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Nonostante quanto previsto dalle leggi dal 1991, 
alcuni sindaci attivano divieti anticamper e, da 
sempre, solo l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti interviene giornalmente e con successo 
per farli rimuovere. Importante è, prima di prendere 
una contravvenzione, dedicare qualche minuto per 
segnalarli seguendo le indicazioni elencate in questa 
pagina. 
Le circostanze che impediscono la sosta e/o  
la circolazione alle autocaravan sono:
•  divieto di transito alle sole autocaravan,
•  divieto di transito per altezza e/o larghezza,
•  divieto di sosta alle sole autocaravan,
•  sbarra trasversale che impedisce l’accesso in un

parcheggio,
•  parcheggio con tariffa autocaravan superiore al

50% rispetto alla tariffa autovettura,
•  parcheggio riservato alle sole autovetture.

Quale comportamento attivare
Contravvenzione lasciata sul parabrezza:
•  scannerizzare e/o fotografare la contravvenzione

fronte/retro,
•  scattare tantissime foto all’area e alle segnaletiche

verticali e orizzontali esistenti.
Parcheggio riservato alle sole autovetture:
•  Non parcheggiare evitando così di essere

contravvenzionati ma, prima di spostarsi, 
segnalarcelo come sotto indicato.

•  L’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti acquisirà al Comune la documentazione
inerente detta limitazione e, se il provvedimento
sarà illegittimo, ne chiederà la revoca.
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Nel caso di contravvenzione contestata direttamente:
•  non firmarla (la legge lo permette), 
•  chiedere la copia che spetta,
•  scannerizzare e/o fotografare la contravvenzione

fronte/retro,
•  scattare tantissime foto all’area (in particolare

posizionandosi ai quattro angoli) e alle segnaletiche
verticali e orizzontali esistenti.

Nel caso un pubblico ufficiale in divisa e/o chi
si qualifica come tale, ordini di allontanarsi: 
• obbedire all’ordine,
•  senza farsi notare, fotografare chi ha intimato lo

spostamento e il suo veicolo,
• spostarsi in altro parcheggio,
•  tornare sul posto per scattare tante foto, 

posizionandosi ai quattro angoli, in particolare
alle segnaletiche verticali e orizzontali esistenti.

A chi e come inviare
Utilizzare per la trasmissione il programma gratuito  
https://wetransfer.com/ (semplice da usare e che segnala 
sia il buon fine della trasmissione sia quando il destinata-
rio ha scaricato il messaggio). Inserire nello spazio riser-
vato al destinatario info@coordinamentocamperisti.it.
Allegare:
•  le foto scattate,
•  il documento che elenca le foto e la loro

esatta ubicazione (se possibile, inserire la geo-
localizzazione consentita dai tanti cellulari e
macchine fotografiche),

•  il racconto del fatto,
•  in caso di contravvenzione anche

la copia della carta di circolazione,
• il cognome, nome, indirizzo, telefono e targa.

DIVIETO DI CAMPEGGIO non significa DIVIETO DI SOSTA
Se è presente una segnaletica stradale verticale come quella nella foto oppure similare ov- 
vero ti sia consegnato un volantino con scritto DIVIETO DI CAMPEGGIO, sappi che puoi 
sostare sia di giorno sia di notte se hai parcheggiato l’autocaravan nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 185 del Codice della Strada che recita: La sosta delle autocaravan, 
dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’au-
toveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli 
del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’in-
gombro proprio dell’autoveicolo medesimo.


