se i quadri elettrici devono 

tutti avere minimo 240 volt?
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RIMESSAGGI
La lista degli incendi nei rimessaggi di autocaravan è sempre più lunga. 
Solo nel primo semestre del 2014, secondo il resoconto incendi autocaravan a 
cura di I viaggi in camper di Chiara (kialacamper@gmail.com), si evidenziano ben 
34 casi ai quali si aggiungono quelli sopra di Padova e Terni.
L’incendio all’interno di un rimessaggio può rendere necessario l’accertamento 
di molteplici aspetti al fine di risalire ai responsabili obbligati al risarcimento dei 
danni. 

Ogni evento è peculiare e quindi le indicazioni di seguito fornite sono meramen-
te esemplificative.  Ipotizzando una responsabilità del gestore/proprietario del 
rimessaggio, sarà fondamentale verificare se: 
1. è stato redatto un Piano Antincendio specifico per il rimessaggio di autoca-

ravan, che notoriamente non sono autoveicoli ignifughi, sottoscritto da un 
professionista iscritto nell’elenco speciale del Ministero dell’Interno;

2. sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di sicurezza e 
prevenzione incendi;

3. la destinazione d’uso dell’area adibita a rimessaggio è compatibile con lo 
svolgimento di tale attività;

4. il numero di veicoli ricoverati è nel limite consentito;
5.    la distanza tra i veicoli è idonea a evitare o contenere i danni;
6. tutti i veicoli ricoverati hanno stipulato un valido contratto di rimessaggio;
7. gli obblighi contrattualmente assunti dal gestore/proprietario sono stati ri-

spettati, in particolare sul come lasciare in sosta l’autocaravan;
8. esiste una polizza assicurativa del gestore/proprietario del rimessaggio che 

copre i danni derivanti da incendio: sia accidentale sia doloso;
9. lo stato economico e patrimoniale del gestore/proprietario del rimessaggio 

è tale da assicurare un integrale ristoro dei danni nel caso di mancata o insuf-
ficiente copertura assicurativa.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è più volte intervenuta sul 
tema degli incendi nei rimessaggi richiamando l’attenzione sulle possibili cau-
tele da adottare sia per prevenire simili catastrofici eventi sia per evitare che il 
risarcimento dei danni passi attraverso lunghi e costosi contenziosi. 
Tra le più recenti pubblicazioni, si segnala l’articolo pubblicato su INCAMPER n. 
152 maggio-giugno 2013 alle pagine 84 e seguenti gratuitamente consultabile 
cliccando su http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=152&n=86&pages=80

CAUTELE DA ADOTTARE PER CHI VUOLE FRUIRE DI UN RIMESSAGGIO
1. Verificare l’ubicazione e le eventuali criticità (ad esempio se l’area può essere 

soggetta a esondazione di un corso d’acqua, se è sotto tralicci elettrici che 
possono creare danni alle persone con i loro campi magnetici e/o limitrofa 
a ripetitori dove le onde radio possono creare interferenze a carico di radio, 
televisori, cellulari, portatori di Pace Maker e Defibrillatori impiantati, ecce-
tera).

2. Chiedere copia del contratto di rimessaggio.
3. Prima di decidere se affidare la tua autocaravan nelle mani del gestore/pro-

prietario di un rimessaggio, analizza attentamente le clausole del contratto. 
Molto spesso sono inserite clausole di esonero dalla responsabilità per custo-
dia. Ciò significa che in caso di danni al vostro veicolo derivanti dalla struttura 
adibita a rimessaggio, il gestore/proprietario tenterà di evitare il risarcimento 
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generando con ogni probabilità un costoso contenzioso destinato a durare 
per anni.  Diffidare di gestori/proprietari di rimessaggi che propongono di 
fruire della struttura entrando a far parte di un’associazione, o quanto meno 
acquisire preventivamente alla sottoscrizione dell’adesione, lo statuto e l’atto 
costitutivo per valutarne la forma giuridica e quindi il regime di responsabilità 
al quale l’ente e i suoi appartenenti sono soggetti.

4. Chiedere copia del documento dal quale risulti la destinazione d’uso dell’area 
adibita a rimessaggio. Può accadere che l’area adibita a rimessaggio non sia 
destinata a tale uso. Ciò potrebbe essere indice di un abuso edilizio e della vio-
lazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Inoltre, se 
le amministrazioni competenti (ad esempio Comune, Vigili del Fuoco) ignorano 
che un’area è destinata a rimessaggio, non verranno attivate le procedure di 
controllo finalizzate al sicuro e regolare esercizio dell’attività.

5. Chiedere copia del certificato di prevenzione incendi emesso dal competente 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del Piano Antincendio specifico per 
il rimessaggio di autocaravan (che, come noto, non sono autoveicoli ignifughi) 
sottoscritto da un professionista iscritto nell’elenco speciale del Ministero 
dell’Interno. Il decreto legislativo n. 150/2011 ha inserito le ‘autorimesse’ tra le 
attività alle quali sono connessi specifici obblighi per la prevenzione incendi. 
Non v’è dubbio che i rimessaggi possano essere assimilati alle autorimesse. 
L’articolo 6 del citato decreto legislativo prevede che i soggetti responsabili 
delle attività elencate nell’allegato I - tra le quali, come già detto, rientrano 
le autorimesse - hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i 
dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate 
e di effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione secondo le 
cadenze temporali indicate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco nel 
certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della 
presentazione della SCIA, nonché di assicurare un’adeguata informazione sui 
rischi d’incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione 
e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere 
di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I suddetti con-
trolli, verifiche, interventi di manutenzione e l’informazione sui rischi devono 
essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. 
Tale registro dev’essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei 
controlli di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Con 
riferimento al certificato di prevenzione incendi si richiama l’articolo 16 del de-
creto legislativo n. 139/2006. In particolare, esso viene emesso dal competente 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco su istanza del gestore/proprietario 
del rimessaggio sulla base delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti 
la conformità dell’attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate 
da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati e 
iscritti in appositi elenchi del Ministero dell’Interno. 

6. Chiedere copia della polizza assicurativa per i danni derivanti dalla struttu-
ra adibita a rimessaggio. Esaminando la polizza sarà possibile valutare se il 
gestore/proprietario ha attivato un’idonea copertura assicurativa per i danni 
derivanti dalla struttura adibita a rimessaggio da incendio accidentale e/o 
doloso. Tale valutazione andrà fatta tenendo conto di una serie di aspetti, 
tra i quali - ad esempio - le dimensioni, le caratteristiche del rimessaggio, il 
numero di veicoli che possono essere ricoverati, le misure di sicurezza e di 
prevenzione incendi. In sintesi, devono avere una polizza Incendio che ga-
rantisca più che sufficientemente il valore della capienza massima e che la 
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dizione assicurativa indicata nella copertura assicurativa sia “a Primo Rischio 
Assoluto” e non “a Valore Intero” perché la prima forma assicura fino al valore 
indicato in polizza, mentre la seconda pagherebbe in proporzionale in caso di 
sottoassicurazione. Inoltre, a garanzia assoluta dovrebbero fare una copertura 
con polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore della clientela.

7. Non sospendere la polizza RCA dell’autocaravan perché i rimessaggi, i cam-
peggi come  i garage, gli spazi condominiali sono considerati tutti aree pri-
vate aperte all’uso pubblico con conseguente obbligo di assicurazione per la 
Responsabilità Civile Auto. In mancanza, il danneggiante non solo sarà obbligato 
a risarcire di tasca propria eventuali danni derivanti dal proprio veicolo ma 
sarà soggetto anche a sanzioni amministrative. Un consiglio da non dimen-
ticare: con caravan o autocaravan, sia nel campeggio sia nel rimessaggio, ma 
anche durante il viaggio, è consigliabile attivare un’estensione assicurativa 
denominata Ricorso Vicini (o Ricorso Terzi) per danni da incendio ma per un 
valore elevato. Si pensi a un incendio provocato dalla nostra autocaravan 
che distrugga altre autocaravan parcheggiate vicine; questi richiederanno 
il risarcimento al responsabile e se non c’è l’estensione alla polizza incendio 
con la clausola Ricorso Vicini il responsabile e/o proprietario del veicolo dan-
neggiante dovrà pagare in proprio il danno arrecato che difficilmente potrà 
risarcire per l’entità del sinistro creato. Da non dimenticare che la polizza RCA 
non si può sospendere se l’autocaravan è parcheggiata in un’area privata ma 
aperta al pubblico, come sono i campeggi, i rimessaggi, i garage e gli spazi 
condominiali.

8.  Attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati a terzi dall’incen-
dio del proprio veicolo o di una parte di esso. Attivare una polizza che copra 
i danni da incendio accidentale e/o doloso.

9.  Attivare gli staccabatteria automatici oppure staccare i morsetti delle batterie 
nel caso in cui il veicolo non sia dotato di staccabatteria automatico.

10. Accertare lo stato patrimoniale del gestore/proprietario del rimessaggio, ad 
esempio tramite una visura all’agenzia del territorio per verificare se vi siano 
beni con i quali potrà far fronte a eventuali danni in caso di inesistenza o in-
sufficienza della copertura assicurativa.

Per metterci in grado di essere fattivamente utili, visto il gran numero di segna-
lazioni che ci stanno pervenendo e alle quali ogni giorno dobbiamo dar risposta, 
è indispensabile che il camperista che ha subito danni da incendio, contribuisca 
con il suo tempo a semplificarci il lavoro. Infatti, per ottenere una nostra risposta 
esaustiva, deve inviarci i dati inseriti nell’elenco che segue.
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Vale ricordare che il seguente elenco è soprattutto utile proprio al campe-
rista danneggiato per evitare che si allunghino i tempi dell’iter necessario a 
ottenere il risarcimento.

Dati autocaravan
1) cognome e nome del proprietario ...............................................................
2) indirizzo completo del proprietario ............................................................
3) telefoni del proprietario ..............................................................................
4) email del proprietario .................................................................................
5) produttore autocaravan .............................................................................
6) tipo autocaravan .........................................................................................
7) modello autocaravan .................................................................................
8) targa autocaravan ......................................................................................
9) numero di telaio autocaravan  (completo, es. FIAT ZFA244...) ......................
10) anno di acquisto .........................................................................................
11) elenco degli accessori fatti installare successivamente all’acquisto (fotocopia 

dei relativi scontrini fiscali e/o fatture, ecc..) ................................................
12) dati di chi vi ha venduto l’autocaravan  ....................................................... 
  fattura n. ................. datata .............
13) anno di prima immatricolazione autocaravan  ...................................
14) valore autocaravan oggi indicato in EUROTAX BLU ....................................
15) condizioni prefurto dell’autocaravan ..........................................................
16) km percorsi e registrati nel tachimetro .......................................................
17) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti .....................

....................................................................................................................
18) l’autocaravan era dotata di serbatoio GPL fisso ............... 
 anno .................tipo ............................................
19) l’autocaravan aveva a bordo bombole GPL nel numero di...........................  
 anno .................tipo ..........................
20)  cognome e nome dell’intestatario assicurazione .........................................
21) indirizzo completo dell’intestatario assicurazione ......................................
22) telefoni dell’intestatario assicurazione 
23) email dell’intestatario assicurazione ...........................................................
24) compagnia assicuratrice .........................................   
 indirizzo .......................................................  Email ...................................
25) numero polizza RCA ........................... sottoscritta in data ...................... 

per un massimale di ...................
26) era attiva la copertura per incendio accidentale? ..............  
 Per quale valore? ...........................................
27) era attiva la copertura per incendio doloso? ........................ 
 Per quale valore? ...........................................
28) quando è accaduto l’incendio era sospesa? .................................................
29) elenco dettagliato di quanto era a bordo dell’autocaravan ..........................
 (tipo oggetto, data di acquisto, numero scontrino e/o fattura, ecc..) 
 Come consigliato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, al 

fine di facilitare il lavoro del perito liquidatore del danno e per evitare onerosi 
contenziosi:

30) avevate recentemente fotografato l’esterno dell’autocaravan? ..................
31) avevate recentemente fotografato l’interno dell’autocaravan? ..................
32) avevate redatto un elenco degli oggetti a bordo dell’autocaravan, contro-

firmato da un testimone? 
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Dati rimessaggio
33) cognome e nome del gestore rimessaggio .................................................
34) indirizzo completo del gestore rimessaggio ...............................................
35)  telefoni del gestore rimessaggio .................................................................
36)  email del gestore rimessaggio...............................................................................
37)  cognome e nome del proprietario rimessaggio  ..........................................
38)  indirizzo completo del proprietario rimessaggio .........................................
39) telefoni del proprietario rimessaggio ..........................................................
40) email del proprietario rimessaggio ..............................................................
41) chi era in servizio durante l’incendio? ..........................................................
42) chi è il responsabile delle misure di prevenzione e sicurezza? ......................
43) In quale data e da chi sono stati effettuati gli ultimi controlli: sicurezza dei 

luoghi e corretto parcheggio delle autocaravan  .........................................
44)   il rimessaggio era dotato di un sistema di videosorveglianza? .....................
45)   tutte le autocaravan parcheggiate avevano il contratto di rimessaggio? .........
46)  tutte le autocaravan parcheggiate rispettavano il contratto di rimessaggio? ........
47)   dove erano ubicati gli impianti antincendio? .................................................
48)  sono stati utilizzati gli impianti antincendio esistenti? ..................  
      da chi? .................................................
49)  tutti gli impianti antincendio esistenti hanno funzionato? ...........................

Documenti da inviarci
Qualora il camperista non ne sia in possesso, deve chiederli al gestore e/o pro-
prietario del rimessaggio. Qualora non gli siano consegnati, inviargli richiesta 
con raccomandata con ricevuta di ritorno.
50) copia del contratto di rimessaggio;
51) copia dell’elenco dei veicoli aventi contratto con il rimessaggio;
52) copia dell’elenco dei veicoli presenti il giorno prima e il giorno dell’incendio;
53) copia del documento dal quale risulti la destinazione d’uso dell’area adibita 

a rimessaggio;
54) copia del certificato di prevenzione incendi emesso dal competente Comando 

provinciale dei Vigili del Fuoco;
55) copia del Piano Antincendio specifico per il rimessaggio di autocaravan 

sottoscritto da un professionista iscritto nell’elenco speciale del Ministero 
dell’Interno;

56) copia della polizza assicurativa per i danni derivanti dalla struttura adibita a 
rimessaggio;

Dati incendio
57) incendio avvenuto il giorno .............. ore ........... circa
58) l’autocaravan era stata chiusa a chiave? ......................................................
 era inserito l’allarme? ..................................................................................
59) siete stati avvisati dell’incendio il giorno .....................................................

alle ore .................. circa
60) vi siete recati al rimessaggio, effettuando un sopralluogo, il giorno ................. 

alle ore ........... circa
61) indicare il punto esatto dove l’autocaravan era stata parcheggiata
  ..................................................................................................................
62) nella vostra autocaravan era attivo un antifurto? ........................................
63) nella vostra autocaravan avevate staccato i morsetti a tutte le batterie? ..........
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64) nella vostra autocaravan avevate staccato l’alimentazione dai pannelli solari? 
...................................................................................................................

65) nella vostra autocaravan avevate staccato l’alimentazione GPL? ................
66) quali esiti alla struttura dell’autocaravan avete rilevato?
 (elencarli in modo dettagliato)....................................................................
67)  quali esiti agli accessori dell’autocaravan avete rilevato?  
 (elencarli in modo dettagliato)
 ................................................................................................... ................
68) quali esiti agli oggetti interni all’autocaravan avete rilevato? 
 (elencarli in modo dettagliato) ...................................................................

...................................................................................................................
69)  con chi avete parlato? cosa vi ha riferito? 
 ....................................................................................................................
70) avete presentato denuncia all’autorità in data ............................................
71) avete presentato denuncia all’assicurazione  in data ...................................
72)  avete rilevato la presenza di telecamere ubicate in .................................... 

di proprietà di .............................................................................................
73)  in caso positivo avete chiesto la copia su pendrive dei filmati prima e durante 

l’incendio? ....................

Varie
74) numero ....................... fotografie effettuate con il cellulare a tutte le targhe 

delle autocaravan coinvolte
75) inviata richiesta di risarcimento al gestore e/o proprietario rimessaggio in 

data ............ per un importo di ...................................
76)  inviata richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice .....................

.............. .in data ...................... per un importo di ......................................
77) elenco corrispondenze inviate e/o ricevute con vari destinatari   .................

....................................................................................................................
78) attivato il proprio legale (inserire nome studio, email, telefoni, telefax) 
 ......................................................................   in data ...............................
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Assicurazione autocaravan
In caso di distruzione totale dell’autocaravan:
- se si è pagato l’assicurazione dell’autocaravan in un’unica soluzione, annullarla;
- se si paga a rate l’assicurazione dell’autocaravan, la rata in scadenza (teorica-

mente) è dovuta, quindi, pagarla e poi annullare la polizza;
- il camperista deve recarsi tempestivamente alla sua assicurazione per presen-

tare la denuncia;
- il camperista deve sapere che la sua polizza per danni diretti non lo copre per 

spese legali e di assistenza, per cui il costo dell’assistenza del legale rimarrebbe 
a suo carico. Pertanto, non c’è necessità di rivolgersi subito a un legale perché 
è poco probabile che sorgano dei contenziosi se l’assicurato documenta bene 
il valore dell’autocaravan e se è assicurato per il corretto valore. Inoltre, nella 
denegata ipotesi di un contenzioso con l’assicurazione sconsigliamo ai cam-
peristi coinvolti in uno stesso incendio di rivolgersi a uno stesso legale perché 
le situazioni, gli interessi e le aspettative, potrebbero poi risultare antagonisti.

Pratiche al P.R.A.
Per il cosa fare al P.R.A. in caso di furto e/o incendio: documento consultabile 
aprendo www.coordinamentocamperisti.it e poi aprendo la sezione TUTTO SULLE 
AUTOCARAVAN (scaricare il documento nel formato pdf Guida alle pratiche 
del Pubblico Registro Automobilistico - XX edizione - Unità territoriale ACI 
di Firenze - A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico).

In sintesi
Se l’autocaravan è completamente distrutta vi è la possibilità di identificare il 
veicolo dal telaio: basta portarlo a un demolitore con i documenti del veicolo 
(se distrutti presentare denuncia alle autorità e consegnarla al demolitore) e lo 
stesso provvederà alla pratica di radiazione per demolizione.
Nel caso il veicolo fosse andato completamente distrutto, recarsi al PRA con il 
verbale dei Vigili del Fuoco oppure con la denuncia fatta alle autorità (in entrambi 
i casi deve essere espressamente indicato che il veicolo è andato distrutto) per 
fare una pratica perdita di possesso per incendio del veicolo, ricordando che prima 
il veicolo deve essere rimosso e portato a demolire da una società specializzata 
nella rimozione e trasporto di quello che è un rifiuto speciale nonché ricordare 
che il gestore della strada effettuerà il ripristino dell’area coinvolta nell’incendio 
addebitandone il costo al proprietario del veicolo che ha determinato e/o con-
corso all’estendersi dell’incendio.
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Rifornimenti: acqua, 
carburanti, GPL 

11

GESTIONE DELL’ACQUA POTABILE A BORDO DELL’AUTOCARAVAN
1) Usare sempre il proprio tubo per il rifornimento dell’acqua potabile. I tubi 

dell’acqua che trovate nelle varie situazioni possono essere stati utilizzati per 
altri scopi (esempio la pulizia delle vasche WC) e non essere stati ciclicamen-
te sanificati. Per quanto detto, è importante usare sempre il proprio tubo 
dell’acqua per rifornire il serbatoio e provvedere a sanificarlo almeno 2 volte 
all’anno con prodotti a base di ipoclorito di sodio (candeggina, ACE, varichina, 
Biochlor acqua chiara, eccetera) riempiendolo e lasciando agire il liquido per 
almeno 30 minuti, poi sciacquarlo bene facendoci passare l’acqua.

2) Interporre un filtro a sedimenti minimo 5 micron perché così facendo, eviterete 
che corpi estranei entrino nei serbatoi e, marcendo, contaminino l’acqua nel 
serbatoio e nelle tubazioni interne con colonie batteriche. Infatti, lo sporco che 
troviamo nel serbatoio interno dell’acqua potabile arriva con il rifornimento 
dell’acqua. Un serbatoio pulito, oltre ad aiutare i sistemi di distribuzione e ri-
scaldamento dell’acqua, protegge da una contaminazione batterica maggiore 
(un esempio in commercio: Filtro a Sedimenti camper).

3) Svuotare sempre il serbatoio e le tubazioni interne quando non si utilizza 
l’autocaravan per almeno 5 giorni. Svuotare facendo andare a vuoto la pom-
pa dell’acqua e aprire tutti i rubinetti. Lasciarli aperti in modo tale che l’aria 
asciughi le tubazioni mentre il bocchettone di scarico del serbatoio va chiuso 
per evitare l’intrusione di sporco e/o animali.

4) Eliminare le formazioni calcaree perché si riduce la possibilità di una contami-
nazione batterica. Esistono accessori che installati sulla pompa trasformano 
il calcare in aragonite che ha la proprietà di non attaccarsi alle pareti dei tubi. 
Una volta all’anno è meglio decalcificare tutto l’impianto.

5) Sanificare e igienizzare almeno 1 volta all’anno il serbatoio e le tubazioni in-
terne dell’acqua potabile. Esistono in commercio prodotti per la sanificazione 
e igienizzazione dei tubi e del serbatoio anche senza cloro che eliminano 
le cariche batteriche, biofilm e le incrostazioni (ad esempio il “Sanificante 
Igienizzante” in bustine monodose già pronte all’uso dell’azienda Acquatravel 
e l’MT Clean 250 KATADYN in polvere e da dosare).

