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OCCHIO 
ALLE TARGHE
Serve la vostra 
partecipazione
di Pier Luigi Ciolli

ELENCO AUTOCARAVAN

Il nostro scopo è semplice: attiva-
re un servizio che possa facilitare 
il ritrovamento di autocaravan 

rubate. Il servizio è gratuito per 
tutti. Ciò non toglie che richieda 
tempo e risorse. Un motivo in più 
per invitare ad associarsi. Il servizio 
consiste nel:

• trasmettere via mail e pubblica-
re questo elenco;

• chiedere ai camperisti di pre-
stare attenzione ovunque si 
trovino; 

• inserire nel nostro sito internet
• (http://www.coordinamentocam-

peristi.it/ nel settore AUTOCA-
RAVAN RUBATE) le relative foto 
e le singole schede informative 
in modo che il camperista pos-
sa creare il suo elenco di ricerca, 
inviandolo a quanti ha in rubri-
ca mail nonché stamparlo per 
portarlo con sé.

Un nostro premio a chi 
ci segnalerà il ritrovamento
Per verificare se un veicolo che 
vedi in stato di abbandono è ruba-
to, inserisci la targa in http://www.
crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/
ricerca-targhe-telai-rubati-smarriti. 
Se vedi un veicolo rubato chiama 
il 112 e, nel caso sia in movimento, 
seguilo a distanza mantenendo il 
contatto telefonico con il 112. 
Soltanto dopo avvisaci di quanto 
accaduto via mail a info@incam-
per.org. In questo documento NON 
ABBIAMO INSERITO le autocaravan 
subdolamente acquistate davanti 

TARGA TIPO AUTOCARAVAN
BAB 36193 Mirage 420
BSD 34208 Fiat 290 Arca Europa 92
CR 857 KD Roller Team Pegaso Garage
CW 353 NL Arca 715 glt
DE 912 GS Laika Kreos 3001
EA 579 WD Mobilvetta Kea M70
ET 980 PP Rollerteam Livingstone K2 Prestige
FIL 04488 Laika Lasercar 620
FIL 45114 Arca Freccia 400
FIM 73749 CI Continental 
RM 8F6349 Mobilvetta FIAT TD 1900
VAB 06026 Elnagh Clipper 650

al notaio ma “rubate” al proprie-
tario perché pagate con assegni 
falsificati. Questo perché il delin-
quente vende subito l’autocaravan 
e a essere fermato sarebbe chi ha 
riacquistato l’autocaravan da que-
sti furfanti. In Italia questi delin-
quenti possono delinquere a pie-
de libero perché per la truffa non 
è previsto l’arresto, che avviene 
solo se il giudice ravvisa l’associa-

zione a delinquere, e questo non 
sempre avviene. 
Sulla rivista inCAMPER abbia-
mo diffuso la notizia e i risulta-
ti conseguiti nei numeri 90, 91, 
92, 95, 125, 165, 169, 178 scari-
cabili gratuitamente aprendo 
www.incamper.org nonché sulla ri-
vista Nuove Direzioni nei numeri 
16 e 25 scaricabili gratuitamente 
alla pagina www.nuovedirezioni.it.

ATTENZIONE
L’elenco aggiornato è inserito solo 
su www.coordinamentocamperisti.it
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PER ATTIVARE LA NOSTRA RICERCA 
SERVE RICEVERE QUANTO SEGUE VIA MAIL A INFO@INCAMPER.ORG 

Targa autocaravan ………..…………………..…………………..…………

Tipo autocaravan ………..…………………..…………………..…………………..…………

Particolari nell’allestimento esterno ………..…………………..…………………..…………

Particolari nell’allestimento interno ………..……………………..………………..…………

Furto avvenuto il ………..……………… tra le ore …………..   e le ore …………..

Era parcheggiata precisamente in ………..…………………..…………………..…………

L’antifurto in funzione era del tipo ………..…………………..…………………..…………

Proprietario cognome ………..……………… nome ………..………………

Indirizzo completo ………..…………………..…………………..…………………..…………

Mail del proprietario ………..…………………..…………………..…………………..………

C’era il telepass a bordo?  ……….

In caso positivo, il numero del telepass è ………..……………

È stato chiesto alla Polizia Municipale se avevano rimosso l’autocaravan? …………………

In zona erano presenti  telecamere di sorveglianza? ………..

In caso positivo è stato chiesto alle Forze dell’Ordine di acquisirne le registrazioni? ………..

Èra assicurata per il furto? ………..………… 

In caso positivo, per euro? ………..……  

Sono state consegnate le doppie chiavi all’assicurazione?  ………………….

Dopo aver segnalato il ritrovamento dell’autocaravan al 112 , chiamare ai telefoni: ………..………… 

e inviare mail a ………..…………………..…………………..………… .

Allego la copia della denuncia di furto effettuata in data ………………………….

Allego numero   ………..……………… foto dell’autocaravan.

Autorizzo alla diffusione dei suddetti dati in tutti i modi e a tutti i soggetti che riterrete utili coinvolgere 
nella ricerca. Mi impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuto ritrovamento per far interrompere le 
ricerche. Qualora l’autocaravan fosse ritrovata e mi dimenticassi di comunicarlo, autorizzo l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti, a tutela della propria immagine, a dar notizia che il derubato non ha 
comunicato il ritrovamento come si era impegnato a fare.
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ICE TI AIUTA NEGLI 
INCIDENTI STRADALI

Memorizza nel cellulare (con il sistema ICE) i numeri per segna-
lare un soccorso ai famigliari.  Quest’operazione è necessaria poi-
ché, 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 telefoni-
ca una lista interminabile di nomi e numeri, risulta loro difficile 
individuare chi dover avvisare per primo di quanto è successo.  
Facilitare l’opera dei soccorritori è semplice: basta, infatti, regi-
strare nella rubrica del cellulare la persona da contattare in caso 
d’urgenza scrivendo in sequenza: ICE (acronimo di In Case of 
Emergency), un numero identificativo, la qualifica della persona e 
il relativo numero di telefono. 
Eccone un esempio:
ICE 1 MOGLIE 333 12345678
ICE 2 FIGLIA 328 98765432
ICE 3 FRATELLO 0838 0123456
ICE 4 LEGALE 02 876543210
e l’elenco può proseguire.

Si tratta di un’azione priva di costi ma utilissima in caso di ne-
cessità. Invitate chi conoscete a fare altrettanto in modo che ICE 
entri nella rubrica telefonica di tutti.

PER PREVENIRE I FURTI

ATTENZIONE
Per impedire il furto completo dell’autoca-
ravan, oltre il classico allarme, far installa-
re un rubinetto che, passando sotto il sedi-
le di guida, blocchi l’afflusso di carburante 
dal serbatoio.