A cura di Fabio Viviani - vivianifabio@gmail.com  -  www.acquatravel.it
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STAZIONI DI SERVIZIO CHE RIFIUTANO  
DI EROGARE IL RIFORNIMENTO GPL
Ciclicamente ci segnalano che alcuni addetti alle Stazioni di Servizio rifiutano il 
rifornimento GPL, non è una novità ma sono in pochi. Infatti, per nostra esperienza 
(tra l’altro anch’io possiedo un’autocaravan con serbatoio fisso GPL tipo ICOM) 
basta spostarsi di alcuni chilometri e il rifornimento avviene senza problemi. In 
ogni caso, è utile inviarci i dati precisi della stazione di servizio e inviarci una email 
a info@incamper.org in modo da consentirci di intervenire come Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti.
La normativa prevede che il GPL si può utilizzare sia per l’autotrazione sia per gli 
usi interni all’autocaravan; quindi, gli addetti alle stazioni di servizio che rifiutano 
il rifornimento, se ci vengono segnalati in modo ben dettagliato, attiveranno un 
nostro intervento interministeriale e presso i gestori della stazione di servizio 
stessa.
Vale ricordare che nel DLG 128/2006 articolo 12, al comma 4, e articolo 18, al 
comma 5, sono citate esclusivamente e inequivocabilmente solo le bombole. Il 
testo aggiornato al 2014 del DPR 340/2003 che disciplina e norma installazione e 
uso dei distributori stradali di GPL al Titolo II, sub 15 norme di esercizio e sub 15.3 
fra le prescrizioni di sicurezza che devono seguire gli addetti, è scritto: … rispettare 
e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, 
eccetera. Nello stesso DPR 340 è più volte citato che i serbatoi da riempire devono 
rispondere alle direttive sulla sicurezza dettate dalla regolamentazione ECE R 
67/01 esattamente come i serbatoi a doppia camera ICOM specifici per uso servizi 
e qualsiasi altro bonbolone da autotrazione , e questo senza mai nel corpo del 
DPR citare differenze sulla destinazione d’uso del gas. In ultimo: non esistono 
impedimenti fiscali atteso che tasse e accise, come riportato sul sito di ‘agenzia 
delle dogane’ aggiornato al gennaio 2015,  sono superiori sul gas da autotrazione 
rispetto a quello domestico (267,77 euro contro 189,94 euro ogni mille kg di gas). 
Per quanto detto, i serbatoi a doppia camera omologati sono perfettamente a 
norma per essere ricaricati presso i distributori stradali di GPL e il paventare, da 
parte degli addetti al rifornimento GPL, qualora fossero sorpresi mentre riforni-
scono, un sanzionamento a loro carico da parte della Guardia di Finanza, è solo 
una scusa per non perdere tempo per un rifornimento da pochi euro.

RIFORNIMENTO
Per risparmiare, ricordarsi di far rifornimento di carburante alle Pompe Bianche 
che hanno dei prezzi molto inferiori alle stazioni di servizio monomarca.

RIFORNIMENTO CARBURANTI
Succede, purtroppo, che il gasolio non sia buono, contenendo troppi residui di 
acqua.
Succede anche che il carburante vi venga immesso erroneamente nel serbatoio 
delle acque potabili. 
Per poter inoltrare la richiesta danni, in ambo i casi, per chi paga in contanti è 
essenziale possedere la ricevuta inerente il rifornimento.
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RIFORNIMENTO IN SICUREZZA
• Vestiti acrilici, scarpe di gomma, cellulari, telecomandi ecc. possono provocare 

scariche di corrente elettrostatica che possono attivare un micidiale incendio, 
trasformando il viaggio in una tragedia. Ecco le precauzioni da adottare da 
parte di TUTTI I COMPONENTI l’equipaggio in occasione del rifornimento di 
carburante per evitare l’attivarsi di un incendio.

• Mettere il freno a mano.
• Spegnere il motore.
• Spegnere le luci, la radio e i cellulari.
• Spegnere il generatore di corrente (acceso per condizionare l’interno).
• Non utilizzare telecomandi.
• Chi effettua il rifornimento deve toccare la parte metallica della carrozzeria 

prima di toccare la pistola in modo da scaricare l’eventuale corrente elettro-
statica accumulata. Se si indossano scarpe elettricamente isolanti, toccare 
contemporaneamente la carrozzeria e le parti metalliche del distributore.

• Non uscire e rientrare nel veicolo durante il rifornimento.
• Togliere il carburante eventualmente fuoriuscito dal bocchettone prima di ri-

attivare qualunque apparecchiatura elettrica e accendere il motore.
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Codice della Strada
e consigli

12

ESPATRIO: QUANDO ALLA GUIDA DELL’AUTOCARAVAN NON C’È IL PRO-
PRIETARIO SERVE UNA DELEGA? SI TRATTA DI UN FALSO PROBLEMA?
In seguito alla pubblicazione su inCAMPER numero 121 maggio/giugno 2008 e 
all’inserimento nel nostro sito internet del VADEMECUM PER LA FAMIGLIA IN 
AUTOCARAVAN, abbiamo ricevuto questa semplice domanda: Se esco dall’Italia 
con l’autocaravan di proprietà di mio padre o di mio suocero ecc. devo avere a 
bordo un documento che mi autorizzi a guidarla?
Essendo in materia di diritto internazionale ignoranti, pur non rilevando nell’espe-
rienza l’esistenza di una nazione in Europa che vincoli la guida al solo proprietario o 
a un suo delegato, pur non ravvedendo uno specifico interesse che dimostrerebbe 
l’esistenza di una presunzione di colpevolezza nel senso che se uno non ha una 
delega significa che ha rubato l’autocaravan, ci siamo attivati inviando un appello 
a tutti per ricevere una risposta contenente un SÌ oppure un NO.
Tempestivamente la Vittoria Assicurazioni SpA ci confermava che per l’aspetto 
assicurativo non era necessario alcun documento.
Nessuna risposta certa invece riguardo a cosa sarebbe occorso se attraversando 
una delle nazioni europee ci avesse fermato la Polizia Locale la quale, constatato  
che non eravamo i proprietari, ci avesse chiesto tale documento.
Per quanto sopra, VISTO CHE:
• le famiglie in autocaravan attraversano spesso e velocemente tanti confini di 

stati anche non appartenenti alla Comunità Europea;
• non abbiamo trovato una precisa direttiva comunitaria in merito;
• alcuni camperisti ci hanno comunicato di essere stati fermati da agenti di po-

lizia (l’ultimo fatto segnalatoci riguardava la Turchia) che non capivano o non 
volevano capire, facendo perdere tempo;

• una discussione può anche degenerare trasformando la vacanza in un incubo;
• pur non risultando essere obbligatoria una dichiarazione “con timbro” fa sempre 

effetto, e può salvare una vacanza nel caso di controllo da parte di agenti di 
Polizia Locale in uno stato dove sia previsto che alla guida vi sia il proprietario 
o un suo delegato;

• in tempi passati era l’ACI che dava informazioni precise sul tema, consigliando 
che l’utente ricevesse una delega scritta del proprietario (con traduzione in 
inglese) che autorizzava l’uso del veicolo a persona nominativamente indicata.

Per non sbagliare, seguendo la regola aurea che “nel più ci sta il meno”, ecco 
di seguito il fac simile utile.



71

InCamper 165. Giugno-2015

AUTORIZZAZIONE ALL’ESPATRIO
AUTHORIZATION FOR THE CROSSING OF A BORDER

A - PROPRIETARIO CONCEDENTE - OWNER LESSOR
……………………………………………………………………………………
oppure inserire i dati della società 
……………………………………………….………………………………… . . 
Esempio: ALFA SRL, con sede in ………………………, via……………………………… 
nc………,
Partita IVA……………… rappresentata ai fini della presente dal Sig. ……………… (nome 
e cognome), 
Codice Fiscale ……………… nella sua qualità di ………………(Amministratore, Legale 
Rappresentante ecc.).

B - DATI VEICOLO - CAR DETAILS
fabbrica/modello (trademark/model)
………………………...…………………………………………………………
numero di targa (plate number)
………………………...…………………………………………………………
numero di telaio (number of chassis)
………………………...…………………………………………………………

C - UTILIZZATORE – LESSEE
………………………...………………………………………………………

AUTORIZZA/AUTHORIZES
L’utilizzatore individuato nella lettera C) a condurre (*) l’autoveicolo indicato nella lettera B), oltre 
che in Italia, in Svizzera e negli altri Paesi dell’Unione Europea, anche nei seguenti Paesi, per i quali 
ha provveduto a ottenere, a propria cura e spese, le opportune coperture assicurative.
The lessee, specified in the letter B), to drive the veichle in Italy, Switzwerland, in the other countries 
of the European Union and in the following Pountries:
• …………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………….

…………., ……………2015

TIMBRO DELLA SOCIETÀ

    Firma del Legale Rappresentante

(*) Qualora il conducente dell’autoveicolo sia persona diversa dall’Utilizzatore di cui alla lettera B), 
sarà cura di quest’ultimo provvedere a rilasciare un’ulteriore autorizzazione specificando i motivi 
dell’espatrio e i legami esistenti con il conducente. Copia di tale delega dovrà essere tempestiva-
mente inviata, anche a mezzo telefax, al proprietario concedente.

SPAZIO PER L’AUTENTICA IN COMUNE 
OPPURE A PAGAMENTO PRESSO UN NOTAIO

FAC SIMILE
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CHI GUIDA UN VEICOLO NON DI SUA PROPRIETÀ
Aprire http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=19250 per copiare e leggere il 
documento di 47 pagine emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
prot. 15513 datato 10 luglio 2014, avente come oggetto: Art. 94, comma 4-bis, 
c.d.s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992 - Nuove disposizioni in materia di variazione 
della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione 
e di intestazione temporanea di veicoli.
Su internet si è scatenata una valanga di interpretazioni (in molti casi solo per far 
aprire il sito e salire nel numero di click utili a vendere pubblicità), quindi, i nostri 
tecnici sono al lavoro per acquisire i chiarimenti ufficiali inviati dal Ministero e 
redigere sintetiche indicazioni.
Nel frattempo ci è pervenuto l’intervento che Maurizio Vitelli, il direttore generale 
della Motorizzazione, pare abbia inviato all’ANSA: “È  importante precisare – 
sottolinea infatti il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli – che 
la norma esclude tutte le situazioni in cui la natura dei rapporti intercorrenti tra 
proprietario del veicolo e soggetto che ne dispone abbiano rapporti di parente-
la. Quindi non riguarda, per esempio, il figlio che guida la macchina del padre o 
situazioni simili”. La norma non si applica anche in caso di ”veicoli che rientrano 
nella fattispecie dei fringe benefit o delle vetture di servizio”. 
Tra le categorie incluse, invece, ci sono ”le società di autonoleggio, i veicoli in 
comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati e interdetti, quelli 
messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia 
giudiziaria”. 
Tutti casi cioè, spiega Vitelli, ”in cui era necessario individuare uno strumento 
che permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura 
circolante e di eventuali violazioni al Codice della Strada e connesse sanzioni. 
Inoltre – precisa il direttore generale della Motorizzazione – un altro fenomeno 
che si è voluto contrastare con questa norma è quello delle intestazioni fittizie”.

VIAGGI e VACANZE + SICURE
1.  Se percorrete una strada a voi sconosciuta, raddoppiate o triplicate i vostri livelli 

di attenzione e prudenza. Soprattutto se notate che la segnaletica orizzon-
tale è mal curata e se vi sono numerosi ostacoli fissi (alberi, pali e piloni della 
segnaletica, corsi d’acqua o canali non protetti) ai margini della carreggiata.

2. Non arrestatevi mai all’improvviso, se vi accorgete all’ultimo momento di 
aver raggiunto e superato la  vostra meta. Soprattutto se la strada che state 
percorrendo è molto trafficata. Procedete oltre e, con calma, cercate una 
sicura soluzione per fare inversione di marcia. 

3. Evitate, per la stessa ragione di cui sopra, cioè su strada molto trafficata e, 
addirittura, a scorrimento veloce, le svolte a “sinistra”. Il Codice della Strada 
non le vieta ma è assai più prudente (lo dicono le statistiche degli incidenti 
con morti) fare qualche centinaio di metri in più e servirsi di una rotatoria o 
incrocio ben visibile, per fare inversione di marcia e raggiungere, dalla vostra 
destra, il punto al quale eravate diretti. 

4. Avvicinandovi a un semaforo o un incrocio, anche godendo del diritto di pre-
cedenza, non è male rallentare e prevenire eventuali disattenzioni di altri; di 
chi, secondo regola, dovrebbe concedervi la precedenza. E questo soprattutto 
se viaggiate in moto o su un ciclomotore. 

5. Se siete in coda, ultimi della fila, fermi a un semaforo su una strada ad altissi-
ma intensità di traffico o sull’autostrada, ricordatevi di attivare le 4 frecce per 
segnalare il blocco a eventuali automobilisti o camionisti distratti in arrivo.
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6. Se al seguito, per la vostra vacanza, portate con voi una bicicletta o ciclomotore 
o, dove siete diretti, intendete noleggiarli, assicuratevi, sopratutto di sera, 
che i fari e tutti gli accessori catarifrangenti siano perfettamente funzionanti. 
Inoltre (lo prevedono ora anche le nuove norme del Codice della Strada), non 
vergognatevi di indossare la casacca rifrangente, già obbligatoria per la sosta 
dell’auto in panne sulle strade. 

7. Se lasciate l’auto e diventate “pedoni”, soprattutto se di sera o su strade strette, 
non dimenticate che poco prima eravate automobilisti. Adottate pertanto la 
massima attenzione nei camminamenti o attraversamenti, soprattutto se vi 
accorgete che le strisce pedonali non esistono o che i gestori della strada si 
sono dimenticati di farle riverniciare.

8. Se all’improvviso, mentre viaggiate, siete colti da un acquazzone e non co-
noscete la strada, fermatevi alla prima area di sosta disponibile ma mai sotto 
gli alberi. Se invece potete proseguire il viaggio, dopo aver verificato  che non 
siate seguiti a breve distanza da altri mezzi, accertatevi, rallentando, delle 
condizioni di aderenza della strada in caso di frenata.

9. Attenzione! In caso di strade ghiacciate o innevate, moderare al massimo la 
velocità e compiere interventi delicati sui comandi: evitare brusche frenate, 
brusche sterzate e brusche accelerate. Una particolare attenzione sulle auto 
tecnologicamente avanzate o Suv, che promettono aderenza su qualsiasi tipo 
di fondo stradale. Hanno sicuramente margini maggiori, ma MAI lasciarsi 
prendere la mano, in quanto anche la trazione integrale e le gomme termiche 
non permettono di violare certi limiti.

10.Due accessori indispensabili da tenere sempre a portata di mano in auto. 
Uno potrebbe (e ce lo auguriamo) non servire mai, ma se occorresse ci aiuta 
a salvare la vita: un martelletto per rompere il vetro in caso di blocco delle 
portiere e degli alza cristalli, con aggiunta di lametta integrata taglia cinture; 
l’altro: auricolare o ‘bluetooth’, per ricevere eventuali telefonate mentre siete 
alla guida.

11. Quando parcheggiate lungo una via, prima di aprire la portiera e scendere, 
assicuratevi che non stiano sopraggiungendo veicoli a cui potreste arrecare 
danni (oltre che a voi stessi) aprendo all’improvviso lo sportello. Questa av-
vertenza vale anche per i vostri trasportati, soprttutto i bambini.

12. Infine sugli aspetti di sicurezza dipendenti dal mezzo che usate e di cui i promo-
tori istituzionali elencano in una “Check-list” quale ad esempio “un passaggio 
dal gommista e dal meccanico di fiducia”, ricordatevi di allacciare SEMPRE le 
cinture (anche se indossate una ‘divisa’ o siete un V.I.P. – la cintura è “sicurezza”, 
non privazione di uno ‘status-symbol’) soprattutto per chi viaggia sui sedili 
posteriori e in particolare se si trasportano bambini. E ricordate altresì che 
la vostra vita, quella dei vostri cari e quella di persone a voi sconosciute che 
potreste involontariamente uccidere o ferire, vale molto di più di un “treno di 
gomme” e di un’auto perfettamente funzionante su cui foste tentati di rispar-
miare su manutenzione e sicurezza. Scegliete semmai soluzioni di trasporto 
e viaggio alternative, ma non rischiate, MAI sulla sicurezza.

13. Prestare attenzione agli autobus in fermata prima di procedere al sorpasso 
perché e alcuni autisti non si curano di chi proviene al loro fianco e in alcuni 
stati hanno diritto alla precedenza.

Comitato per la Sicurezza Stradale “Fernando Paglierini” 
44034 Copparo (FE) via V. Monti 2 email: asso_sic_stradale@tiscali.it
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COME SOSTARE O PARCHEGGIARE
I Comportamenti vietati
1. Sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta è sanzionabile ai sensi 

dell’articolo 157, comma 5, del Codice della Strada. Ci sono comuni che non contrav-
venzionano quando si fuoriesce per lunghezza comprendendo che uno deve poter 
parcheggiare. Altri comuni studiano stalli e fanno disegnare stalli di sosta corti, cioè 
anticamper. Segnalateci queste situazioni, l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti interverrà come sempre.

2.  Sostare sul marciapiede oppure su parte del marciapiede è sanzionabile ai sensi 
dell’articolo 158, comma 1, lettera h, del Codice della Strada.

3.  L’utilizzo di stabilizzatori retrattili oppure di cunei sotto le ruote è sanzionabile ai 
sensi dell’articolo 185, comma 2, del Codice della Strada.

4.  Occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo è sanzionabile.
5.  Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli 

altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell’articolo 157, comma 7, del Codice 
della Strada.

6.  Lo scarico delle acque reflue chiare e luride non effettuato in un impianto igienico 
sanitario è sanzionabile sia ai sensi dell’articolo 185, comma 4 del Codice della Strada 
sia ai sensi del regolamento comunale.

7.  Le saracinesche degli scarichi acque reflue aperti durante il viaggio e/o la sosta, 
comportano responsabilità civili e penali.

Informazioni sul Codice della Strada
1. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo 

indeterminato. Tuttavia il gestore della strada, ai sensi dell’articolo 6 o 7 del Codice 
della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico 
o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed 
eventualmente con altri mezzi appropriati.

2.  Sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da una striscia continua – in 
mancanza di uno stallo di sosta – è sanzionabile ai sensi dell’articolo 40, comma 10, 
lettera a, del Codice della Strada.

3.  Sostare con motore acceso è sanzionabile ai sensi dell’articolo 157, comma 2, del 
Codice della Strada.

4.  Sostare non rispettando i dettami dell’articolo 185 del Codice della Strada è sanzio-
nabile sia ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento 
comunale.

5.  Nei parcheggi, l’erogazione dei servizi utili alle autocaravan quali lo scarico delle 
acque reflue chiare e luride, il carico dell’acqua potabile, la ricarica elettrica delle 
batterie deve svolgersi in apposita piazzola. L’erogazione di detti servizi deve inten-
dersi per il tempo necessario alla somministrazione degli stessi. In caso contrario è 
sanzionabile.

I comportamenti consigliati
1.  Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente.
2.  Durante la sosta gli scarichi delle acque reflue e dell’acqua potabile devono essere 

chiusi: controllare ogni giorno che non siano soggetti a perdite o sgocciolamenti.
3.  L’eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti.
4.  L’uso abitativo dell’autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile 

di quanto avviene all’interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
5.  Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrat-

tamenti.
6.  In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove 

inizia quella degli altri. Adeguate a tale principio di vita il vostro comportamento.
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TRASPORTO DEL VEICOLO SU TRENO O TRAGHETTO
Il camperista, a volte, utilizza mezzi alternativi di trasporto, per scelta (si pensi ad 
alcuni affascinanti tragitti in Europa, per esempio Austria o Svizzera) o per neces-
sità (si deve raggiungere un’isola) l’autocaravan viene trasportata, unitamente ai 
passeggeri, da navi traghetto o da treni. E spesso non si pensa che durante tali 
tragitti, quando, insomma, abbiamo affidato a terze persone la custodia della 
nostra amata autocaravan, possano capitare eventi che la danneggiano.
Non solo eventi catastrofali (affonda il traghetto / deraglia il treno) ma anche 
eventi più o meno eccezionali; si pensi al caso dello scontro tra due traghetti o 
due treni. O ancora si pensi al caso di allagamento della stiva di carico della nave, 
nella quale sosta la nostra autocaravan. 
Oppure si pensi al caso nel quale, a seguito di mare mosso o altri eventi atmo-
sferici, l’attrezzatura che circonda la nostra autocaravan parcheggiata con cura 
nella stiva del traghetto o sul treno, si sganci perché male ancorata e danneggi 
la nostra autocaravan.
Tali eventi non sono coperti dalla Compagnia di trasporto che ci ha venduto il 
biglietto, come abbiamo nel passato analizzato e pubblicato, da pagina 42 a 
pagina 49 di inCAMPER 102 del luglio/agosto 2005
(http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=102&n=44&pages=40). 
Vale ricordare che la normativa dimostra che i rimborsi in caso di incidente sono 
irrisori (articolo 423 del Codice della Navigazione – Limiti del risarcimento – punto 
1 Il risarcimento dovuto al vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere 
superiore a lire duecentomila (103 euro circa) o alla maggior cifra corrispondente al 
valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco. La Corte Costituzionale 
ha chiarito il senso di detto articolo ma vi è l’obbligo di rendere al trasportatore 
marittimo una dichiarazione che attesti il valore del mezzo. 
Non solo tale prassi è complicata al momento dell’imbarco, ma le classiche ga-
ranzie acquistate nella polizza assicurativa “standard” non prevedono mai tali 
eventi. Inoltre in alcuni casi i cosiddetti “vettori” (ovvero le compagnie di trasporto) 
non prevedono specifiche coperture assicurative, costringendo il camperista ad 
affrontare giudizi costosi e dall’esito incerto.
In altri casi, specie nel trasporto all’estero, i vettori rispondono per legge per 
importi irrisori, del tutto insufficienti a coprire il costo dei danni subiti.
Per tali motivi abbiamo ottenuto dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. una specifica 
garanzia chiamata “Garanzia Trasporto dell’Autocaravan”. Sino al limite della 
somma assicurata per la garanzia Incendio (e, quindi, se capiente, sino al valore 
commerciale dell’autocaravan in caso di danno totale), la Compagnia risponde 
dei danni subiti dall’autocaravan durante il trasporto, effettuato unitamente al 
conducente, su navi, traghetti e treni nei casi di:
• affondamento, deragliamento del vettore;
• allagamento della stiva;
• scontro del vettore con altri mezzi (ad esempio il traghetto urta un’altra im-

barcazione, due treni si urtano, un treno urta un altro veicolo – si pensi agli 
incidenti in prossimità dei passaggi a livello);

• caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, 
conseguenti a un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare 
mosso, uragani, trombe d’aria ecc.);

• perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della 
Navigazione.
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Si ricorda che in tali casi il proprietario dell’autocaravan deve immediatamente 
segnalare la circostanza all’ufficiale del vettore addetto al carico, il quale prov-
vederà a redigere il relativo verbale che andrà consegnato alla Compagnia di 
Assicurazione unitamente a copia del biglietto acquistato.
Attenzione inoltre a non confondere altri tipi di danno: la garanzia copre i dan-
ni sopra elencati, una volta che l’autocaravan è a bordo del mezzo e per i casi 
nei quali debba risponderne il vettore. Non sono quindi compresi i danni even-
tualmente subiti nelle operazioni di carico / scarico (durante la salita / discesa 
dell’autocaravan), né quelli derivanti da scontro dell’autocaravan con altro mezzo 
parcheggiato a bordo del vettore. Si potrà ottenere il risarcimento di tali danni 
rivolgendosi direttamente al responsabile, a condizione di dimostrarne la colpa. 
Si pensi per esempio al caso di danno subito dall’autocaravan ferma in sosta sul 
traghetto, a seguito di urto da parte di altro veicolo il cui proprietario si era per 
esempio dimenticato di tirare il freno a mano.

Polizza garanzia trasporto dell’autocaravan n.   scade il

COME COMPORTARSI IN CASO DI DIVIETI, SBARRE, CONTRAVVENZIONI
E ORDINANZE ANTICAMPER
Nel 2014 vi sono ancora enti locali che istituiscono sbarre, segnali stradali illegittimi 
e perfino tasse d’ingresso che limitano la circolazione e sosta delle autocaravan. 
Provvedimenti che pregiudicano anzitutto la serenità, perché le emozioni di una 
giornata in autocaravan smorzate dai divieti o da un’intimazione di un agente non 
possono essere restituite. Provvedimenti che incidono sul diritto di circolare libe-
ramente e che creano oneri a carico dell’utente e delle Pubbliche Amministrazioni: 
sanzioni amministrative, ricorsi prefettizi, impugnative giurisdizionali…
Da anni, l’obiettivo dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è quello di 
tutelare l’interesse generale degli utenti in autocaravan. A tale scopo, le risorse associa-
tive sono impiegate in attività volte a rimuovere la segnaletica o le sbarre anticamper.
Il nostro impegno è sempre quello di evitare aggravi ai cittadini e alle Istituzioni 
chiedendo all’ente proprietario della strada di annullare in autotutela il provvedi-
mento istitutivo della limitazione o presentando istanze di modifica della segna-
letica. Solo in caso di diniego, ci troviamo costretti a inviare diffide o ricorsi nei 
riguardi degli enti proprietari della strada che si ostinano a mantenere in vigore 
provvedimenti illegittimi. Questi interventi, a beneficio di tutti i camperisti, NON 
comportano l’incarico dell’Associazione di presentare opposizione alle singole 
sanzioni. In caso di sanzione, sarà il singolo camperista che dovrà scegliere se 
pagare o presentare opposizione a proprie spese.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti lo tutelerà, investendo le 
proprie risorse per mettere in campo tutte quelle azioni volte a far rimuovere i 
segnali in base ai quali è stato sanzionato, senza alcun costo per il camperista.
Per quanto sopra, il compito del camperista è quello di documentare e coinvolge-
re l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti attraverso le sottostanti 
azioni da attivare anche nei casi elencati nella pagina seguente:
- scattare fotografie dell’area nel suo complesso, della segnaletica orizzontale, 

della segnaletica verticale (fronte/retro) e delle eventuali sbarre;
- nominare le fotografie con nome del Comune, via o piazza, data (anno, mese 

e giorno), oggetto fotografato (es. divieto di sosta, parcheggio, sbarra) e nu-
mero progressivo riferito allo stesso oggetto fotografato (così, per esempio: 
Firenze_viaRoma_2014-12-19_sbarra1);
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- descrivere dettagliatamente i luoghi e specificare la percezione della segnaletica 
orizzontale e verticale. Se possibile, reperire il provvedimento che ha istituito la 
limitazione, magari a seguito di una ricerca sul sito internet e sull’albo pretorio 
dell’ente proprietario della strada;

- inviare descrizione, fotografie e documenti per email a:
  info@coordinamentocamperisti.it.

VI CONTESTANO SUBITO LA VIOLAZIONE?
1. Evitate discussioni con l’agente accertatore circa la legittimità della sanzione 

e ogni ulteriore questione. L’organo di polizia stradale non è responsabile 
della limitazione alla circolazione stradale ed è tenuto a compiere l’attività 
di accertamento e contestazione.

2. Per gli stessi motivi, non recatevi presso il Comando di Polizia.
3. NON rilasciate dichiarazioni da inserire sul verbale. Se si intende contestare il ver-

bale occorre sempre un ricorso formale, pertanto effettuare delle dichiarazioni è 
superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso per l’utente della 
strada che in una tale situazione (non certo piacevole) potrebbe lasciarsi andare a 
sfoghi (ingiustificati) contro l’agente accertatore. Se poi l’utente, vista la vastità e 
complessità della normativa, chiede che siano inserite una serie di considerazioni 
ma si vede rispondere che il verbale non può contenere tali considerazioni per 
mancanza di righe, si creano solo presupposti per discussioni da evitare. 

4. NON firmate il verbale. L’operazione è superflua visto che la mancata firma 
non comporta alcunché.

L’ORGANO DI POLIZIA STRADALE VI INTIMA 
DI ALLONTANARE L’AUTOCARAVAN
Vista la gravità del provvedimento, la mancanza di una segnaletica e la delicatezza 
della situazione, specie in presenza di minori che si possono sentire traumatizzati, 
non potendo accertare se l’ordine di allontanamento sia legittimo, si consiglia 
quanto segue:

SE L’ORGANO DI POLIZIA STRADALE 
VERBALIZZA L’ALLONTANAMENTO
1. Evitate discussioni con l’agente accertatore circa la legittimità dell’ordine e 

ogni ulteriore questione. Quindi procedete a spostare l’autocaravan in una 
zona limitrofa.

2. Per gli stessi motivi, non recatevi presso il Comando di Polizia.
3. Verificate che nel verbale siano annotati gli estremi del provvedimento isti-

tutivo dell’ordine di allontanamento. In caso contrario si rinvia alle istruzioni 
di cui al capitolo successivo.

4. NON rilasciate dichiarazioni da inserire sul verbale. Se si intende contestare il 
verbale occorre sempre un formale ricorso, pertanto effettuare delle dichia-
razioni è superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso per 
l’utente della strada che in una tale situazione (non certo piacevole) potrebbe 
lasciarsi andare a sfoghi (ingiustificati) contro l’agente accertatore. Se poi l’u-
tente, vista la vastità e complessità della normativa, chiede che siano inserite 
una serie di considerazioni ma si vede rispondere che il verbale non può con-
tenere tali considerazioni per mancanza di righe, si creano solo presupposti 
per discussioni da evitare. 

5. NON firmate il verbale. L’operazione è superflua visto che la mancata firma 
non comporta alcunché.
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SE L’ORGANO DI POLIZIA STRADALE 
NON VERBALIZZA L’ORDINE DI ALLONTANAMENTO
1. NON attivate discussioni con l’agente circa la legittimità del suo ordine ma 

procedete a spostare l’autocaravan in una zona limitrofa.
2. Se NON vi è rilasciato un verbale, vista la gravità del provvedimento e la man-

canza di segnaletica, fatevi raggiungere da una persona che possa farvi da 
testimone e chiedete cortesemente di ripetere l’ordine di allontanamento. 
Chiedete altresì gli estremi del provvedimento istitutivo dell’ordine di allonta-
namento (es. ordinanza n. ….prot…. del…). In alternativa registrate quanto vi 
è ordinato e comunicato precisando anche il numero di matricola dell’agente.

3. In caso di mancata risposta circa gli estremi dell’ordine di allontanamento, 
chiamate il 112 o il 113, comunicate i fatti avvenuti e chiedete se esiste un 
provvedimento che prevede l’ordine di allontanamento in quell’area oppure 
se ci sono operazioni di polizia in corso che giustifichino un ordine di allon-
tanamento. Solo in caso di risposte negative chiedete l’invio di una pattuglia 
per accertare la legittimità dell’ordine di allontanamento.

AI CAMPERISTI L’INVITO A
· Segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper.
· Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro 

libertà di circolazione e sosta.
· Raccogliere e trasmetterci i dati (indirizzo completo e targa dell’autocaravan) 

dei camperisti che non ci conoscono. In tal modo l’Associazione invierà loro 
in omaggio almeno una rivista.

· Ricordare ai camperisti che la nostra quota associativa, 35 euro (solo 10 cente-
simi al giorno), rappresenta l’unica risorsa che alimenta il fondo comune grazie 
al quale sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche 
necessarie per ottenere la rimozione degli illegittimi divieti e/o delle sbarre 
anticamper. Un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie 
agli sconti riservati ai nostri associati.
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La traccia per il
diario di viaggio

13

L’OPPORTUNITÀ DI COMUNICARE A TUTTI
Diventate autori e protagonisti! Trasferite ai lettori i vostri racconti di viaggio, 
inviandoli alle redazioni delle nostre riviste:
info@incamper.org   e/o   info@nuovedirezioni.it. 
I vostri amici, aprendo  www.nuovedirezioni.it  e  www.incamper.org, potranno 
salvare i vostri racconti sul loro computer per leggerli con comodo e/o apprezzare 
le vostre foto.
Per favorirvi, abbiamo creato la tessera “stampa” di riconoscimento (che potete 
richiedere gratuitamente scrivendo a info@coordinamentocamperisti.it), dove 
potrete inserire la vostra foto e plastificarla, inserendola in un portabadge tra-
sparente dotato di clip o cordino (vedi foto sotto). 

La tessera è un documento rilasciato dalle riviste e consente di far rilevare, a 
distanza, il tipo d’intervento che si mette in campo per fotografare e/o intervi-
stare mentre, da vicino, consente di far leggere l’invito delle redazioni per far 
comprendere e facilitare il vostro intervento.
Per quanto detto, la tessera NON consente di ricevere alcuna agevolazione se 
non quella che altri soggetti riterranno opportuno mettere in campo, in quel 
momento, per supportare il vostro intervento di fotografo e/o di intervistatore. 

Gli accrediti presso le manifestazioni e/o mostre  sono gestiti direttamente 
dalle redazioni.
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Scrivete, fotografate e, come i più grandi viaggiatori, lascerete dietro di voi 
racconti e/o fotografie capaci di emozionare in ogni tempo. 

Scrivete evidenziando i seguenti aspetti:
• lo spazio, attraverso luoghi, paesaggi, città;
• la cultura, che si rinnova incontrando persone, testimoni di valori e storie 

diverse;
• il tempo, perché il viaggio “inizia” e “finisce”;
• l’anima, quale luogo ideale dove le emozioni non si bruciano nello spazio di 

un attimo, ma diventano memoria;
• l’equipaggio, perché sono le loro sensazioni, delusioni, soddisfazioni che 

formano il viaggio. 

Descrivete:
• il viaggio, percorrendo l’Europa, la nostra nuova Patria, quali ambasciatori in 

incognito dei valori della propria città e del proprio territorio. Un viaggio per 
superare il confine materiale e ideologico di Nazione che ha creato infinite 
rivendicazioni e guerre;

• la meraviglia, lo stupore e l’incanto del viaggiatore che si gusta ogni millimetro di 
strada e che riesce a stupirsi dei minimi accadimenti, del viaggio e del paesaggio;

• le sensazioni, dimenticandovi dell’orologio che scorre e fermandovi in istantanee 
di vita;

•  le motivazioni di una fermata o di una visita, cioè, perché erano programmate 
oppure perché si sono rese necessarie durante il viaggio;

• le sensazioni nel visitare un luogo e nel soggiornarvi;
• i contatti attivati in una sosta per “allacciare ponti”, cioè, la verifica che il posto 

sia idoneo a una sosta sicura;
• la ricerca e la scoperta dove potersi approvvigionare dei viveri e dei fabbisogni 

dell’autocaravan (carico/scarico);
• la scelta di un eventuale ristoro;
•  i perché dell’acquisto o del non acquisto di oggetti del luogo 
 (che ci può raccontare le positività ma anche le eventuali negatività a salva-

guardia di quelli che verranno dopo);
• i contatti con la popolazione e le scoperte di un particolare modo di vivere;
• con attenzione e rispetto gli abitanti per comprenderne gli usi e costumi. 

NOTA: Inviate il testo e le foto rispettando quanto inserito in 
http://www.incamper.org/public/liberatoria/liberatoria.pdf  
e/o in http://www.nuovedirezioni.it/Rivista_NUOVE_DIREZIONI.pdf .
In particolare, abbiate cura di scrivere con esattezza i nomi di città, vie, piazze, 
monumenti, palazzi, opere d’arte, fiumi, laghi, monti, personaggi illustri, storici 
eccetera.
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Rientrati a casa
14

LA SOSPENSIONE DELLA POLIZZA DELL’AUTOCARAVAN
UN POTENZIALE RISPARMIO DA VALUTARE ATTENTAMENTE
Per soddisfare le esigenze di tutti i camperisti, anche di coloro che la propria au-
tocaravan la utilizzano solo pochi mesi all’anno, Vittoria Assicurazioni prevede la 
possibilità di sospendere il contratto assicurativo nei periodi di mancato utilizzo 
del mezzo e di riattivarlo successivamente senza ulteriori costi o commissioni, 
alle medesime condizioni tariffarie applicate al momento della sospensione (se 
Proprietario/Assicurato, forma e settore tariffario non cambiano). Naturalmente la 
sospensione può essere attivata (previa restituzione alla Compagnia del certificato, 
del contrassegno e della carta verde) qualora il periodo residuo di assicurazione 
in corso non sia inferiore a tre mesi; se tale periodo è inferiore a 3 mesi, si renderà 
necessario integrare il premio fino al raggiungimento della soglia dei 3 mesi.
La sospensione di garanzia è consentita limitatamente a una sola volta durante 
l’annualità assicurativa. Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il Contraente 
abbia richiesto la riattivazione, il contratto s’intende annullato e il premio pagato 
resta acquisito da Vittoria.
Ricordiamo però che in caso di sospensione del contratto l’autocaravan risulta 
completamente priva di coperture assicurative sia in caso di responsabilità civile 
sia in caso di furto, incendio o ricorso terzi da incendio, mentre il contraente 
rimane sempre responsabile del proprio mezzo e delle conseguenze causate 
da un eventuale sinistro… quindi la sospensione della polizza dell’autocaravan 
rappresenta sì un potenziale risparmio, ma da valutare attentamente.

UN UTILE VADEMECUM
Sicuramente tra tutti i documenti, manuali, garanzie e quant’altro che consegnano 
i concessionari al momento del ritiro dell’autocaravan manca sempre un piccolo 
e semplice Vademecum per un corretto uso della stessa che eviti il più possibile 
le piccole grane che spesso il camperista è costretto a incontrare e a misurarsi, 
“soprattutto se alle prime armi”.
Questo intervento non vuole certo essere la Bibbia a cui fare riferimento ma, 
sicuramente, un invito a impegnarsi in buone abitudini per evitare guai futuri 
al veicolo.
Intervento che può essere implementato dagli stessi camperisti, alla luce della 
loro esperienza diretta.
Il primo punto da trattare sono le batterie.
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Per far durare le proprie batterie qualche anno in più è consigliabile osservare 
quanto segue:
• Ricaricare la batteria ogni qualvolta si torna da una vacanza di due o più giorni. 

Tenere l’autocaravan collegata alla rete esterna almeno per 24 ore in modo 
che la batteria sia perfettamente carica per meglio sopportare un periodo di 
inutilizzo. Inoltre, così facendo, si riduce la solfatazione delle piastre, anche 
se non la si elimina completamente.

• Se l’autocaravan rimarrà inattiva per un periodo superiore ai due mesi, so-
prattutto in inverno, scollegare i morsetti sulla batteria o, meglio, smontare 
la batteria e riporla in luogo meno freddo.

Per meglio conservare e utilizzare le proprie batterie ci sono accessori quali pan-
nelli solari, stacca batterie e alternatori elettronici.

Per quanto riguarda il rimessaggio del veicolo, per periodi sia corti sia lunghi, 
soprattutto invernali, ecco dei semplici accorgimenti.
• Svuotare i serbatoi dell’acqua potabile e della raccolta delle acque reflue e 

risciacquarli bene, soprattutto questi ultimi.
• Svuotare il boiler e chiuderne il camino esterno, ove previsto.
• Svuotare l’impianto dell’acqua, compresa la pompa, facendola girare per due 

minuti a serbatoi vuoti, per impedire che in caso di ghiaccio si deformi la 
membrana e il gruppo valvole.

• Lasciare aperti i miscelatori per evitare che in caso di formazione di ghiaccio 
si possano rompere le cartucce interne.

In ultimo, un consiglio sui prodotti per la pulizia dei termoformati: EVITATE di 
usare prodotti quali alcol, ammoniaca o comunque prodotti che si usano in casa, 
perché danneggiano e invecchiano sia le plastiche sia le guarnizioni in gomma 
dei gabinetti e delle saracinesche.
Molto pericoloso è anche usare l’alcol per pulire le finestre perché potrebbero 
creparsi. Conviene usare prodotti specifici reperibili tranquillamente in commercio 
che assolvono al compito senza creare danni.
La lista degli accorgimenti per un uso più corretto dell’autocaravan “a riposo” 
potrebbe continuare all’infinito ma rischierebbe di diventare troppo dispersiva 
e, quindi, inutile. Queste poche informazioni possono prevenire o, comunque, 
limitare i guasti più comuni.

IL RISCHIO COME SCELTA
È giusto preoccuparsi della sicurezza inerente il viaggio perché vogliamo goderci 
a pieno i momenti indimenticabili che lo stesso ci regalerà. Momenti che rimar-
ranno impressi nella nostra memoria anche quando torneremo nella nostra casa, 
pronti e desiderosi di intraprendere una nuova avventura. Per poter poi ripartire 
è necessario occuparci della sicurezza dell’autocaravan anche quando lo stesso si 
trova parcheggiato all’interno di aree che riteniamo sicure, come ad esempio nel 
parcheggio del condominio o nel proprio giardino. Frequenti, purtroppo, i casi in 
cui i camperisti, avendo parcheggiato l’autocaravan all’interno di edifici di proprietà 
e/o condominiali, si trovano a dover sborsare ingenti somme di denaro perché 
a causa di un incendio fortuito o doloso della loro autocaravan hanno procurato 
danni a terzi (facciata condominiale, altri veicoli, alberi, sede stradale eccetera).
La soluzione è da tempo presente grazie alla Vittoria Assicurazioni SpA che, per 
garantire la massima serenità ai propri assicurati, ha messo a disposizione co-
perture specifiche come “il ricorso a terzi da incendio” che copre tutti i danni che 
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l’incendio dell’autocaravan, anche quello doloso, può provocare, anche all’inter-
no di aree private “aperte o chiuse”, entro i limiti di 200.000 euro per evento. Il 
camperista che sospende la polizza assicurativa, lo ricordiamo, per risparmiare 
pochi euro corre rischi elevati e chi non attiva detta polizza è cosciente di correrli.

AUTOCARAVAN IN CONDOMINIO
Le questioni relative al parcheggio e alla sosta dei veicoli all’interno di un’area 
condominiale sono di grande attualità perché la situazione viabilistica sempre 
più congestionata rende indispensabile trovare luoghi ove far sostare legitti-
mamente i propri veicoli. In particolare diventano estremamente preziose tutte 
quelle aree private di proprietà condominiale. Detta situazione si scontra con i 
diversi interessi dei condomini.
Spesso si registrano conflitti fra condomini desiderosi di parcheggiare e altri che 
vorrebbero vietare l’uso dell’area per la sosta veicolare e/o per alcuni veicoli, in 
particolare le autocaravan.
Le questioni sono estremamente differenziate e, non essendo utile stabilire a 
priori diritti e doveri validi per tutte le aree condominiali, per esprimere un valido 
parere è indispensabile esaminare la documentazione: il regolamento condomi-
niale, le delibere assembleari sull’argomento e le foto dell’area condominiale.
Per quanto sopra, il parere di massima dei consulenti giuridici dell’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti è gratuito per i soci che potranno ottenerlo 
inviando detti documenti all’indirizzo email info@coordinamentocamperisti.it. 
Se poi la questione sarà da affrontare in sede giudiziale e/o stragiudiziale l’as-
sociato dovrà instaurare un rapporto di tipo privato non potendo l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti sostenere anche detti oneri.

Il fatto che alcuni condomini non amino le autocaravan e intervengano contro 
la relativa sosta, ci porta, non con intenti dottrinali ma “cum grano salis”, ad 
analizzare il tema con il fine di evitare assurdi contenziosi. Il punto di partenza è 
ovviamente l’AUTOCARAVAN (definita erroneamente CAMPER) che, purtroppo, 
viene ancora vista come un segno di ostentazione di ricchezza e libertà, suscitando 
nei vicini assurde invidie, voglie di vendetta e di rivalsa.
A complicare quando detto, contribuiscono coloro che parcheggiano l’autoca-
ravan bloccando passi carrabili e finestre nonché rendono “a rischio di ladro” 
i balconi. Per quanto riguarda le finestre in particolare, occorre ricordare che, 
anche se “quella finestra” di solito non viene aperta, il proprietario ha tutto il 
diritto di non vederla ostruita.
È pacifico che, se il camperista non ha il diritto di ostruire strade, portoni, finestre, 
nessuno può impedirgli di sostare e/o parcheggiare l’autocaravan allorquando 
tale azione è ammessa per altri autoveicoli.
Purtroppo, in molti casi, non esiste un Regolamento che disciplini l’uso di un’area 
condominiale soggetta alla circolazione stradale e, quando esiste, sempre nella 
maggior parte dei casi venuti a nostra conoscenza, il Regolamento è redatto in 
modo errato e/o improprio. Vi sono Regolamenti che parlano di veicoli (nei quali 
rientrano anche i motocicli) e, poi, disciplinano in modo diverso veicoli e auto-
veicoli.  In molti casi abbiamo rilevato come alcuni Regolamenti, in assenza di una 
relazione tecnica, pongono indebite limitazioni per peso e/o ingombri, attivando 
assurde discriminazioni.



84

InCamper 165. Giugno-2015

LE TUTELE QUANDO SI PARCHEGGIA IN UN’AREA CONDOMINIALE
Abbiamo ricevuto una lettera da un associato che aveva subito l’incendio doloso 
(atto vandalico) all’autocaravan patendo un vero e proprio salasso economico 
perché aveva sospeso la polizza assicurativa. Oltre a ciò, era chiamato a pagare 
il ripristino delle parte condominiali investite dall’incendio. 
Per evitare simili situazioni, chi parcheggia il veicolo in parcheggi condominiali 
deve verificare quanto sotto esposto.
1. l’assemblea condominiale ha deliberato un regolamento e/o ha deliberato 

direttamente di sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di risarcire gli 
eventuali danni che possono subire:
a) per un incendio anche doloso e per atti vandalici i propri veicoli e/o rimorchi  

parcheggiati in area privata ma aperta al pubblico?
b) per un incendio anche doloso e per atti vandalici i propri veicoli e/o rimorchi  

parcheggiati in area privata NON aperta al pubblico perché vi accedono 
solo dopo aver aperto un cancello e/o una sbarra?

c) le parti comuni a seguito dell’incendio anche doloso di un loro veicolo e/o 
rimorchio  parcheggiati in area privata ma aperta al pubblico?

d) le parti comuni a seguito dell’incendio anche doloso di un loro veicolo e/o 
rimorchio  parcheggiati in area privata NON aperta al pubblico perché vi 
accedono solo dopo aver aperto un cancello e/o una sbarra?

2) Esiste una polizza “globale fabbricato” stipulata per le ‘parti comuni’  che 
assicuri e copra rischi di eventuali danni che da queste possono derivare agli 
stessi condomini e/o a terzi estranei come indicato ai punti precedenti?
a) È stato ricordato ai condomini di non sospendere le polizze assicurative 

dei loro veicoli?
b) È stato consigliato ai condomini l’opportunità di segnalare all’amministra-

tore del condominio se hanno sottoscritto polizze assicurative personali 
per rispondere dei danni causati a terzi in modo da verificare se è possibile 
sottoscriverle per tutti i condomini risparmiando nel premio e/o avendo 
migliori coperture visto che è più proficuo l’azione collettiva rispetto a 
quella di un singolo privato?

ARTICOLI CHE ABBIAMO PUBBLICATO 

Anno n.  pagg.  titolo dell’articolo e link al file su internet
2014 159 69 – 71 La circolazione dei vicoli nelle aree comuni 
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=159&n=69&pages=0
2002 84 16-20 Dovere inderogabile
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=84&startPage=18 
2000 71 37 Handicap e condomini
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=71&startPage=39 
1991 18 17 Parcheggio condominiale. Zuffe e baruffe
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=18&startPage=19 
1988 9 20 Nei parcheggi condominiali semaforo verde per i camper
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=9&startPage=22
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PARCHEGGIARE IN SICUREZZA L’AUTOCARAVAN PER UN LUNGO PERIODO
Con l’occasione si ricordano alcune operazioni da attivare quando si parcheggia 
l’autocaravan per un lungo periodo. Suggerimenti che provvederemo a implemen-
tare grazie alle corrispondenze che riceveremo dai tecnici e dagli stessi camperisti. 
- Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente. 
- Gli scarichi delle acque reflue devono essere chiusi. 
- Non sospendere la polizza assicurativa e verificare se c’è la copertura assicurativa 

“ricorso vicini” in caso d’incendio e la copertura assicurativa “atti vandalici”. 
- Nel caso di parcheggio in suolo non asfaltato, coprire lo stallo di sosta con un 

telo di plastica ignifuga in modo da evitare che l’umidità del suolo, evaporando 
durante la giornata, impregni da sotto tutto il veicolo. 

- Essenziale ricordarsi di evitare il “fai da te” sulle modifiche alle parti elettriche e 
gas del veicolo, evitando l’acquisto di optional offerti in aftermarket e reperibili 
spesso su internet quali riscaldatori supplementari elettrici per parabrezza, 
stufette ecc., che di per sé potrebbero essere sicure, ma che il loro maldestro 
utilizzo le rende pericolose, come avviene, spesso, se usate in condizioni di 
umidità (bagno, parabrezza) o non sorvegliate (surriscaldamento, specie se 
mancanti d’interruttori automatici). 

- Avere a bordo sistemi di spegnimento incendio e saperli usare, cioè aver provato 
una volta la loro dinamica. Controllare se gli estintori necessitano di ricarica. 

- Valutare quali sono gli interventi da effettuare previsti dalla manutenzione 
programmata per tubazioni gas, bombola gas, tubazioni acqua, frigo, boiler, 
stufa, cucina. 

- Controllare che la bombola fissa GPL non sia in scadenza. 
- Togliere le bombole GPL mobili dal loro vano e chiudere con un foglio di pla-

stica la griglia affinché non entrino animali, così come, allo stesso scopo, tutti 
i camini e le griglie.

- Valutare quali sono gli interventi da effettuare, previsti dalla manutenzione 
programmata, per la struttura esterna e interna, tappezzeria, tendine, finestre. 

- Togliere quanto potrebbe favorire un incendio, per esempio: biancheria, ve-
stiario, accessori infiammabili, lacca per capelli, detersivi e prodotti igienici, 
accendini, spray vari. 

- Scattare foto all’autocaravan (all’esterno e all’interno) per evidenziarne lo stato 
e cosa contiene. Redigere una relazione e farsela controfirmare da un testi-
mone. Questo per evitare che in caso d’incendio l’assicurazione non creda alle 
dichiarazioni verbali su quanto era contenuto nell’autocaravan. 

- Controllare se nel periodo di rimessaggio scade il termine per la revisione. 
- Controllare in caso di possesso di CB (baracchino) la data utile a effettuare il 

versamento annuale della tassa. 
- Distaccare le batterie, controllarne lo stato e i livelli. 
- Distaccare i pannelli solari. Con l’occasione si consiglia, al momento della loro 

installazione, di farsi scrivere, nella relazione tecnica che accompagna la fat-
tura, la modalità per staccarne l’alimentazione. Nel caso di pannelli solari già 
installati, consultare l’installatore. 

- Svuotare il boiler, in particolare nel periodo invernale. 
- Controllare i filtri e tutti i livelli dei liquidi.
- Controllare eventuali presenze di perdite d’olio nonché programmare l’ingras-

saggio nei punti previsti. 
- Programmare la verifica della cinghia di distribuzione e della cinghia alternatore-

pompa acqua. 
-  Verificare il livello dell’olio motore. 
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- Esaminare il livello dell’acqua nel radiatore. 
- Controllare l’usura delle spazzole dei tergicristalli, provvedendo per tempo 

all’acquisto qualora siano da sostituire. 
- Dopo aver svuotato il serbatoio dell’acqua potabile (non lasciandone comunque 

più di 10 litri), svitare il tappo dello stesso e (se è di quelli con tappo e diametro 
adeguati a consentire l’introduzione della mano) approfittarne per togliere 
eventuali residui o incrostazioni. Poi versare dall’abbocco esterno 3 e/o 5 litri 
di ipoclorito di sodio (varichina, candeggina, ACE eccetera, ovviamente non 
profumate) e aprire i rubinetti in modo da far circolare il liquido disinfettante 
dentro le tubazioni, facendolo cadere dentro i due serbatoi di raccolta acque 
reflue in modo da disinfettare anche questi. Ciò evita che in caso di ghiaccio si 
deformi la membrana e il gruppo valvole. Lasciare aperti i miscelatori per evi-
tare che in caso di ghiaccio si rompano le cartucce interne. Quando si riprende 
l’autocaravan, dall’abbocco esterno versare acqua potabile fino al riempimento 
e poi aprire i rubinetti in modo da far circolare l’acqua e togliere l’odore del 
liquido disinfettante dentro le tubazioni e farlo cadere dentro i due serbatoi di 
raccolta acque reflue. Vuotare i serbatoi e ripetere l’operazione per due volte. 

- Quando si riprende l’autocaravan rimessata è utile passare dal gommista per 
controllare lo stato degli pneumatici e delle valvole, nonché la corretta pres-
sione.

memo
La speciale formula “Valore a nuovo”, fa sì che entro l’anno dalla data di prima 
immatricolazione non venga applicato il degrado d’uso ma venga, invece, liquidato 
quanto riportato nella fattura di acquisto nel caso di danno totale, mentre per il 
danno parziale viene liquidato quanto riportato nella fattura di riparazione sempre 
nei limiti del valore dichiarato. Il danno liquidabile è in ogni caso al netto dell’even-
tuale franchigia contrattuale prevista in polizza per la tipologia di garanzia attivata.

Polizza valore a nuovo n.     scade il

Per le prossime vacanze all’estero il camperista che ha la Vittoria Assistance, anche 
in caso di furto del veicolo o del suo contenuto, chiamando la Centrale operativa ai 
numeri che trova sull’apposita tesserina, potrà beneficiare, senza costi aggiuntivi, 
del nuovo servizio che mette a disposizione un interprete che possa essere d’aiuto 
per la comprensione della lingua locale.

Polizza Vittoria Assistance n.    scade il

Inserimento gratuito del rischio della “folgorazione” nelle estensioni della garanzia 
“Infortuni” che comprende oltre i danni al conducente anche la copertura per il nucleo 
famigliare durante la vacanza in autocaravan. Tale estensione sarà valida sia per 
le nuove polizze linea STRADA incamper sia per le polizze linea STRADA incamper 
in corso. Una speciale polizza che offre una garanzia infortuni che copre tutta la 
famiglia durante le vacanze in autocaravan, valida anche in caso di folgorazione 
per impianto dell’autocaravan che risultasse non a norma.

Polizza garanzia infortuni n.    scade il
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Dati personali
15

DATI PERSONALI (Viaggiatore 1)

nome  ...............................................................................................................

cognome ..........................................................................................................

indirizzo  ..........................................................................................................

telefono ...........................................................................................................

email ................................................................................................................

codice fiscale ....................................................................................................  

partita iva .........................................................................................................

passaporto n. .............................. scade il ........................................................

carta di identità n. ....................... scade il ........................................................

patente di guida n. ...................... scade il ........................................................

carta di credito scade il .....................................................................................  

per annullarla in caso di furto telefonare a ........................................................

bancomat scade il  ............................................................................................   

per annullarlo in caso di furto telefonare a ........................................................

tessera coordinamento camperisti n.................................................................  

www.coordinamentocamperisti.it

tessera sanitaria n. ...........................................................................................  

gruppo sanguigno ............................................................................................

medico personale .......................telefono ........................................................

medico specialista ......................telefono ........................................................

allergie .............................................................................................................

vaccino ........................................ scade il ........................................................
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vaccino ........................................ scade il ........................................................

Consulente legale .............................................................................................

telefono ............................................. fax ........................................................

email ................................................................................................................

Consulente del lavoro .......................................................................................

telefono  ............................................. fax ........................................................  

email ................................................................................................................

in caso di emergenza chiamare - In case of emergency call

ICE 1  .......................................................

ICE 2  .......................................................

ICE 3  .......................................................

NOTE  ..............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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DATI PERSONALI  (Viaggiatore 2)

nome  ...............................................................................................................

cognome ..........................................................................................................

indirizzo  ..........................................................................................................

telefono ...........................................................................................................

email ................................................................................................................

codice fiscale ....................................................................................................  

partita iva .........................................................................................................

passaporto n. .............................. scade il ........................................................

carta di identità n. ....................... scade il ........................................................

patente di guida n. ...................... scade il ........................................................

carta di credito scade il .....................................................................................  

per annullarla in caso di furto telefonare a ........................................................

bancomat scade il  ............................................................................................   

per annullarlo in caso di furto telefonare a ........................................................

tessera coordinamento camperisti n.................................................................  

www.coordinamentocamperisti.it

tessera sanitaria n. ...........................................................................................  

gruppo sanguigno ............................................................................................

medico personale .......................telefono ........................................................

medico specialista ......................telefono ........................................................

allergie .............................................................................................................

vaccino ........................................ scade il ........................................................

vaccino ........................................ scade il ........................................................

In caso di emergenza chiamare - In case of emergency call

ICE 1  .......................................................

ICE 2  .......................................................

ICE 3  .......................................................
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DATI PERSONALI (Figlio/a)

nome  ...............................................................................................................

cognome ..........................................................................................................

indirizzo  ..........................................................................................................

telefono ...........................................................................................................

email ................................................................................................................

codice fiscale ....................................................................................................

passaporto n. .............................. scade il ........................................................

carta di identità n. ....................... scade il ........................................................

patente di guida n. ...................... scade il ........................................................

tessera sanitaria n. ...........................................................................................  

gruppo sanguigno ............................................................................................

medico personale .......................telefono ........................................................

medico specialista ......................telefono ........................................................

allergie .............................................................................................................

vaccino ........................................ scade il ........................................................

vaccino ........................................ scade il ........................................................

In caso di emergenza chiamare - In case of emergency call

ICE 1  .......................................................

ICE 2  .......................................................

ICE 3  .......................................................

NOTE  ..............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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DATI ANIMALE DA COMPAGNIA

nome ...............................................................................................................

numero di iscrizione all’anagrafe ......................................................................

razza ................................................................................................................

colore ...............................................................................................................

taglia ................................................................................................................  

.........................................................................................................................

dati inseriti sulla targhetta del collare ...............................................................  

.........................................................................................................................

indirizzo abitazione  .........................................................................................

indirizzo affidatario ..........................................................................................

telefono  ...........................................................................................................

tessera sanitaria n. ...................... scade il ........................................................  

veterinario ........................................................................................................  

telefono ....................................  indirizzo  .......................................................

email ................................................................................................................  

vaccino ........................................ scade il ........................................................  

vaccino ........................................ scade il ........................................................

NOTE  ..............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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DATI AUTOCARAVAN

Veicolo e modello .............................................................................................

Targa ......................................................... anno immatricolazione...................

Dimensioni: 

altezza................... larghezza ........................... lunghezza ...............................

Massa: totale ammessa ....................................................................................  

Tara:  .......................................................

Telepass numero di serie ..................................................................................  

per segnalarne l’eventuale furto telefono  .........................................................

Impianto GPL: tipo ...........................................................................................

revisione .................................. scadenza ........................................................

Telaio n. ...................................Motore n. ........................................................

Pneumatici anteriori tipo ...................................... pressione bar ......................

anno costruzione .......................... misure ........................................................

Pneumatici posteriori tipo ...................................... pressione bar ....................

anno costruzione .......................... misure ........................................................

Olio motore sostituito a km .......................................... sostituire a km.............

Filtro aria sostituito a km ...............................................sostituire a km..............

Filtro gasolio sostituito a km  .........................................sostituire a km..............

Batteria installata il .............................controllo livelli il......................................

Bollo di circolazione .................... scade il ........................................................

Assicurazione n. .......................... scade il ........................................................  

Revisione ..................................... scade il ........................................................

Normativa antinquinamento euro ....................................................................

Bollino blu entro ......................................

SOS VETRI

Carglass  800 422216  Doctorglass  800 101010

Vetrocar  800 431233  EuroGlass  800 124324

RapidGlass  800 049049

Assistenza meccanica: 

in Italia telefono ........................... all’estero telefono .......................................
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Soccorso stradale in Italia n. polizza .................................................................  

telefono ..................................................

Soccorso stradale estero n. polizza ...................................................................  

telefono ..................................................

Assicurazione indirizzo agenzia ..................................tel. .................................

Assicurazione polizza tutela legale n. ...............................................................

scade il ....................................................

Assicurazione polizza responsabilità civile terzi n. ............................................  

scade il ....................................................

NOTE  ..............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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DATI AUTOVETTURA

Veicolo e modello .............................................................................................

Targa.............................................  anno immatricolazione .............................

Dimensioni: 

altezza .....................  larghezza ......................  lunghezza ...............................

Massa: totale ammessa ....................................................................................  

Tara reale:  .......................................................................................................

Telepass numero di serie ..................................................................................  

per segnalarne l’eventuale furto telefono  .........................................................

Impianto GPL: tipo ...........................................................................................  

revisione .................................. scadenza ........................................................

Telaio n. ...........................................................................................................  

Motore n. .........................................................................................................

Pneumatici anteriori tipo ...................................... pressione bar ......................

anno costruzione .......................... misure ........................................................

Pneumatici posteriori tipo ..................................... pressione bar .....................

anno costruzione .......................... misure ........................................................

Olio motore sostituito a km  .................... sostituire a km .................................

Filtro aria sostituito a km ......................... sostituire a km .................................

Filtro gasolio sostituito a km  ................... sostituire a km .................................

Batteria installata il .................................  controllo livelli il ..............................

Scadenza bollo di circolazione ..........................................................................

Assicurazione n. .......................... scade il ........................................................  

Revisione ..................................... scade il ........................................................

Normativa antinquinamento euro ....................................................................

Bollino blu entro ...............................................................................................

SOS VETRI

Carglass  800 422216  Doctorglass  800 101010

Vetrocar  800 431233  EuroGlass  800 124324

RapidGlass  800 049049



95

InCamper 165. Giugno-2015

DATI MOTOCICLO O CICLOMOTORE

Veicolo e modello .............................................................................................  

Targa....................................      anno immatricolazione ....................................

Telaio n. ...................................Motore n. ........................................................

Telepass numero di serie ..................................................................................

per segnalarne l’eventuale furto telefono   .......................................................

Pneumatico anteriore tipo ...................................... pressione bar ....................

anno costruzione .......................... misure ........................................................

Pneumatico posteriore tipo ...................................... pressione bar ..................

anno costruzione .......................... misure ........................................................

Dimensioni: 

altezza .....................  larghezza ......................  lunghezza ...............................

Olio motore sostituito a km   ............................. sostituire a km ........................

Filtro aria sostituito a km .................................. sostituire a km .......................

Batteria installata il ..........................................................................................  

controllo livelli da effettuare il ..........................................................................

Dimensioni utili per trasporto su carrello appendice 

altezza ..........................  larghezza..........................lunghezza .........................

Massa: totale ....................................................................................................

Bollo di circolazione ................................. scade il ...........................................

Assicurazione........................................... scade il ............................................

Revisione.................................................  da effettuare il .................................

Assicurazione: polizza n. .......................... scade il ............................................

Assicurazione - agenzia ......................................... telefono .............................

Assicurazione Polizza tutela legale n.  ................... scade il  ...............................

Assicurazione polizza responsabilità civile terzi n. ............................................  

scade il  ...................................................

Normativa antinquinamento euro ....................................................................  

Bollino blu entro  ..............................................................................................

Assistenza meccanica: 

In Italia telefono ...............................................................................................  

all’estero telefono  ............................................................................................
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DATI BICICLETTA

Modello ............................................................................................................  

anno di acquisto .........................Telaio n. ........................................................  

Pneumatico anteriore tipo ...................................... pressione bar ....................

anno costruzione .......................... misure ........................................................

Pneumatico posteriore tipo ...................................... pressione bar ..................

anno costruzione .......................... misure ........................................................

Dimensioni: 

altezza .....................  larghezza ......................  lunghezza ...............................

Assicurazione n.  ..............................................................................................

Assicurazione - agenzia..........................................  telefono ............................

Polizza tutela legale n.  ............................................... scade il  .........................

polizza responsabilità civile terzi n.  ............................ scade il  .........................

NOTE  ..............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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DATI RIMORCHIO

Modello ................................Targa  ................... anno immatricolazione ..........

Dimensioni: 

altezza .....................  larghezza ......................  lunghezza ...............................

Massa: totale ammessa .................. Tara: ........................................................

Telaio n. ...........................................................................................................  

Pneumatici tipo ................................................ pressione bar ........................

anno costruzione.....................................  misure ..............................................

Bollo di circolazione .................... scade il ........................................................

Assicurazione n. .......................... scade il ........................................................

Revisione ..................................... scade il ........................................................

Assistenza meccanica in Italia telefono .............................................................  

all’estero telefono ............................................................................................

Soccorso stradale in Italia n. polizza .................................................................  

telefono ...........................................................................................................

Soccorso stradale estero n. polizza ...................................................................  

telefono ...........................................................................................................

Assicurazione indirizzo agenzia ........................................................................

telefono ..................................................

Assicurazione polizza tutela legale n. ...............................................................  

scade il ....................................................

Assicurazione polizza responsabilità civile terzi n. ............................................  

scade il ....................................................

NOTE  ..............................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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Vuoi noleggiare
un’autocaravan?

16

I NOSTRI CONSIGLI DI CAMPERISTI PER EVITARE AMARE SORPRESE
A CHI DESIDERA NOLEGGIARE UN’AUTOCARAVAN MA NON CONOSCE 
LE NORMATIVE VIGENTI
Per noleggiare un’autocaravan è bene considerare una molteplicità di aspetti al 
fine di evitare che l’invitante prospettiva di un viaggio tanto atteso si trasformi in 
un’amara sorpresa. È importante rivolgersi a soggetti che operano in conformità 
alle norme che disciplinano il settore e concludere un contratto che contenga 
alcune indicazioni indispensabili come ad esempio il peso del veicolo. 
È facile cadere nella trappola di chi esercita abusivamente l’attività di noleggio 
ed è altrettanto facile incorrere in sanzioni affatto miti perché sorpresi a circo-
lare in sovrappeso nonché rischiare il penale in caso di incidente anche qualora 
si abbia ragione.
Noleggiare un’autocaravan è come prendere in locazione una casa con i rischi 
aggiuntivi derivanti dal fatto che si tratta di un veicolo in circolazione stradale.
Non abbiate fretta. Prestare la massima attenzione ad alcuni aspetti del contrat-
to che vi apprestate a concludere vi consentirà di evitare possibili contenziosi: 
lunghi e assai costosi.

QUELLO CHE È ESSENZIALE SAPERE PER NOLEGGIARE UN’AUTOCARAVAN
In caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni chiedete la ricevuta dell’ag-
giornamento dell’archivio nazionale veicoli o, qualora non fosse stata ancora 
rilasciata dalle autorità competenti, una certificazione scritta che comprovi l’avvio 
della procedura.
Prima di firmare il contratto di noleggio chiedete l’esibizione della carta di cir-
colazione del veicolo al quale siete interessati per verificarne la proprietà e la 
destinazione a uso locazione senza conducente.
Nel contratto chiedete che:
1. sia indicato che tipo di crash test ha effettuato;
2. sia prevista, all’inizio e al termine del noleggio, una verifica del veicolo per 

accertarne il peso e lo stato. Tale verifica dev’essere sempre verbalizzata per 
iscritto;

3. sia specificato il peso del veicolo alla consegna;
4. sia a bordo:

• copia della certificazione sulla sicurezza dei materiali installati (mobili, frigo, 
cucina eccetera) comprese le chiusure, testati a 10 g nelle tre direzioni;
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• copia della polizza assicurativa per risarcire i danni per un eventuale di-
stacco dei materiali installati (mobili, frigo, cucina eccetera) comprese le 
chiusure;

• copia della polizza assicurativa per gli eventuali danni cagionati a terzi dal 
veicolo stesso quando non è in circolazione stradale;

• copia della polizza assicurativa per l’assistenza stradale.

È facile reperire in internet modelli di contratto di noleggio di autocaravan. 
Addirittura vi sono contratti-tipo approvati dalla Camere di commercio di Cuneo 
http://www.contratti-tipo.camcom.it/uploaded/CT_2012/CT/CT_noleggio_camper.pdf 
e di Bari 
http://www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2013/07/05_Contratto_Noleggio_Camper_DEF.pdf
I modelli contrattuali approvati dalle camere di commercio sono da preferire perché 
sono il risultato di un’attività di esame condotta da professionisti del diritto che 
ne hanno attentamente valutato le clausole al fine di escluderne la vessatorietà. 
Dunque, sono contratti che dovrebbero garantire un equo bilanciamento degli 
interessi delle parti in gioco.
Tuttavia, nei modelli presi in esame mancano alcune indicazioni che l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti ritiene indispensabili.
In primo luogo è fondamentale conoscere il peso del veicolo. 
Il contratto deve contenere tale indicazione e, al momento della consegna, le 
parti devono pesare l’autocaravan per verificare che il peso sia conforme a quello 
indicato in contratto. 
In caso contrario il soggetto al quale vi siete rivolti dovrà ritenersi inadempiente.
Conoscere il peso del veicolo è indispensabile per chi noleggia una vera e propria 
casa itinerante che, come veicolo, è soggetta al Codice della Strada. Dunque, il 
desiderio di portare con sé le proprie abitudini, il proprio stile di vita deve con-
ciliarsi con gli obblighi di legge in materia di massa dei veicoli in circolazione. In 
particolare, l’articolo 167 del Codice della Strada sanziona l’eccedenza di peso 
rispetto alla massa complessiva a pieno carico risultante dal punto F2 della carta 
di circolazione. È evidente che ignorando il peso del veicolo alla consegna non 
sarete in grado di capire quanto è possibile caricare senza superare la massa 
complessiva a pieno carico. 
Tenete altresì presente che viaggiare in sovrappeso non significa solo rischiare una 
sanzione pecuniaria ma anche mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella 
altrui senza possibilità di invocare coperture assicurative vista la circolazione in 
violazione di legge. Senza considerare i possibili risvolti di responsabilità penale 
e l’eventualità – affatto remota – che circolando in alcuni paesi come Austria, 
Svizzera e Germania il veicolo possa essere sequestrato dagli organi accertatori.
Occorre inoltre tener presente che il contratto di noleggio è spesso a esecuzione 
differita. 
In altri termini, l’esecuzione del contratto è rimandata a un momento successivo 
alla sua conclusione. Pertanto, è utile prevedere nel contratto che all’inizio e al 
termine dell’esecuzione del noleggio le parti procederanno a un’attenta verifica 
dello stato del veicolo cui si darà atto per iscritto. Al momento della consegna 
dell’autocaravan è facile e indispensabile procedere, a scattare tante foto (cel-
lulare e/o macchina fotografica e/o tablet) sia all’esterno dell’autocaravan (tutti 
i lati compreso il tetto) sia all’interno in modo da evitare contestazioni alla ricon-
segna. Stessa operazione alla riconsegna dell’autocaravan. Pochi minuti e molti 
scatti per evitare di ricevere dopo qualche giorno richieste risarcitorie e per non 
incorrere in lunghi e onerosi contenziosi d’indubbio risultato.

http://www.contratti-tipo.camcom.it/uploaded/CT_2012/CT/CT_noleggio_camper.pdf%20e%20di%20Bari%20http://www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2013/07/05_Contratto_Noleggio_Camper_DEF.pdf
http://www.contratti-tipo.camcom.it/uploaded/CT_2012/CT/CT_noleggio_camper.pdf%20e%20di%20Bari%20http://www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2013/07/05_Contratto_Noleggio_Camper_DEF.pdf
http://www.contratti-tipo.camcom.it/uploaded/CT_2012/CT/CT_noleggio_camper.pdf%20e%20di%20Bari%20http://www.ba.camcom.it/articoli/allegato/2013/07/05_Contratto_Noleggio_Camper_DEF.pdf
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Al momento della verifica iniziale sarà indispensabile controllare il peso del vei-
colo per accertare la veridicità di quanto dichiarato in contratto e sarà possibile 
rilevare l’eventuale preesistenza di parti danneggiate per evitare di essere chia-
mati poi a risponderne. 
Al termine del noleggio sarà possibile verificare che il veicolo sia riconsegnato 
nello stato iniziale e in caso di danneggiamenti non preesistenti il responsabile 
dovrà provvedere all’adeguato risarcimento. 
Sono altresì fondamentali le coperture assicurative che accompagnano il veicolo. 
In particolare, costituisce un indubbio valore aggiunto l’esistenza di una polizza 
assicurativa a copertura degli eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo non 
in circolazione stradale e di una polizza di assistenza stradale. Qualora quest’ul-
tima polizza sia prevista, chiedete al soggetto che noleggia tutte le indicazioni 
necessarie per comprendere i casi in cui è possibile beneficiare della copertura, 
cosa garantisce e quale procedura seguire per richiedere assistenza.
Nella scelta del soggetto al quale rivolgersi per noleggiare l’autocaravan è bene 
ricordare che l’attività di noleggio – più correttamente detta “locazione di veicolo 
senza conducente” – è normativamente disciplinata. Dunque, coloro che la esercitano 
devono sottostare a obblighi di legge di cui è possibile verificarne l’osservanza. In 
base al D.P.R. n. 481/2001 l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza con-
ducente è sottoposta a denuncia di inizio attività da presentare al comune in cui 
si trova la sede legale dell’impresa esercente nonché al comune nel cui territorio è 
presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa. Il particolare 
uso del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione. In base all’articolo 82 del 
Codice della Strada, per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica. 
I veicoli possono essere adibiti a uso proprio e a uso di terzi. 
Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’inte-
resse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. L’uso di terzi 
comprende la locazione senza conducente. 
L’articolo 84, comma 7 e comma 8 del Codice della Strada sanziona chiunque 
adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso. 
È bene altresì ricordare che in caso di noleggio di durata superiore a 30 giorni 
deve provvedersi all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli. Di regola 
tale procedimento è curato dal soggetto che noleggia. In particolare, l’articolo 
94 comma 4-bis del Codice della Strada prevede che gli atti da cui deriva una 
variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportano 
la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni in favore di 
un soggetto diverso dall’intestatario, debbano essere dichiarati dall’avente cau-
sa entro trenta giorni al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi 
informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine 
dell’annotazione sulla carta di circolazione nonché della registrazione nell’ar-
chivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista 
dal comma 3 della stessa norma che a oggi è compresa tra un minimo di 711 a 
un massimo di 3.554 euro. 
L’articolo 247-bis, comma 2, lettera b) del regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Codice della Strada, nonché una serie di circolari ministeriali disciplinano nel 
dettaglio la procedura di aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli che, 
in estrema sintesi, prevede la comunicazione agli organi preposti del nominativo 
del soggetto che ha richiesto il noleggio e della scadenza del relativo contratto.
All’esito dell’aggiornamento viene rilasciata una ricevuta che è buona prassi 
acquisire prima di mettersi in viaggio al fine di dimostrare tempestivamente il 
regolare uso del veicolo.
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INDICAZIONI UTILI PER CHI VUOLE ACQUISTARE UN AUTOCARAVAN 
Abbiamo portato a termine il CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN 
certificato dalle Camere di Commercio (da pagina 6 a pagina 11 di INCAMPER 
159 in libera consultazione aprendo il link :
http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=159&n=6&pages=0) 
e prossimamente i nostri consulenti giuridici predisporranno e faranno certificare 
il contratto per il rimessaggio autocaravan. 
Successivamente passeranno a predisporre e far certificare il contratto di no-
leggio di autocaravan.

ARTICOLI CHE ABBIAMO PUBBLICATO 

Anno n.  pagg.  titolo dell’articolo e link al file su internet
2009 131 62/64 Post vendita risolti i contenziosi 
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=131&n=64&pages=60
2010 138 147 /151 Voglia di autocaravan
   http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=138&startPage=149 
2010 139 83 Prevenire, evitare furti
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=139&n=85&pages=80 
2012 147 88 Furti come prevenirli
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=147&n=90&pages=80 
2012 149 60/61 Autocaravan rubata
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=62&pages=50
2014 155 8/11 Turisti vittime dei delinquenti
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=155&n=70&pages=60 
2014 157 8/11 Furti, una piaga da arginare
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=157&n=8&pages=0 
2014 158 15/25 Dalla patria del diritto alla patria del dritto
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=158&n=14&pages=0
2014 159 18/19 Come prevenire l’emergenza furti
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=159&n=18&pages=0 
2014 160 84/88 Prevenire i furti, evitare il contenzioso
   http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=160&n=84&pages=0 

www.nuovedirezioni.it

Anno n.  pagg.  titolo dell’articolo e link al file su internet
2011 3 144/147 Prevenire i furti
   http://www.nuovedirezioni.it/swf_num.asp?num=3&startPage=146
2013 13 35/88 Per un viaggio sicuro
   http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=13&n=37&pages=30 
2013 16 80/84 Furti, una piaga
   http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=16&n=82&pages=70 
2014 20 4 Editoriale
   http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero_2.asp?id=20&n=3&pages=0



Insieme nel 2016 per la continuità                   nell’azione e nell’informazione



Insieme nel 2016 per la continuità                   nell’azione e nell’informazione
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ANCC: 
chi siamo
e cosa facciamo

17

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non è solo una mera sigla, 
carta intestata fra le tante… Dopo i molti anni di costante impegno (dal 1985) 
crediamo di poter affermare, non senza una punta di soddisfazione, di rappresentare 
i camperisti nei loro/nostri diritti. Ciò è stato possibile grazie alle migliaia di associati 
che con le loro quote associative ci hanno permesso di avvalerci di professionisti 
in grado di analizzare e ricercare proposte e soluzioni a ogni livello, coadiuvati 
in ciò dall’incessante operosità dei nostri volontari. Le nostre azioni, divulgate 
tramite i nostri organi di comunicazione, sono pertanto in grado d’intervenire 
in modo sistematico in difesa dei camperisti nell’esercizio del loro diritto alla 
circolazione e sosta. 
La nostra è un’associazione portatrice di un interesse collettivo, tutelabile in 
giudizio, sussistendo la sua rappresentatività alla luce dello statuto depositato 
all’Agenzia delle Entrate e messo in pubblica lettura aprendo 
www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=Chi_siamo/statuto.pdf 
nonché ciclicamente pubblicato sulla rivista INCAMPER anch’essa in pubblica 
lettura aprendo www.incamper.org.

Dal 1985 divulghiamo informazione/formazione. Infatti, gli oltre 200.000 equi-
paggi possessori di autocaravan sono stati e sono raggiunti:
• dalla rivista INCAMPER (che è anche possibile consultare gratuitamente apren-

do www.incamper.org);
• da direct-mailing e comunicazioni via email;
• dal sito www.coordinamentocamperisti.it consultabile gratuitamente;
• da direct-mailing, volantinaggi e contatti diretti in occasione di eventi e mostre 

di settore.

Vale ricordare che anche i camperisti non associati hanno potuto e possono 
beneficiare del lavoro che i volontari e i consulenti dell’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti (7 giorni su 7) hanno attivato e attivano per far revo-
care le ordinanze anticamperisti. È soprattutto da questo incessante lavoro che 
deriva la libera circolazione e sosta delle autocaravan. Per non far ricadere sui 
soliti “pochi” l’onere di questa nostra azione… AIUTACI AD AIUTARTI.
Quanto produciamo è frutto del lavoro di gruppo che, appena definito nei maggiori 
aspetti, rendiamo pubblico per poi aggiornarlo alla luce degli interventi che ci 
pervengono.
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Il nostro compito è quello di rendere coscienti e preparati i camperisti, alla luce 
delle reali esperienze che ci giungono da migliaia di loro: esperienze sicuramente 
superiori a quelle che può maturare da solo il singolo camperista. Se poi chi legge 
non fa tesoro dei nostri interventi nessun problema: noi abbiamo svolto il nostro 
dovere di INFORMARE e FORMARE.
Le famiglie che utilizzano l’autocaravan non fanno parte di una categoria/casta, 
sono comuni cittadini che esercitano la libertà, garantita dalla Costituzione e 
dal Codice della Strada, di viaggiare con il veicolo che ritengono più adatto alle 
loro esigenze. Pertanto, la nostra lotta contro i sindaci anticamper (qualunque 
sia il partito politico cui appartengono) continua senza soste, poiché non ci sono 
solo amministratori che violano la legge per ignoranza, e/o per superficialità, ma 
ci sono purtroppo anche non pochi amministratori che gestendo il potere con 
arroganza, non rispettano le normative di legge fino a trasformare il cittadino in 
suddito, arrivando a disattendere le direttive del Ministero dei Trasporti in merito 
al Codice della Strada e obbligando la pubblica amministrazione a sostenere 
lunghe e impegnative quanto assurde battaglie legali con dispendio di denaro 
pubblico, oltre a intralciare la già intasata macchina della giustizia.

ESSERE o NON ESSERE? 
Nella nostra vita abbiamo preso atto che esistono due tipi di esseri umani.
Il primo è l’essere umano che si adatta all’ambiente. Tipo affidabile e tranquillo, 
accumula denaro e carriere, invecchia giorno dopo giorno con l’ansia dei giorni 
che stanno per finire.
Il secondo è l’essere umano che interviene per armonizzare l’ambiente a se stesso. 
Ogni giorno fa qualcosa di creativo e impara qualcosa di nuovo. Si accorge di 
essere vecchio solo quando muore.
Noi apparteniamo al secondo tipo perché la difesa dei tuoi/nostri diritti è giornaliera.
Con l’occasione, ricordando il mitico Giorgio Gaber che nella sua canzone recitava
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà 
non è uno spazio libero, libertà è partecipazione
ti inviamo a entrare in azione: per piccola o grande che sia quella che metterai 
in campo, sarà sicuramente determinante.
Una battaglia però la puoi vincere subito: non farti rubare la speranza di cambiare, 
credi nel poter intervenire per migliorare la qualità della vita a tutti.
Ora chiudiamo con l’augurio per le battaglie che devi sostenere domani: che la 
giornata ti sia propizia!

 

 
 

50125 FIRENZE via San Niccolò 21
www.incamper.org  -  www.coordinamentocamperisti.it

telefoni: 055 2469343 / 328 8169174  -  telefax: 055 2346925
info@coordinamentocamperisti.it - ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
https://www.facebook.com/coordinamentocamperisti - twitter: @ancc1985
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PARLANO I FATTI
In estrema sintesi, riportiamo di seguito le azioni e gli interventi messi in atto 
quotidianamente dal 1985, anno di costituzione della nostra associazione, a oggi. 
Gran parte dei documenti sono disponibili in pubblica lettura aprendo
www.coordinamentocamperisti.it. 
Su www.incamper.org è inoltre possibile leggere gratuitamente tutte le riviste 
da noi prodotte, stampate e diffuse dal 1988 a oggi.

1985 – 1989
• Nel 1985 costituimmo l’Associazione e, come prima azione concreta, demmo 

vita e diffondemmo, tradotto anche in altre lingue, il Codice di Comportamento 
che il camperista doveva rispettare nel suo viaggiare. Codice di Comportamento 
che è liberamente consultabile aprendo http://www.coordinamentocamperisti.
it/contenuto.php?file=Chi_siamo/Chi_siamo_Regolamento.pdf. La maggior 
parte delle indicazioni ivi contenute furono inserite nella proposta di legge per 
regolamentare per la prima volta la circolazione stradale delle autocaravan e 
lo scarico delle acque reflue. Proposta di legge trasformata in Legge nel 1991. 
Questo primo atto fu ed è la testimonianza di un impegno civile per impedire 
ai Sindaci anticamper di attribuire il cattivo comportamento di un qualsiasi 
camperista a tutta la categoria.

• Partecipazione per far decadere la proposta di Legge che voleva le autocaravan 
relegate per la notte nei campeggi; interventi per far progettare l’impianto 
igienico-sanitario atto a ricevere ecologicamente lo scarico delle acque reflue 
perché in Italia NON esisteva dove poterle scaricare in modo ecologico.

• Interventi per consentire di realizzare i suddetti impianti a livello industriale al fine 
di svilupparne la commercializzazione e installazione in tutto il territorio italiano.

• Partecipazione a tutto l’iter parlamentare nelle commissioni, per due legisla-
ture, per far approvare la proposta di Legge per regolamentare per la prima 
volta la circolazione stradale delle autocaravan e lo scarico delle acque reflue.

• Interventi che vedevano finalmente approvata la Legge 33 della Provincia 
Autonoma di Trento che regolamentava per la prima volta la circolazione 
stradale delle autocaravan e lo scarico delle acque reflue.

1990 – 1999
• Interventi che vedevano finalmente approvata la Legge n. 336 c.d. “Legge 

Fausti” che regolamentava per la prima volta la circolazione stradale delle 
autocaravan e lo scarico delle acque reflue a livello italiano.

• Interventi determinanti per ottenere l’eliminazione del superbollo per le au-
tocaravan nonché per bloccare le iniziative tese a riproporlo.

• Interventi per far progettare l’Area Attrezzata Multifunzionale utile allo svi-
luppo del turismo itinerante e alle operazioni di Protezione Civile.

• Interventi per l’inserimento dei contenuti della Legge Fausti nel Nuovo Codice 
della Strada. In particolare l’inserimento dell’articolo 185 Codice della Strada 
e dell’art. 378 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

• Partecipazione per la formulazione della Deliberazione della Giunta Regionale 
Toscana n. 495 “Istruzione tecnica per la disciplina urbanistica d’aree attrezzate 
multifunzionali d’interesse generale” utile allo sviluppo del turismo itinerante 
e agli interventi di Protezione Civile.

• Interventi con i quali si è conseguito l’abbattimento del costo per assicurare 
l’autocaravan: oggi la polizza RCA per un’autocaravan è inferiore a quella di 
un ciclomotore.

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php%3Ffile%3DChi_siamo/Chi_siamo_Regolamento.pdf
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php%3Ffile%3DChi_siamo/Chi_siamo_Regolamento.pdf
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2000 – 2015
• Contributi di studio utili all’approvazione di direttive e circolari di più Ministeri, 

quali atti indispensabili a regolamentare e consentire la circolazione e sosta 
alle autocaravan e tra le quali si rammentano:
- Ministero dei Lavori Pubblici: direttiva 24 ottobre 2000;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: prot. 31543/2007, 
   prot. 50502/2008, prot. 65235/2009 e prot. 381/2011;
- Ministero dell’Interno prot. 277/2008;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 1721/2008.

• Interventi a livello europeo per inserire il Turismo Itinerante nella 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. Contributi 
alla formulazione dell’articolo 11/e che dispone: «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».

1985 - 2015
• Attività tecnico-legale per la redazione e l’invio di istanze, relazioni e analisi 

tecnico-giuridiche finalizzate a illustrare e chiarire che la sosta delle autocaravan:
- non è fonte di pericoli igienico-sanitari;
- non determina problemi di smaltimento di rifiuti solidi e liquidi;
- non è fonte di inquinamento ambientale;
- non mette in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica;
- non crea situazioni di bivacco;
- non riguarda il problema del “nomadismo”.

• Attività tecnico-legale per la redazione e invio di istanze, relazioni e analisi 
tecnico-giuridiche tese a chiarire la distinzione tra circolazione stradale (mo-
vimento, fermata e sosta) che costituisce un diritto e la fruizione del territorio 
tramite campeggi o aree attrezzate, che costituiscono una facoltà a disposi-
zione degli enti locali.

• Attività tecnico-legale a difesa del diritto di circolazione e sosta delle autocara-
van attraverso la predisposizione di atti e istanze a organi istituzionali locali e 
nazionali quali Comuni, Province, Regioni, Prefetture - U.T.G., Ministeri, Giudici 
di Pace, Tribunali, T.A.R., Consiglio di Stato e Suprema Corte di Cassazione, 
per:
- revocare i provvedimenti che vietano la sosta o il transito delle autocaravan;
- revocare i provvedimenti istitutivi di sbarre ad altezza ridotta dal suolo 

che impediscono il transito e la sosta delle autocaravan;
- correggere i provvedimenti degli enti locali che pregiudicano la libera cir-

colazione e sosta delle autocaravan;
- annullare i preavvisi di violazione a carico delle autocaravan;
- annullare i verbali di violazione o le ordinanze-ingiunzioni a carico delle 

autocaravan.
• Attività tecnico-legale per l’informazione e la formazione degli enti locali at-

traverso relazioni e studi specifici per favorire il turismo itinerante e prevenire 
l’adozione di provvedimenti illegittimi.
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• Attività per dare informazione a tutti i proprietari di autocaravan (che in Italia 
sono circa 214.000).

• Attività per ricordare a governi e parlamentari che l’autocaravan (camper) non 
è un bene di lusso e che un’eventuale sovrattassa provocherebbe unicamente 
l’ulteriore contrazione di un settore produttivo già sofferente.

• Attività per supportare costruttori e rivenditori di autocaravan a fronteggiare la 
crisi del settore. Intendimento andato sprecato, poiché siamo stati inascoltati. 
E intanto, dagli oltre 130 allestitori del 1985 sono passati ai circa 30 del 2013, 
moltissimi rivenditori, anche storici, hanno chiuso e il settore non dà segnali 
di ripresa.

ORDINANZE E PROVVEDIMENTI ANTICAMPER

A TUTTI IL COMPITO DI
• Ricordare ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento 

Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse che servono a sostenere 
economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie a ottenere 
la rimozione dei divieti e sbarre anticamper. La quota associativa (35 euro, solo 
10 centesimi al giorno), rappresenta l’unica risorsa che alimenta il fondo comune: 
di fatto un modesto (ma fondamentale) contributo, oltretutto recuperabile 
grazie agli sconti riservati agli associati.

• Segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper secondo quanto abbiamo indicato su 
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/
index_contrastare.html 

• Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la 
loro libertà di circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati 
(indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal modo potremo inviargli 
in omaggio almeno un numero della rivista.

• sollecitare governo e parlamentari a varare una legge che preveda l’immediato 
sanzionamento del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta un 
provvedimento illegittimo. Vista la crisi economica e la necessità d’investire 
le risorse nello sviluppo, l’Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta 
di agire direttamente nei confronti della persona fisica che abbia consapevol-
mente adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori 
devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prosegue nella sua azione 
quotidiana affinché sia rispettata la libera circolazione e sosta delle autocaravan 
come previsto dalle norme di legge, con conseguente annullamento delle ordinanze 
anti-camper e la rimozione della segnaletica illegittima e/o delle sbarre inibitrici.

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php%3Ffile%3Dfiles/ancora_divieti/index_contrastare.html
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php%3Ffile%3Dfiles/ancora_divieti/index_contrastare.html
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ANTICIPA IL TESSERAMENTO 2016
Grazie ai camperisti che si sono associati dal 1985 al 2015, l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti ha avuto le risorse per intervenire quotidianamente, 
anno dopo anno, per contrastare l’azione di pubblici amministratori (sindaci in 
particolare) mirata a limitare la libera circolazione e sosta delle autocaravan, 
per permettere ai camperisti di fruire di una polizza assicurativa autocaravan 
veramente economica, per contrastare le cicliche richieste di attivazione del 
superbollo alle autocaravan e per tutte le attività che quotidianamente vengono 
attuate a difesa di camperisti vessati da ordinanze che non rispettano il Codice 
della Strada.
Come a ogni fine anno, anche stavolta si riparte da zero ma inviamo ora questo 
messaggio perché l’arrivo entro settembre del vostro versamento ci consente di 
ottimizzare i tempi e le spedizioni per posta. Non solo, ma ci consente di inviare 
le tessere e farle ricevere in tempo anche se le Poste Italiane SpA ci penalizzano 
con continui e micidiali disservizi.
Solo le iscrizioni possono ricostituire le risorse indispensabili a garantire la 
nostra continuità di azione anche per il 2016 e per questo il contributo annuale 
è rimasto a 35 euro: in pratica 10 centesimi di euro al giorno, un modesto 
contributo per consentire all’Associazione di continuare a difendere  con 
successo la libertà di circolare e sostare con l’autocaravan  nonché a divulgare 
un’utile informazione.
Per i nuovi associati la tessera avrà validità nei rimanenti mesi 2015 
e scadrà il 31 dicembre 2016.

IMPORTANTE SAPERE
Chi ci comunicherà via email l’avvenuta iscrizione, in attesa che Poste Italiane 
SpA consegni la busta con la tessera in cartaceo, riceverà rapidamente per email 
la tessera in modo che possa stamparla in proprio e fruire da subito dei relativi 
sconti e promozioni.
Riceverà altresì la tessera PRESS illustrata a pagina 79.

COME VERSARE I 35 EURO DI ISCRIZIONE
sul conto corrente postale  numero: 25736505
intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
indirizzo: FIRENZE via San Niccolò 21
nella causale inserire: cognome, nome e targa autocaravan
Tramite bonifico bancario
codice IBAN: IT08Y0521621501000000019144
codice BIC: BPCVIT2S
intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
codice fiscale: 92097020348
indirizzo: FIRENZE via San Niccolò 21
nella causale inserire: cognome e nome, indirizzo e targa autocaravan

Segnalate tempestivamente i dati del versamento via email a:
info@incamper.org o via fax al numero 055 2346925

Aprendo www.coordinamentocamperisti.it/tessera.php e inserendo la targa della 
propria autocaravan, appare il numero della tessera sociale e la relativa scadenza.
Nel nostro sito www.coordinamentocamperisti.it abbiamo inserito lo Statuto,  
documenti, le azioni in corso e i consigli indispensabili al viaggiare in sicurezza.
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PER IL SOCIO 2016, TRE INCREDIBILI REGALI
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TESSERA
SOCIALE

PER ESSERE DETERMINANTE
Come volontari ci siamo impegnati anche per il 2015 ma saremo più efficaci se 
ci arriveranno con immediatezza le iscrizioni dei camperisti, perché potremo 
inviargli rapidamente quanto promesso, prima che scattino i ciclici disservizi di 
Poste Italiane SpA.  Disservizi postali che arrivano sempre prima, durante e dopo 
le festività, creandoci ulteriore lavoro (invio di reclami ecc.) e ulteriori costi (rinvio 
di corrispondenze ecc.) nonché impedendoci di far avere prontamente le tessere 
2015 che permettono fra l’altro di fruire dei relativi sconti e promozioni.
Sarai determinante per consentire la libera circolazione e sosta alle autocaravan 
se INFORMERAI i camperisti che incontri dell’importanza di iscriversi 
tempestivamente. 

Incredibilmente, iscriversi ora versando solo 35 euro, dà diritto a ricevere:
1) La tessera 2016 dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 

che scadrà il 31 dicembre 2016. La tessera sociale è per anno solare 
a prescindere dal momento del versamento, cioè scade sempre 
automaticamente ogni 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’iscrizione, fatti 
salvi i mesi omaggiati ai nuovi associati. 

2) Aggiornamenti e informazioni continue grazie ai siti internet, le email e le 
pubblicazioni a cura dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

3) Sconti e promozioni riservati all’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, il cui elenco è consultabile aprendo 

 www.coordinamentocamperisti.it. 
 Tra gli sconti e le promozioni è utile ricordare in particolare quelli con la 

Vittoria Assicurazioni SpA perché danno diritto:
• alla CONVENZIONE XX per l’autocaravan del socio (si paga il corrispettivo 

della copertura minima RCA di legge, ottenendo la copertura RCA di ben 50 
milioni di euro). Utile ricordare: quando iniziammo, nel 1998, un’autocaravan 
pagava come un furgone, si spendevano circa 1,6 milioni l’anno per la 
sola RCA. Solo grazie al nostro intervento e alla disponibilità della Vittoria 
Assicurazioni SpA, anno dopo anno, la tariffa RCA per le autocaravan è 
arrivata a essere inferiore a quella di una moto. E in questi momenti di crisi 
economica, i risparmi che si conseguono hanno ancora più valore;

• alla CONVENZIONE AY per AUTO, MOTO del socio;
• alla CONVENZIONE ZF per AUTO, MOTO  dei famigliari;
• agli sconti e promozioni per le polizze VITA, INFORTUNI, MALATTIA, CASA 

e LAVORO.
4) Il bimestrale inCAMPER a partire dalla prima spedizione utile successiva 

all’iscrizione. 
 Aprendo www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it è possibile salvare sul 

computer tutte le pubblicazioni (riviste e libri) prodotti e spediti in cartaceo.
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5) La tessera 2016 dell’UNICRALBOX. Una nuova e rivoluzionaria carta 
sconti in grado di offrire straordinari vantaggi presso oltre 1.000 esercizi 
commerciali convenzionati al circuito esclusivo Unicralbox. È la carta sconti 
per entrare nel magico mondo delle Convenzioni Unicralbox e risparmiare 
su viaggi, soggiorni, vacanze, ma soprattutto sugli acquisti di tutti i giorni.

6) La tessera 2016 EUROCAMPING CARD che permette di usufruire di sconti 
presso i complessi turistici d’Italia e Corsica e nei parchi divertimento 
convenzionati con Editoriale Eurocamp.

7) Un importante omaggio della Vittoria Assicurazioni S.p.A: l’iscrizione 
associativa 2016 al TOURING CLUB ITALIANO, nella sua formula annuale 
base, che dà diritto a sconti, vantaggi e servizi, a ricevere la rivista mensile 
Touring e a ritirare il kit di benvenuto TCI presso un’agenzia Vittoria 
Assicurazioni SpA. Omaggio riservato ai primi 20.000 titolari di autocaravan 
(siano o meno loro clienti) che si iscriveranno all’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti, entro il 30 giugno 2016.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, investita da una segnalazione, 
attiva sempre un gruppo di lavoro che analizza tecnicamente, individua le soluzioni 
e le diffonde. Infatti, il nostro compito è quello di rendere coscienti e preparati i 
camperisti, alla luce delle reali esperienze che ci giungono da migliaia di camperisti: 
esperienze sicuramente superiori a quelle che può maturare da solo il singolo cam-
perista.  I documenti e le relazioni che diffondiamo sono in continuo aggiornamento 
(all’inizio del documento inseriamo la data e l’orario dell’ultimo aggiornamento) 
alla luce degli interventi e delle corrispondenze che ci pervengono. Ecco perché 
sono graditi suggerimenti tesi a evitare l’attivazione di contenziosi che provocano 
danni a tutti, in particolare alla Giustizia già intasata da milioni di procedimenti. 
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Associati
avvantaggiati

18

I VANTAGGI RISERVATI AGLI ASSOCIATI ANCC
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ricorda che l’associato deve 
mostrare subito la propria tessera sociale valida per l’anno in corso a chi gli dovrà 
erogare uno sconto e/o una promozione elencata nelle pagine seguenti. La tessera 
sociale scade in automatico il 31 dicembre di ogni anno e comprende, oltre all’as-
sociato, anche i componenti del nucleo famigliare residenti allo stesso indirizzo.

Se l’associato si presenta senza esibire la tessera sociale, starà alla discrezione 
di chi eroga lo sconto e/o la promozione poterla verificare sul sito http://www.
coordinamentocamperisti.it/tessera.php. Inserendo la targa dell’autocaravan 
appare il numero della tessera sociale e la relativa scadenza. Se il camperista 
non ci ha segnalato la targa, non apparirà alcun numero di tessera.

Tutti gli associati possono rappresentare a chi vende beni e/o servizi l’opportunità 
di essere inseriti nel nostro elenco, che è reso pubblico sia nel sito e/o siti dell’As-
sociazione sia nelle pubblicazioni a cura dell’Associazione. Detto inserimento 
non comporta per l’inserzionista alcuna spesa, poiché le inserzioni sono a titolo 
GRATUITO. Motivo per il quale non accettiamo sconti e promozioni inerenti la 
vendita di beni e/o prestazioni di servizi che:
• comportino un’iscrizione e/o registrazione,
• riguardino manifestazioni saltuarie,
• abbiano come oggetto la vendita di beni provenienti da fallimenti,
• prevedano omaggi quale unico sconto.

Oltre agli sconti e promozioni previsti nelle prossime pagine, l’associato fruisce 
anche degli sconti, promozioni e convenzioni erogate a fronte delle seguenti 
tessere 2015:

1) UNICRALBOX. Risparmi su viaggi, soggiorni, vacanze, ma soprattutto sugli 
acquisti di tutti i giorni. Scoprili aprendo http://www.unicralbox.eu/ .

2) EUROCAMPING CARD. Sconti presso i complessi turistici d’Italia e Corsica 
e nei parchi diverti-mento convenzionati con Editoriale Eurocamp: Scoprili 
aprendo http://www.editoriale-eurocamp.it/prodotto/libretto-sconti/ .

3) TOURING CLUB ITALIANO. Scopri gli sconti, promozioni e convenzioni aprendo 
http://www.touringclub.it/ .
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A LIVELLO 
NAZIONALE 
E/O ESTERO

ASSICURAZIONI
MILANO
via Ignazio Gardella 2
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
Per conoscere le Agenzie presenti in 
Italia, visitare la sezione “Dove siamo” 
sul sito www.vittoriaassicurazioni.com 0 
telefonare al numero verde 800 810091
La tessera sociale dà diritto a fruire quan-
to previsto dalla Vittoria Assicurazioni 
SpA nella:
• CONVENZIONE XX per l’autocaravan, 

pagando solo per una copertura mini-
ma di Legge è concessa in automatico 
una copertura di 50 milioni di euro.

• CONVENZIONE AY per AUTO, MOTO.
• CONVENZIONE ZF per AUTO, MOTO 

per i famigliari conviventi.
Per le autovetture: parificazione del 
premio RCA per le polizze relative ad 
autovetture alimentate a gasolio o a 
gas, con quelle alimentate a benzina;
Per verificarne i vantaggi recarsi in un’a-
genzia della Vittoria Assicurazioni SpA, 
portando con sé le polizze, chiedendo 
per ognuna un preventivo.
Sconti su altre polizze quali: 
• Tutela Legale, 
• Assicurazione Infortuni Globale, 
• Multirischi Casa e Famiglia, 
• Multirischi Aziende e Artigiani, 
• Multirischi Uffici e Studi Professionali, 
• Indennità Forfetaria per Interventi 

Chirurgici, 
• Indennità Giornaliera per Ricovero.

RIVISTE
ROMA  - via Aurelia 58
PLEINAIR - EDIZIONI PLEINAIR srl
Abbonamento a 36,00 euro.
Per ottenere lo sconto effettuare il versa-
mento di 36,00 euro sul c.c.p. n. 68588003 
intestato a: Edizioni PleinAir. Causale: 
associato all’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti tessera n. ... 
www.pleinair.it  - telefono 06 6632628

GUIDE PER VIAGGIARE
MILANO 
via Ludovico di Breme 79
GUIDE EUROCAMPING Editoriale 
Eurocamp srl
12,00 euro incluse spese di spedizione 
Guida Eurocamping volume ITALIA E 
CORSICA;
12,00 euro incluse spese di spedizione 
Guida Eurocamping volume EUROPA 
(escluse ITALIA e CORSICA).
Pagamento mediante bonifico bancario 
oppure attraverso il circuito Pay Pal, con 
carta di credito.
www.campeggievillaggi.it 
telefono 02 38001954

MUSEI
SALTARA (PU)
via San Martino 2
MUSEO DEL BALÌ
Museo interattivo, scientifico, 
con planetario e osservatorio.
Parcheggio per autocaravan non 
attrezzato per il carico e scarico acque.
Sconto di circa il 20% sul biglietto d’in-
gresso intero (Museo + Planetario).
telefono 0721 892390
ufficiostampa@museodelbali.it

TOUR IN AUTOCARAVAN
EUROPA, ASIA, AFRICA 
IN AUTOCARAVAN
Nettuno (RM)
via Santa Maria Goretti 2 / interno 3
DIMENSIONE AVVENTURA 
DIMAVV s.r.l.
Tour estivi, Luglio e Agosto 2015: 
Islanda, Albania e Montenegro, 
Marocco, Norvegia del sud.
100,00 euro di sconto sul prezzo di ogni 
nostro tour.
www.dimensioneavventura.org
dimavv.camper2@gmail.com
telefono 349 8027547
telefax 06 98382918
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TRAGHETTI
MILANO
via Tagliamento 3
SNCM ITALIA SRL
5% di sconto su tutte le linee e compagnie 
di navigazione rappresentate: SNCM, 
CMN - La Meridionale, Cotunav, Algerie 
Ferries, SeaFrance. Inoltre, non sarà ri-
chiesto nessun diritto di prenotazione.
www.sncm.it 
telefono 02 55231592

NAPOLI
Via Francesco Petrarca 175
TTTLINES
Collegamenti marittimi sulla tratta 
Napoli-Catania e viceversa, con la for-
mula “CAMPING ON BOARD”: il servi-
zio è disponibile con posti limitati dal 1° 
aprile al 31 ottobre soltanto presentan-
dosi all’imbarco entro 2 ore e 30 minuti 
prima della partenza (solo il sabato e la 
domenica da Napoli e il venerdì, sabato 
e domenica da Catania). Per usufruire del 
“camping on board” è necessario che sul 
biglietto d’imbarco sia indicata la dicitura: 
CAMPING ON BOARD. 50% di sconto sul 
ritorno dell’autocaravan e dei passeggeri 
in passaggio ponte, usufruendo della for-
mula dal 1° novembre al 31 marzo, o nel 
caso di esaurimento posti “camping on 
board”, sconto del 50% sul ritorno dell’au-
tocaravan e sconto del 50% sui viaggi di 
andata e ritorno dei passeggeri. Ulteriori 
dettagli sono consultabili sul sito
http://tttlines.info 
telefono 800 915365 

SLOVENIA
STAZIONI TERMALI
CATEZ OB SAVI
Topliska Cesta 35 Nord 45° 53’ 35.56 - 
Est 15°37’ 16.69”
CAMPING TERME CATEZ SLOVENIA 
www.terme-catez.si
tel 00386 74936700 - 00386 74935010
10% di sconto sui prezzi individuali. 
Al vostro arrivo, per poter fruire dello 
sconto, mostrate SUBITO la tessera 
all’addetto alla reception.

ITALIA
ELENCO SUDDIVISO
PER REGIONI

ABRUZZO

CAMPEGGI e/o SOSTE
PINETO (TE)
contrada Torre Cerrano
Nord 42° 34’ 53” - Est 14° 05’34,5’
INTERNATIONAL CAMPING TORRE 
CERRANO
10% di sconto in Maggio e Giugno, dal 
1° al 15 Luglio e nel mese di Settembre 
per soggiorni minimi di tre notti.
www.internationalcamping.it 
telefono 085 930639

CASE VACANZA
ABBATEGGIO (PE)
contrada Valle Giumentina
Nord 42°.12.919 - Est 14°.00.171
COUNTRY HOUSE CASE CATALANO
10% di sconto dai prezzi di listino.
www.casecatalano.it 
telefoni 0858 542776 - 348 0969353

CAMPANIA

CAMPEGGI e/o SOSTE
CAPRIOLI DI PISCIOTTA (SA)
via Torracca snc
VILLAGGIO CAMPEGGIO ALBERGO
COSTA DEL MITO
15% di sconto per i periodi: A,B.
10% di sconto per i periodi: C,D,E e F.

CASERTA
via Giardini Reali 78 - località San Leucio
Nord 41° 6’ 15,14’’ - Est 14° 19,35’ 17’’
AREA DI SOSTA “LA GHIANDAIA” 
all’interno dell’oasi WWF Bosco di San 
Silvestro
10% di sconto sul costo della sosta e del-
la visita guidata dell’oasi naturale WWF.
www.laghiandaia.info 
telefono 0823 361300
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PAESTUM (SA)
via Poseidonia 2
INTERCAPING APOLLO
intercampingapollo-sa.com
10% di sconto sui prezzi di listino.
telefoni 0828 720018 - 0828 811766
333 6472550

OFFICINA SPECIALIZZATA E 
CARROZZERIA
ARZANO (NA) 
Via Plauto Cesare Battisti 3, angolo 
Strada Provinciale Arzano-Casandrino
PamaCamper SRLS,
Verniciatura, sigillatura, infiltrazioni di 
acqua, riparazioni di resina, allestimen-
to esterno e interno, montaggio piedi-
ni, montaggio gas e vendita ricambi 
e accessori. Ricostruzioni pavimenti, 
ristrutturazione arredo interno, lavori 
di tappezzeria e tendaggi, telecamere 
per retromarcia, sensori di parcheggio.
sconto del 15% sui ricambi e sulla 
manodopera.
www.pamacamper.it 
info@pamacamper.it 
telefoni 081 5739991 – 331 2828074 

RISTORO
TEGGIANO (SA)
via Valle Cupa
RISTORANTE ROMANTICA
15,00 euro a persona per menu 1: antipasto, 
2 primi piatti, secondo di carne con con-
torno, dolce del giorno, con vino o acqua. 
10,00 euro a persona per menu 2: primo 
piatto secondo di carne con contorno, con 
vino o acqua. È opportuna la prenotazione. 
Parcheggio utilizzabile anche per il pernot-
tamento, sebbene non attrezzato.
www.ristoranteromantica.com 
telefono 0975 79997

STAZIONI TERMALI
BACOLI (NA)
via Stufe di Nerone 37
Nord 40° 49’ 43.144 - Est 14° 4’ 36.9366”
TERME STUFE DI NERONE
20% di sconto (da 15 a 12 euro). 
www.termestufedinerone.it 
telefono 081 8688006

HOTEL
NAPOLI
calata Trinità Maggiore 53 
(presso Piazza del Gesù Nuovo)
interno Palazzo Pignatelli di 
Monteleone, scala B, 3° piano.
Nord 40.8466429° - Est 
14.251236100000028°
HOTEL MAISON DEGAS ***
8% di sconto in alta stagione 
10% di sconto in bassa e media stagione
www.maisondegas.it 
telefoni 081 0608252 -  081 0607948

CALABRIA

CAMPEGGI E/O SOSTE
CORIGLIANO CALABRO (CS)
Strada Statale 106 bis, contrada Concio 
Vecchio al km 19
Nord 39° 40’ 32” - Est 16° 31’ 22’’
VILLAGE CAMPING DUE ELLE
15% di sconto, escluso dal 03 Agosto 
al 22 Agosto.
www.dueelle.com 
telefono 0983 851160

CORIGLIANO CALABRO (CS)
contrada Concio Vecchio
CAMPING DEL LEVANTE
10% di sconto con prenotazione anti-
cipata di almeno 20 giorni, escluso il 
periodo dal 8 al 22 Agosto. 
Camper stop per soste di massimo 
3 giorni nei periodi Giugno, Luglio, 
Agosto (escluso periodo dal 8 al 22) ed 
a Settembre.
www.campinglevante.com 
telefoni 0983 851159  -  328 3341154

DIAMANTE (CS)
viale Glauco 9
Nord 39° 41’ 32” - Est 15° 48’ 56”
LIDO TROPICAL
5% di sconto da Giugno a Settembre; 
10% di sconto da Marzo a Maggio e 20% 
di sconto da Ottobre a Febbraio.
www.lidotropical.it 
telefoni 0985 877268 (solo estivo)
333 8765141 (tutto l’anno)
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ISOLA CAPO DI CAPO RIZZUTO (KR)
località Le Castella
Nord 38.91605 - Est 17.02831
CAMPEGGIO, AREA SOSTA 
“COSTA SPLENDENTE SUL MARE”
7% di sconto sulle tariffe del campeggio 
in bassa e media stagione.
5% di sconto in alta stagione.
Connessione internet Wi-Fi gratuita.
www.costasplendente.it 
telefoni 0962 795131 - 338 8073471

PRAIA A MARE (CS)
via Giovanni Falcone 
contrada Mantinera
Nord 39° 52’ 34” - Est 15° 47’ 17”
CAMPEGGIO LA MANTINERA
10% di sconto sulle tariffe previste nel 
periodo di Bassa Stagione, ovvero fino 
al 30.06.2014 e dal 31.08.2015 fino alla 
chiusura.
www.lamantinera.it 
telefono 0985 779023

AUTOCARAVAN
MANGONE (CS)
via Ex Giornale di Calabria 3
COSENZA CAMPER CARAVAN
10% di sconto sull’acquisto degli acces-
sori da campeggio, ricambi;
5% di sconto sul noleggio autocaravan.
www.cosenzacamper.it 
telefono 0984 969133

EMILIA-ROMAGNA

PARCHI A TEMA
CATTOLICA (RN)
piazzale delle Nazioni 1/A
Nord 43,970494 - Est 12,723181
ACQUARIO DI CATTOLICA
2,00 euro di sconto sul costo del bi-
glietto d’ingresso intero esteso anche 
a un accompagnatore adulto, oltre 
all’associato. 
www.acquariodicattolica.it 
telefono 0541 8371

RICCIONE (RN)
via Ascoli Piceno 6
telefono 0541 4271
2,00 euro di sconto sul costo del bigliet-
to d’ingresso intero esteso anche a un 
accompagnatore adulto, oltre all’asso-
ciato, in questi due parchi:
OLTREMARE
www.oltremare.org
AQUAFAN
www.aquafan.it

VISERBA DI RIMINI (RN)
Via Popilia 239 
(Strada Statale 16 Adriatica al Km 197)
Nord 44,089821 - Est 12,513155
ITALIA IN MINIATURA
2,00 euro di sconto sul costo del bi-
glietto d’ingresso intero esteso anche 
a un accompagnatore adulto, oltre 
all’associato. 
www.italiainminiatura.com 
telefono 0541 736767

CAMPEGGI E/O SOSTE
DOGATO (FE)
via Ferrara 61
Nord 44° 75 ’06” - Est 11° 88’ 60”
AGRITURISMO “NOVARA”
5,00 euro per notte, 
incluso allacciamento elettrico.
www.agriturismonovara.it 
telefono 0533 651097

MARINA DI RAVENNA (RA)
viale della Pace 421
Nord 44° 27’ 59” - Est 12° 17’ 07”
PIOMBONI CAMPING VILLAGE
Promozione “camper stop”, valida nei 
periodi di bassa e media stagione: arrivo 
venerdì mattina, partenza domenica sera: 
2 notti; arrivo sabato mattina e partenza 
domenica sera: 1 notte. 
10% di sconto per soggiorno in auto-
caravan in bassa e media stagione, per 
minimo 3 notti.
www.campingpiomboni.it 
telefono 0544 530230
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AUTOCARAVAN
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
via Cà Bianca 361/G
BELTRANI CARAVAN MARKET
6% di sconto sull’acquisto di acces-
sori per campeggio e ricambi per 
autocaravan.
www.caravanmarket.com 
telefono 051 19987094

FORLIMPOPOLI (FC)
via Emilia per Cesena 202
BELTRANI CARAVAN MARKET
6% di sconto sull’acquisto di acces-
sori per campeggio e ricambi per 
autocaravan.
www.caravanmarket.com 
telefono 0543 745065

MODENA
via Canaletto Nord 830 B
EUROCAMPING SERVICE MODENA snc
7% di sconto su accessori market; 5% di 
sconto su tariffa manodopera officina;
5% di sconto su noleggio autocaravan 
in bassa e media stagione.
www.eurocampingservice.it 
telefono 059 318499

FRIULI-VENEZIA GIULIA

CAMPEGGI E/O SOSTE
GRADO (GO)
via Monfalcone 14
Nord 45° 41’ 48” - Est 13° 28’ 65”
CAMPING TENUTA PRIMERO
10% di sconto sulle tariffe piazzola e per-
sone. Struttura aperta dal 25.04.2015 
al 27.09.2015.
www.tenuta-primero.com 
telefono 0431 896900

COPERTURE 
PER RIMESSAGGIO 
AUTOCARAVAN
CORDENONS (PN)
via Cortina 68
DREAM SYSTEM
Produzione e vendita diretta esclusiva-
mente tramite i punti vendita distribuiti 

in tutta Italia.Coperture box per il rimes-
saggio dell’autocaravan.
35% di sconto sul listino coperture.
20% di sconto sugli accessori per l’auto-
caravan: caricatore gavone, aspirapol-
vere centralizzato, sistema d’allarme a 
barriera, livellatore automezzo, prese 
multiple a scomparsa ecc. 15% di sconto 
su eventuali prezzi già in promozione. 
www.dreamsystem.it 
www.dreamsystem.eu 
telefono 800 031614

LAZIO

CAMPEGGI E/O SOSTE
CASSINO (FR) via Agnone 5
Nord 41º 28’ 38,3” - Est 13º 50’ 15.0”
PARKING EUROPA
Area recintata, custodita, videosorveglia-
ta alla periferia della città. 10% di sconto 
sulla tariffa della piazzola, per la sosta 
notturna e soggiorni di almeno 2 notti.
www.parking-europa.it 
telefono 077 622059

SALTO DI FONDI (LT)
via Flacca Km. 3,600
Nord 41° 17’ 43’’ - Est 13° 19’ 11’’
CAMPING VILLAGE SETTEBELLO
10% di sconto sulle tariffe ufficiali, esclu-
si forfait mensili e settimanali. 
Possibilità di fruire del “late check out”, 
ovvero di lasciare la piazzola più tardi 
del previsto, senza costi aggiuntivi, nei 
periodi dal 1° aprile al 20 giugno e dal 
30 agosto al 30 settembre.
www.settebellocamping.com 
telefono 0771 599132 

CENTRALINE AGGIUNTIVE 
PER MOTORI TURBODIESEL
CAMPAGNANO DI ROMA (RM)
via di Baccano 39
Nord 42,134878° - Est 12,376197°
TBOX DIGITAL PERFORMANCE
25% di sconto su tutto il listino prodotti 
e servizi presenti nel catalogo.
www.tboxdigital.com 
telefoni 800 789134 - 06 9041680
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LIGURIA

CAMPEGGI E/O SOSTE
BOGLIASCO (GE)
via Marconi - località Cassa
Nord 44° 22’ 50,8’’ - Est 09° 04’ 20,3’’
CAMPING GENOVA EST
5% di sconto escluso in alta stagione.
www.camping-genova-est.it 

CASTELNUOVO MAGRA (SP)
via Montefrancio 71
Nord 44° 6’ 12.78” - Est 10° 0’ 26.37”
CASCINA DEI PERI
5% di sconto sulle tariffe pernottamen-
to, escluso il costo dell’energia elettrica. 
Promozione non valida durante il mese 
di agosto. 
Offerta non cumulabile con altre even-
tualmente in atto.
www.cascinadeiperi.it 
telefono 0187 674085

SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
Via Pairola 65
Nord 43° 55 ’53” - Est 8° 5’ 56”
IL FRANTOIO CAMPING VILLAGE
5% di sconto in alta stagione (ovvero 
dall’1-07 al 31-08 e dal 3-04 al 7-04); 
10% di sconto nei restanti periodi (bassa 
stagione).
Sconti non cumulabili con altre eventuali 
promozioni in corso.
www.ilfrantoiocamping.it 
telefono 0183 401098

LOMBARDIA

PARCHI A TEMA
GODIASCO (PV)
via Calbicella 3 - frazione Salice Terme
Nord 44,91547° - Est 9,03070°
PARCO AVVENTURA SALICE TERME
10% di sconto sul prezzo del biglietto.
http://salice-terme.parcoavventura.it 
telefono 0383 – 1956056

CAMPEGGI E/O SOSTE
LIVIGNO (SO)
via Campaciol 746
Nord 46 ° 29’ 7” - Est 10° 6’ 25”
CAMPING AL BOSCKET
10% di sconto su soggiorni di più di 3 
giorni o di un solo giorno per gruppi di 
più di 4 auto-caravan nei periodi di bassa 
e media stagione.
www.alboscket.it 
telefoni 0342 052501 - 320 1971918

MACCAGNO (VA)
via Pietraperzia 13
Nord 46° 02’ 30.94” - Est 8° 43’ 58.00”
CAMPING LIDO MACCAGNO
15% di sconto in Bassa Stagione.
www.campinglidomaccagno.it 
telefoni 0332 560250

AUTOCARAVAN
VILLA D’ALME’
Via Angelo Mazzi 38
BOOKING CAMPER SRL
10% di sconto per noleggio autocaravan
in qualsiasi periodo dell’anno.
www.campervaltesse.it
www.bookingcamper.com
telefono 035 296386

AUTOFFICINE
ROZZANO (MI)
via Monte Bianco 67/69/71
frazione Valleambrosia
Nord 45° 27’ 8” - Est 9° 8’ 28,1”
SPERANDEO s.n.c.
CENTRO AUTORIPARAZIONI
10% di sconto sul costo della 
manodopera per le riparazioni 
complete e montaggio accessori.
Revisione periodica al costo di 55,00 
euro.
telefoni 02 8257604 - 02 57514239

IMPIANTI DI ALLARME
GAVIRATE (VA) via Calcinate 12
GT AUTO ALARM
20% di sconto per l’acquisto d’impianti 
antifurto per auto, autocaravan o casa.
www.gtalarm.it 
telefono 0332 756011
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ESCURSIONI
GRAZIE DI CURTATONE (MN)
via San Pio X 11
Nord 45° 09’ 24.26’’ - Est 10° 41’ 29.19’’
CONSORZIO “I BARCAIOLI DEL 
MINCIO”
L’imbarco avverrà presso il porticciolo 
situato sul retro del Santuario.
10% di sconto su tutte le tariffe.
www.fiumemincio.it 
telefono 0376 349292

MARCHE

CAMPEGGI E/O SOSTE
GROTTAMMARE (AP)
lungomare Alcide De Gasperi 128
Nord 42° 58’ 19,619” - Est 13° 52’ 38,920”
CAMPING VILLAGE DON DIEGO
15% di sconto per soggiorni settima-
nali dal 31 maggio al 20 giugno e dal 29 
agosto al 13 settembre;
10% di sconto per soggiorni di almeno 
tre giorni in tutti i periodi, con la sola 
esclusione di quello dal 2 al 22 agosto.
In omaggio la PicenoPass Card che con-
sente ulteriori sconti e agevolazioni in 
riviera e nel Piceno.
www.campingdondiego.it 
telefono 0735 581285

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
via Europa 100
Nord 43° 17’ 8” - Est 13° 44’ 34”
CENTRO VACANZE LA RISACCA
10% di sconto sulle tariffe campeggio.
www.larisacca.it 
telefono 0734 991423

VINI E OLI
CASTELLARO DI SERRA SAN QUIRICO 
(AN)
contrada Ammorto 19
Nord 43° 26.135’ - Est 13° 03.995’
AZIENDA AGRICOLA ACCADIA
10% di sconto sui prezzi di listino.
www.accadiavini.it 
telefono 0731 85172

CUPRAMONTANA (AN)
via Mandriole 6
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 
COLONNARA
L’azienda si trova al centro dell’area di 
produzione del vino bianco “Verdicchio”. 
Visita guidata e degustazione di verdic-
chio spumante brut metodo “Martinotti” 
ed un verdicchio classico a 4,00 euro anzi-
ché 6,00 euro. 10% di sconto sull’acquisto 
di vini e spumanti tappo sughero. 
www.colonnara.it 
telefono 0731 780273

PESARO
via Flaminia 236
SOCIETA’ AGRICOLA di Bucchini Davide 
e Romani Stefania SS
Visita guidata ai vigneti e alla scoperta 
dei prodotti dell’azienda.
10% di sconto sull’acquisto dei prodotti 
biologici dell’azienda come vini fermi e 
passiti, olio extravergine d’oliva, grappa, 
vino e visciole, legumi, farro perlato, fa-
rine biologiche macinate a pietra.
www.aziendaagricolabucchini.it 
telefoni 0721 727185  -  335 6082310  -  333 
2657386  -  333 4819581  -  333 2657386

PIEMONTE

PARCHI A TEMA
VEGLIO (BI)
località Rondò Poala, Strada Provinciale 
105 Andorno-Mosso.
Nord 45° 38’ 39” - Est 8° 7’ 3”
PARCO AVVENTURA VEGLIO
http://veglio.parcoavventura.it 
telefono 015 702488
10% di sconto sul prezzo del biglietto.

CAMPEGGI E/O SOSTE
ALBA (CN)
corso Piave 219
Nord 44° 68.537” - Est 8° 01.019
ALBA VILLAGE HOTEL CAMPING
10% di sconto sul totale del costo del 
campeggio.
www.albavillagehotel.it 
telefono 0173 280972
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CANNOBIO (VB)
Strada Nazionale km. 35+400
Nord 46° 04’ 34.89” - Est 8° 41’ 40.63”
CAMPEGGIO BOSCO - BOSCHETTO 
HOLIDAY
10% di sconto in Bassa Stagione e 5% di 
sconto in Media e Alta Stagione.
www.boschettoholiday.it/bosco 
telefoni 0323 71597  -  338 9168390 

CUMIANA (TO)
Strada Verna 37
Nord 44,995250° - Est 7,319717°
CAMPING VERNA
sconto del 5% in Alta Stagione.
sconto del 10% in bassa stagione.
www.campingverna.it 
telefoni 011 19823198  -  011 9059318

PEVERAGNO (CN)
via dello Sport 1 - già via Don Peirone 57
Nord 44,3277°  -  Est 7,6054°
CAMPING IL MELO
10% di sconto sulle tariffe da giugno a 
settembre.5% nei mesi di luglio e agosto.
www.campingilmelo.it 
telefono 0171 383599

VILLAR FOCCHIARDO (TO)
via Fratta 15
Nord 45.1140 - Est 7.22452
TECNO PARCO CAMPER - Area Camper 
Villar Focchiardo
sconto 10% sul listino area di sosta (nes-
sun periodo escluso); sconto 20% sul 
listino Parco Avventura, adiacente all’a-
rea di sosta. Periodo di chiusura: area di 
sosta dal 01.12.2014 al 28.02.2015; parco 
avventura dal 01.11.2014 al 31.03.2015.
www.areacampervillar.it 
telefono 377 2167697

AUTOCARAVAN
VARALLO POMBIA (NO)
via Mirabella 1
Nord 45°40’20” - Est 8°36’57”
EUROVACANZE
5% di sconto su tutti gli accessori, esclu-
so vendite promozionali in corso.
www.euro-vacanze.it 
telefono 0321-957110

VERBANIA PALLANZA (VB)
corso Europa 41
AUTOCARAVAN VAGAMONDO di 
Piolini Marco
10% di sconto sull’acquisto di accessori;
10% di sconto sul noleggio di autoca-
ravan e/o altri autoveicoli;
5% di sconto sulla manodopera.
www.vagamondo.com 
telefono 0323 504419

VERBANIA SUNA (VB)
corso Nazioni Unite 29
Nord 45° 55’ 46.1’’ - Est 8° 32’ 47.8’’
MAGICAMPER di Malatino Giancarlo
Sconto per noleggio autocaravan:
5% in Alta Stagione, 7,5% in Media 
Stagione, 10% in Bassa Stagione, 10% 
di sconto per noleggio auto, furgoni, pul-
mini e carrelli,  10% accessori, 10% sulla 
manodopera, 5% vendita di ganci traino.
www.magicamper.com 
telefono 0323 556137

SCUOLE DI SCI
SESTRIERE (TO)
piazzale Kandahar 3/A
SCUOLA NAZIONALE SCI SESTRIERE
Sconto del 10% su corsi collettivi di 5 
e/o 6 giorni, bambini ed adulti.
www.scuolascisestriere.com 
telefoni 0122 77060  -  0122 77249

PUGLIA

PARCHI A TEMA
MARINA DI GINOSA (TA)
via della marinella, località Torremattoni
N 40.40604, E 16.86693 
TORREMATTONI
sconto 10% sul biglietto d’ingresso 
escluso periodo di agosto.
telefono 3338992741
info@torremattoni.it
www.torremattoni.it
e per sostare AMICI DELLA NATURA
sconto 10% sulla sosta autocaravan 
escluso periodo di agosto
www.amicidellanatura.com
kiogio@yahoo.it
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CAMPEGGI E/O SOSTE
CASSANO DELLE MURGE (BA)
via Lago di Nuzzi (contrada Ruotolo)
Nord 40° 86’ 27” - Est 16° 78’ 33”
AGRITURISMO MASSERIA RUOTOLO
10% di sconto escluso nel mese di agosto
www.masseriaruotolo.it 
telefoni 080 764336 - 3342347202

GAGLIANO DEL CAPO (LE)
Strada Statale 275 al km. 35,700
Nord 39° 49’ 28” - Est 18° 22’ 07”
CAMPING SANTA MARIA DI LEUCA
Tariffa “camper stop” 16,00 euro fino al 
30.06.2015 e dal 01.09.2015,  20,00 euro 
dal 01.07.2015 al 31.07.2015, 25,00 euro dal 
01.08.2015 al 09.08.2015 e dal 21.08.2015 
al 31.08.2015.  Oppure sarà applicata la 
formula “7 giorni al prezzo di 5” in tutti i pe-
riodi escluso dal 08.08.2015 al 22.08.2015.
www.campingsmleuca.com 
telefono 0833 548157

MANFREDONIA (FG)
località Riviera Sud, ex Strada Statale 
159 al Km. 6,200
Nord 41° 33’ 17”  -  Est 15° 53’ 17”
CAMPING LIDO SALPI
10% + 5% di sconto sulle tariffe in vigore.
www.lidosalpi.it 
telefoni 0884 571160 - 349 7681817

MINERVINO MURGE (BT)
Strada Provinciale 234 al km 33,500, 
direzione Castel del Monte.
AGRICAMPING TANÀ & BAHIA
15% di sconto sulle tariffe ufficiali.
Weekend personalizzati e scontati dal 
10% al 20%.
http://www.pugliaimperiale.com/turismo/
planyourtrip/hotel/content.asp?hotel=50 
telefono 329.241 1884

NARDÒ (LE)
fraz. Mondonuovo, loc. S.Maria al Bagno
AREA DI SOSTA MONDONUOVO
Area recintata e custodita a circa 500 me-
tri dal mare.  Possibilità di autobus per 
Gallipoli e dintorni. 10% di sconto su tutti i 
servizi, escluso durante il mese di agosto.
telefoni 328 9199241 - 328 9199242

OTRANTO (LE)
via Santo Stefano
località Mulino d’Acqua
Nord 40° 10’ 01.85” - Est 18° 28’ 34.76”
CAMPING VILLAGE MULINO D’ACQUA 
Boschetto Holiday
15% di sconto in Bassa Stagione e 5% di 
sconto in Media e Alta Stagione.
www.boschettoholiday.it/mulinodacqua 
telefono 0836 802191

VIESTE (FG)
località Molinella 72
MOLINELLA VACANZE VILLAGGIO 
CAMPING
10% di sconto per i soggiorni nell’area 
camping, escluso il periodo “E”, cioè dal 
02.08 al 22.08.2015.
www.molinellavacanze.it 
telefono 0884 707530

ESCURSIONI
SERRACAPRIOLA (FG)
piazza Padre Matteo da Agnone 5
PIETRO CAFORIO - GUIDA 
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
10% di sconto sul servizio guida.
www.aigae.org poi cliccare su “cerca 
guide/puglia”
telefoni 0882 680070 - 328 1999783

SARDEGNA

CAMPEGGI E/O SOSTE
ALGHERO (SS)
località Porticciolo
Nord 40.642113 - Est 8.190159°
CAMPING VILLAGE 
TORRE DEL PORTICCIOLO
10% di sconto sul prezzo di listino dal 
15.05.2015 al 30.06.2015 e dal 01.09.2015 
alla chiusura; 
sconto fino al 10% su diving e immer-
sioni nel Parco Naturale di Porto Conte; 
cavalcata nel suddetto Parco Naturale 
al costo di 18.00 euro a persona anziché 
35.00 euro.
www.torredelporticciolo.it 
telefoni 079 919007 - 079 919010

http://www.pugliaimperiale.com/turismo/planyourtrip/hotel/content.asp%3Fhotel%3D50%20%20
http://www.pugliaimperiale.com/turismo/planyourtrip/hotel/content.asp%3Fhotel%3D50%20%20
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TUILI (VS)
via Roma presso autostazione, a 3 Km 
dal Nuraghe di Barumini
AREA DI SOSTA PARCO DELLA GIARA 
Nord 39.711549° - Est 8.962145°
15% di sconto sul costo della sosta e utiliz-
zo del presidio ecologico. Per la seconda 
notte sosta gratuita,  inclusa nel prezzo 
la degustazione di prodotti tipici sardi.
www.parcodellagiara.it 
telefoni 070 9364277  -  348 2924983

SICILIA

CAMPEGGI E/O SOSTE
CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
via Finanziere Vincenzo Mazzarella
38° 04’ 02.6” N 12° 49’ 01.8” E
AGRICAMPEGGIO SCOPELLO
sconto del 10% sulle tariffe 2015 a perso-
na o, in alternativa, un costo forfettario a 
equipaggio (fino a 3 persone, compreso 
autocaravan, piazzola e uso dei servizi co-
muni) di 20 euro nei mesi di aprile, maggio, 
giugno, settembre, ottobre, e di 22 euro 
nei mesi di luglio e agosto.  Prezzi sclusa 
imposta di soggiorno.
telefoni 339 5088166 - 328 4428721
0924 1855139 (solo estivo)
telefax 092328128
info@agricampeggioscopello.it
www.agricampeggioscopello.it

SAN MICHELE DI GANZARIA (CT)
Contrada Gigliotto Strada Statale 117 
Bis al km 60
Nord 37.290464 - Est 14.387943
GIGLIOTTO TENUTE
10% di sconto sul prezzo della sosta.
www.gigliotto.com 
telefono 0933 970898

SIRACUSA
via Blanco 8
Nord 37.011905922404 - Est 
15.287481165141
AGRITURISMO TERRAZZA SUL MARE
sconto del 10% sulle tariffe di listino.
www.terramar.it 
telefono 348 7747292

AUTOCARAVAN
MAZARA DEL VALLO (TP)
contrada Terrenove
Strada Statale 115 al km. 47,500
Nord 37° 41’ 02” - Est 12° 34’ 13”
MONTALTO CARAVAN di Montalto 
Nicolò Francesco
Dal 5% al 20% di sconto sull’acquisto 
di autocaravan nuovi, sul noleggio e 
sull’acquisto di accessori.
www.montaltocaravan.com 
telefono 0923 741300

TRAPANI
via Francesco Culcasi 4, presso Palazzo 
Asia
Nord 38° 0’ 10.50” - Est 12° 32’ 26.20”
CAMPER & TOUR sas di Francesca Ignoti
L’azienda, nel settore noleggio, è par-
ticolare nel fornirlo con formula “all in-
clusive” che comprende cioè il noleggio 
dell’autocaravan con tutte le dotazioni 
complete a bordo inclusa una prima spe-
sa alimentare, transfer gratuito dall’ae-
roporto di Trapani e viceversa e con un 
piano a tema del tour siciliano.
Utilizzo del presidio ecologico ed even-
tuale soggiorno gratuito; sconto del 
10% sull’acquisto di accessori e il loro 
montaggio; sconto del 10% sul noleggio 
autocaravan oltre 5 giorni.
www.camperandtour.it 
telefoni 0923 534452  -  328 6844546

VINI
MARSALA (TP)
via Giovanni Falcone 22
CANTINE MOTHIA srl
10% di sconto sull’acquisto di vini sfusi 
e imbottigliati.
www.cantine-mothia.com 
telefono 0923 737295



123

InCamper 165. Giugno-2015

TOSCANA

CAMPEGGI E/O SOSTE
BIBBIENA (AR)
località Casanova 63
Nord 43° 43’ 01” - Est 11° 51’ 05”
LA COLLINA DELLE STELLE di Albino 
Sinigaglia e Fratelli
10% di sconto sul costo della piazzola.
www.lacollinadellestelle.it 
telefoni 0575 594806 - 366 5619868

CASCIANO DI MURLO (SI)
via delle Soline 51
Nord 43° 9’ 20’’ - Est 11° 19’ 51’
LE SOLINE
Durante la stagione invernale, i servizi 
igienici sono riscaldati.
20% di sconto sui prezzi di listino, esclusi 
i mesi di luglio e agosto. 
www.lesoline.it 
telefono 0577 817410

MARINA DI GROSSETO (GR)
Strada Provinciale 158 al Km 30,200
Nord 42° 44’ 40.71” - Est 10° 56’ 42.31”
VILLAGGIO CAMPING LE MARZE - 
BOSCHETTO HOLIDAY
10% di sconto in Bassa Stagione; 5% 
nei restanti periodi, escluso dal 9 al 23 
agosto.
www.boschettoholiday.it/lemarze 
telefono 0564 35501

MONTOPOLI VALDARNO (PI)
via Fornoli 9
TOSCANA VILLAGE
10% di sconto sui prezzi di listino.
www.toscanavillage.com 
telefono 0571 449032

RIOTORTO (LI)
località Mortelliccio
Nord 42° 57’ 17” - Est 10° 40’ 3”
CAMPER OASI
10% di sconto sulle tariffe, in Media e 
Bassa Stagione.
www.camperoasi.com 

VIAREGGIO (LU)
viale dei Tigli, frazione Torre del Lago
Nord 43° 49’ 51” - Est 10° 16’ 14”
CAMPING EUROPA
10% di sconto sulle tariffe della piazzola.
www.europacamp.it 
telefoni 0584 350707 - 0584 359566

STAZIONI TERMALI
VENTURINA TERME (LI)
via del Bottaccio 40
CALIDARIO TERME ETRUSCHE
20% di sconto sull’ingresso alla Sorgente 
Naturale, ovvero ingresso adulto 16,00 
euro anziché 20,00 euro e bambini da 3 
a 10 anni, 8,00 euro anziché 10,00.
Lo sconto è esteso al nucleo famiglia-
re composto al massimo di 4 quattro 
persone.
www.calidario.it 
telefoni 0565 851504  -  0565 853411

AUTOFFICINE
CARRARA (MS)
viale Domenico Zaccagna 13
AUTO 2G s.p.a – Ford Partner 
15% sui ricambi e sulla manodopera per 
gli interventi di manutenzione e ripara-
zione effettuati nell’officina.
www.fordauto2g-carrara.
concessionariaford.it 
telefono 0585 52216

VENDITA PNEUMATICI
CERTALDO (FI)
via delle Città 54/56
ROVINI PNEUMATICI srl
5% di sconto, oltre a quello normalmen-
te applicato, per l’acquisto di pneumatici 
per autovettura, SUV, 4x4 e autocaravan 
www.rovinipneumatici.com 
telefono 0571 664203

AGENZIE DI VIAGGIO
CAPANNORI
via Pesciatina 123 frazione Lunata
BEI VIAGGI TEAM srl
Priorità nell’assegnazione di eventuali 
offerte “2x1”; 
10% di sconto per prenotazioni alber-
ghiere con Tour Operator;  5% di sconto 

http://www.fordauto2g-carrara.concessionariaford.it%20
http://www.fordauto2g-carrara.concessionariaford.it%20
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per prenotazioni da catalogo di pacchet-
ti turistici;  3% di sconto sulle commis-
sioni di agenzia per biglietteria aerea; 
5% di sconto sulle offerte “2x1”.
www.beiviaggiteam.it 
telefono 0583 429499

MINICROCIERE 
ARCIPELAGO TOSCANO
GROSSETO
via Liri 12
BLU NAVY CRUISE & TOUR srl
Per esplorare il bellissimo mare della 
Toscana un arcipelago di 7 isole: Isola 
d’Elba, Isola del Giglio, Isola di Giannutri, 
Isola di Pianosa, Isola di Capraia e Isola di 
Montecristo. Sconto del 10% sulle tariffe 
di solo trasporto minicrociere arcipelago 
toscano 2015.
www.blunavycrociere.com 
telefoni 0564 071007 - 393 1791500

AUTOCARAVAN
CALCI (PI)
Via Paduletto
MOTOPERCAMPER.IT
CAMPERBUSINESS SRL
50% di sconto sulle spese di 
immatricolazione.
www.motopercamper.it 
telefono 050 938671

CALENZANO (FI)
via di Le Prata 100/102
M.V. CAMPING di Sarti Silvana
5% di sconto per l’acquisto di cucinotti; 
10% di sconto su: stuoie, accessori da 
campeggio, ricambi per autocaravan, 
sedie, tavoli e mobiletti vari;
10% di sconto sull’acquisto di prodotti 
marca FIAMMA, LED ditta Bartolacci 
e relativi ricambi nonché sui cucinotti.
Nessuno sconto sarà applicato sulla 
vendita di prodotti costruiti nei labo-
ratori della ditta stessa né su articoli già 
in promozione, oppure Camping Gaz, 
Coleman, Articoli Waeco e Dometic.
www.mvcamping.it 
telefono 055 8827461

CALENZANO (FI) 
via Baldanzese 251
PROFESSIONE CAMPER SRL
Sconto 15-20%  su tutti gli accessori e 
su tutti i lavori eseguiti.
telefono e telefax 055 8824909
info@professionecamper.it 
www.professionecamper.it 

PALLERONE (MS)
Via Guido Rossa 
MICROWORLD RENT
10% di sconto accessori e manodopera 
per eventuali riparazioni e installazioni.
www.microworldrent.com 
telefoni 0187 417935 - 338 9805797

PRATO
via Rossetti 49
GI & CI AUTORICAMBI srl
10% di sconto su articoli per autocaravan 
con eccezione di: articoli in promozione, 
ganci da traino, frigoriferi, forni e ricambi 
di primo impianto originali e per mano-
dopera e il montaggio. 25% di sconto su 
catene per la neve. Ricambi e accessori 
per auto a prezzi super netti, (prodotti af-
termarket intercambiabili con l’originale) 
esempio: Lamierati, specchi retrovisori, 
paraurti, modanature, fanaleria, filtri, 
articoli di raffreddamento e aria condi-
zionata). Sconti del 25% sui portabagagli.
www.autoecamperstore.it 
telefoni 0574 553725 - 0574 553891

QUARRATA (PT)
frazione Olmi - via Montalbano 412
AUTOMOTOR s.a.s.
Noleggio autocaravan. Possono essere 
eseguiti interventi su autoveicoli ancora 
in garanzia senza che la stessa deca-
da. Vettura di cortesia senza spese per 
i primi due giorni. 20% di sconto per 
l’esecuzione di tagliandi ordinari (cambio 
olio, pasticche freni, candele, filtri, ecc.); 
45 euro ricarica aria condizionata; 
85 euro (escluso materiale) revisione con 
pre-revisione; 25 euro il trattamento anti 
batterico della cellula abitativa. 
www.pointservice.net 
telefoni 0573 775396 - 339 8494544
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RISTORO
MARINA DI CARRARA (MS)
viale Cristoforo Colombo 17
Nord 44° 2’ 32” - Est 10° 2’ 26”
RISTORANTE PIZZERA IL PIERROT
10% di sconto dai prezzi di listino
telefono 0585 633659

MARINA DI MASSA (MS)
via Partaccia 2 A
PIZZERIA - TRATTORIA 
DEL PESCE MASSIMO
di Arrighi Massimo
Aperto tutto l’anno. Chiuso il giovedì, 
solo nel periodo invernale.
20% di sconto sui prezzi dei menu 
(Ristorante e Pizzeria).
telefono 0585 788547

PIOMBINO (LI)
corso Vittorio Emanuele II 60
Nord 42° 55’ 21.47” - Est 10° 31’ 37.67”
OSTERIA MAMMA CARLA 
di Lombardi Loriana
15% di sconto sul prezzo totale delle 
consumazioni.
www.originalitaly.it/ristoranti/toscana/
livorno/piombino/osteriamammacarla 
telefono 0565 32822

VIVAI
ALTOPASCIO (LU)
località Martinoni 6 - frazione Spianate
LE ESSENZE DI LEA
Vivaio collezionista (salvie, phlomis e 
altri generi di lamiacee) erbe officinali.
10% per ogni acquisto fatto in vivaio 
e durante le mostre-mercato di giardi-
naggio cui partecipiamo in tutta Italia
www.leessenzedilea.com 
telefoni 0583 20646 - 329 085 0986

PRODOTTI PER IL VIAGGIO
FIRENZE 
via Giovanni Antonio Dosio 27 interno
AC DISTRIBUZIONI 
di Alessandro Chimenti
Ingrosso batterie, caricabatterie, inver-
ter, catene per la neve, spazzole tergi-
cristalli, copri sedili, lampade LED e 
Super White.

30% di sconto da listino sulle batterie.
20% di sconto da listino sul resto degli 
articoli.
http://www.acdistribuzioni.com/
ac.distribuzioni@yahoo.it
telefoni 055-5121301 - 3336924244

FOLLONICA (GR)
via Roma 111
ELECTRONIC CENTER
15% di sconto su tutti gli articoli a esclu-
sione dei navigatori satellitari;
20% di sconto sugli accessori e 
componenti;
5% di sconto sui navigatori “GARMIN”.
www.electronic-center.it 
telefono 0566 44422

TRENTINO-ALTO ADIGE

CAMPEGGI E/O SOSTE
CAVALESE (TN)
via Dolomiti 5
AGRICAMPEGGIO PERLAIE 
di Scarian Chiara
Sala comune riscaldata con televisione, 
parco giochi e solarium, servizio bar-
becue.Durante la stagione invernale 
viene offerto il servizio ski-bus navetta 
gratuito.
10% di sconto sull’utilizzo piazzole su 
manto erboso con elettricità, carico 
acqua potabile, blocco servizi riscaldati 
con docce, lavanderia con lavatrice e 
asciugatrice, stireria, scarico per acque 
reflue. Non valido nel mese di agosto e 
durante le festività natalizie.
www.agriturperlaie.it 
telefoni 0462 342211 - 340 8533149

PIEVE DI LEDRO (TN)
via Alzer 5 - frazione Pieve
CAMPING AZZURRO
10% di sconto in media 
e bassa stagione.
www.campingazzurro.net 
telefono 0464 591276

http://www.originalitaly.it/ristoranti/toscana/livorno/piombino/osteriamammacarla%20%20
http://www.originalitaly.it/ristoranti/toscana/livorno/piombino/osteriamammacarla%20%20
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POZZA DI FASSA (TN)
strada de Pucia 4
CAMPING CATINACCIO 
ROSENGARTEN
8% di sconto per soggiorni nei periodi 
di Bassa Stagione, non cumulabili con 
altre offerte in corso.
www.catinacciorosengarten.com 
telefono 0462 763305

TONADICO (TN)
località Castelpietra 1
CAMPING CASTELPIETRA
5% di sconto solo sulle tariffe giorna-
liere del soggiorno. Escluse le tariffe 
forfettarie.
www.castelpietra.it 
telefono 0439 62426

SCUOLE DI SCI
FOLGARIA (TN)
località Francolini 41
SCUOLA ITALIANA SCI 
ALTOPIANO FOLGARIA
10% di sconto a persona su tutti i corsi 
collettivi della durata da 3 a 6 giorni. 
Sono esclusi i periodi delle vacanze 
natalizie dal 21-12-2014; nel distretto 
Famiglia Alpe Cimbra, 20% di sconto 
sul secondo figlio.
www.scuoladiscifolgaria.it 
telefono 0464 721926

UMBRIA

CAMPEGGI E/O SOSTE
ASSISI (PG)
via San Giovanni in Campiglione 110
CAMPING VILLAGE ASSISI
10% di sconto sulle tariffe in bassa sta-
gione, 5% di sconto nei mesi di luglio 
e agosto. 
Sono esclusi i ponti e le festività. Offerta 
non valida per l’area di sosta annessa. 
Apertura Campeggio 01.04.2015, chiu-
sura Campeggio 31.10.2015.
www.campingassisi.it 
telefono 075 816816

BEVAGNA (PG)
frazione Cantalupo, via delle Pietre 10
AGRICAMPEGGIO 
IL GIARDINO DEGLI ELFI
8% di sconto sul listino per la sosta.
www.ilgiardinodeglielfi.it 
telefoni 0742 362014 - 335 6328098

CASCIA (PG)
località San Giorgio
42°45’07.12” N  13°00’55.13” E
CAMPEGGIO IL DRAGO
Sconto del 10% sulle tariffe esposte 
escluso periodo di alta stagione e 
festività.
Nelle tariffe è compreso allaccio elettri-
co, acqua calda, carico e scarico, ingres-
so piscina, rete Hi-Fi. Sono benvenuti 
gli amici a 4 zampe.
info@campeggioildrago.it 
www.campeggioildrago.it 
telefoni 0743 751070 - 3467375756 
- 3355343166
telefax 0743 755944

ORVIETO (TR)
strada della Direttissima
AREA CAMPER DI BATTISTELLI RENZO 
s.n.c.
10% di sconto sulla sosta di 24 ore.
telefono 338 6843153

SANT’ARCANGELO DI MAGIONE (PG)
via Martiri di Cefalonia 
Nord 45° 05’ 22’’ - Est 12° 09’ 24’’
CAMPING VILLAGGIO ITALGEST
Il campeggio sarà aperto da aprile a 
settembre compreso.
Per soggiorni in piazzole standard-
comfort (superficie > 80 m2) o nell’a-
rea lago: 
15% di sconto in bassa e media stagione 
per minimo 2 notti; 
5% in alta stagione per minimo 4 notti.
Formula “Camper Stop”: soggiorno 
massimo di due notti, ingresso dalle 
ore 12 fino alle 22; partenza entro le 
ore 12 (oltre tale orario sarà applicata 
una penale pari a 15 euro a equipaggio).
Nei mesi di aprile, maggio, giugno e 
settembre (bassa e media stagione):
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15 euro a equipaggio senza allaccio elet-
trico, 16 euro a equipaggio con allaccio 
elettrico. Nei mesi di luglio e agosto (alta 
stagione) sarà inclusa l’animazione, mini 
club e accesso parco piscine:
25 euro a equipaggio senza allaccio 
elettrico e 30 euro con allaccio elettrico. 
www.italgest.com 
telefono 075 848238 

PARCHI A TEMA
SCHEGGINO (PG)
via Valcasana 23
ACTIVO PARK
15% di sconto per il biglietto Full e 10% 
di sconto con biglietto Basic.
www.activopark.com 
telefoni 0743 618005 - 075 5757

RISTORO
ORVIETO (TR)
piazzale Matteotti 3 già piazzale della 
Stazione
LOCANDA CONTE ADOLFO
10% di sconto sul prezzo del menu.
www.locandaconteadolfo.it 
telefono 0763 300213

AUTOCARAVAN
SAN MARTINO IN CAMPO (PG)
via delle Fascine 86
E7 CARAVAN srl
sconto medio 10% listino esclusi articoli 
promozionali.
www.e7caravan.it 
telefoni 075 609451 - 075 609312

VALLE D’AOSTA

CAMPEGGI E/O SOSTE
ETROUBLES (AO)
strada Chevrieres 4
CAMPING TUNNEL
10% di sconto in bassa stagione e del 
5% in alta stagione; in bassa stagione: 
7 notti al prezzo di 6. 
Sconti e/o promozioni non sono 
cumulabili.
www.campingtunnel.it 
telefono 0165 78292

VENETO

CAMPEGGI E/O SOSTE
LAZISE (VR)
località Pacengo
via del Tronchetto 2
CAMPING LE PALME
10% di sconto sulla tariffa giornaliera 
prevista per soggiorni minimi di due 
notti, nel periodo dal 12 aprile al 30 
giugno 2015 e dal 1° settembre al 26 
ottobre 2015.
www.lepalmecamping.it 
telefono 045 7590019

REVINE LAGO (TV)
via Strada dei Laghi 13
CAMPING RIVA D’ORO snc
10% di sconto sulle tariffe del 
campeggio. 
Camper Stop a 20 euro al giorno a 
equipaggio. 
A disposizione dei camperisti di passag-
gio, presidio ecologico al costo di 6,00 
euro. Per gli ospiti del campeggio tale 
servizio è gratuito.
www.campingrivadoro.com 
telefoni 0438 929110 - 349 4618558

ATTIVITÀ SPORTIVE
SAN NAZARIO (VI)
via Merlo 63
ONDA SELVAGGIA CENTRO OUTDOOR 
di Fiume e Montagna
10% di sconto su tutte le attività 
fluviali (CANOA KAYAK RAFTING 
HYDROSPEED), per ogni singolo 
associato;
15% di sconto per gruppi di almeno 20 
partecipanti.
www.ondaselvaggia.com 
telefoni 347 3767729  -  0424 99581
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GUIDE EUROCAMPING
Per girare l’Italia e l’Europa senza sor-
prese è indispensabile avere la guida dei 
Campeggi e dei Villaggi Turistici giusta 
e sempre aggiornata.

È il momento di sostituire la vecchia 
guida sgualcita che si trova sulla vostra 
autocaravan con una nuova! Le GUIDE 
EUROCAMPING hanno copertina in 
cartoncino (indistruttibile) plastificazio-
ne opaca (antimacchia) confezione in 
brossura filo refe (mai più pagine sparse 
sull’autocaravan).

Le GUIDE EUROCAMPING sono edite da 
Editoriale Eurocamp, una casa editrice 
leader nel settore turismo all’aria aperta.
Eurocamp è sul mercato da ben 33 anni 
e dalle prime edizioni ne ha percorsa 
di strada!

Negli anni tutto lo staff ha cercato di 
soddisfare le esigenze del campeggia-
tore modificando e migliorando le Guide 
anche grazie ai suggerimenti degli stessi 
clienti.
Per questo invitiamo i soci dell’Asso-
ciazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti a volere “vivere” le guide 
Eurocamping inviando a Eurocamp sug-
gerimenti, consigli e critiche che, come 
sempre, saranno valutate attentamente 
dalla Direzione. 
Le guide sono stampate in due volumi: 
Volume 1° Italia e Corsica.
Volume 2° Europa (escluse Italia e 
Corsica).

Il costo per l’edizione 2015 di ogni vo-
lume è di 16 euro, ma ai soci dell’As-
sociazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti le guide saranno proposte 
a prezzi vantaggiosi. 
Le informazioni inserite nelle guide 
sono numerosissime: indirizzi, reca-
piti telefonici, fax, e-mail, coordinate 
GPS, accettazione carte di credito, om-
breggiatura, parcheggi, accettazione 
cani, servizi disabili, svuotatoi chimici, 
camper service, strutture igieniche, di-
stanza dal mare, servizi di ristorazio-
ne, sport e servizi, strutture abitative, 
prezzi ecc. 
Inoltre nel volume Italia e Corsica è in-
serita la “EUROCAMPING CARD” una 
tessera che permette di usufruire di 
sconti presso i Complessi Turistici d’I-
talia e Corsica e nei Parchi Divertimento 
convenzionati con Editoriale Eurocamp. 

Per ricevere le guide e richiedere ulteriori 
informazioni è possibile contattare l’Edi-
toriale Eurocamp ai recapiti sottostanti.

Editoriale Eurocamp S.r.l.
via Ludovico di Breme 79 
20156 MILANO
telefono 02 38001954
telefax 02 38001940
web: www.campeggievillaggi.it 
email: info@campeggievillaggi.it
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Una guida preziosa per viaggiare sicuri

all’interno
> Mille informazioni utili e di facile consultazione
> Consigli e suggerimenti
> Agenda con i dati personali
> Diario di bordo

MANUALE DI VIAGGIO
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