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VOGLIA DI AUTOCARAVAN 

PENSACI BENE PRIMA PER EVITARE AMARE SORPRESE 
 
Affrontiamo il tema autocaravan non per scoraggiarne l’acquisto ma chi l’acquista sia cosciente 
degli aspetti che nessuno gli fa presente. Cosa occorre considerare partendo dal: 

1. fare i conti per comprendere se i costi dell’acquisto dell’autocaravan e il suo utilizzo 
(medio 40 giorni l’anno) e la possibilità di partire senza prenotare, fanno pari con i costi 
di una vacanza in albergo utilizzando un’autovettura che consuma di meno ed è più 
veloce negli spostamenti e trova facilmente parcheggio; 

2. numero di persone che l’utilizzeranno, infatti non ci sono autocaravan entro i 35 quintali 
che possono trasportare 4 persone + lo stivaggio di tutto quello che occorre per la 
vacanza; 

3. il tipo di vacanza e la stagione e la destinazione. Infatti, non possiamo pensare che 
l’autocaravan sostituisca i servizi che si ricevono in un albergo, pertanto una vacanza di 
72 ore comporta lo stivaggio di meno roba e restare nel peso complessivo. Inoltre, come 
illustrato su inCAMPER 165, nel periodo estivo il peso dello stivaggio è minore. Al 
contrario, una vacanza di 20 giorni in Europa stimola uno stivaggio maggiore senza 
parlare dello stivaggio per una vacanza fuori Europa; 

4. contratto di compravendita perché quello che tutela sia il venditore sia il compratore è 
quello certificato dalla Camera di Commercio di Firenze e scaricabile aprendo 
www.incamper.org numeri 159 e 185 della rivista inCAMPER; 

5. tipo di allestimento (in vetroresina con e senza mansarda, allestimento con montanti e 
pannelli, trasformazione di un furgone) perché cambia la sicurezza del veicolo, il peso, la 
durata del veicolo, il prezzo; 

6. tipo di telaio se normale o ribassato e di scocca se in pannelli, vetroresina, mista eccetera; 
7. impiantistica elettrica se centralizzata per evitare cadute di tensioni sui circuiti di potenza 

(carica batterie, inverter, pannelli solari); 
8. impiantistica idrica se a collettore centralizzato con uscite indipendenti per evitare giunte 

e consentire interventi economici e rapidi; 
9. tipo di serbatoio dell’acqua potabile con tappo grande che consente di entrare con il 

braccio per pulirne l’interno, dove sono ubicati i serbatoi di raccolta acque reflue chiare e 
scure, che tipo di saracinesche per gli scarichi delle acque reflue testando la praticità 
dell’operazione di scarico. Da ricordare che si scarica più frequentemente le acque reflue 
chiare pertanto in detta occasione si scaricano anche le reflue quindi i wc a cassetta sono 
fastidiosi visto che si deve portare a mano la valigetta in un punto di scarico e inutili 
visto che si deve più frequentemente scaricare le acque reflue chiare; 

10. testare a 10 g nelle tre direzioni gli ancoraggi di tutto il materiale installato e tutte le 
chiusure presenti; 

11. tipo di utilizzo di materiali ignifughi e di isolanti migliori; 
12. ricircolo dell’aria interna al fine di un’omogenea distribuzione del calore d’inverno e del 

fresco d’estate; 
13. tipo di predisposizioni per successive installazioni di altre dotazioni (forno, pannelli solari, 

televisore, CB eccetera); 

http://www.incamper.org/


 verificare se forniscono l’autocaravan con il bullone di sicurezza con relativa chiave per i 
cerchioni; 

 controllare se viene fornita con pneumatici invernali e/o catene da neve allorquando 
ritirano l’autocaravan nel periodo nel quale per circolare è obbligatorio esserne dotati; 

 constatare se sono installati 2 estintori; 
14. accertare se è dotata di ruota di scorta e cric sollevatore, evitando il ruotino che, per un 

veicolo sempre al limite del carico consentito, inficerebbe la sicurezza stradale; 
15. appurare se mettono a disposizione delle loro officine di fiducia i pezzi di ricambio a 

costo fabbrica per favorire i proprietari di autocaravan coinvolti in incidenti stradali. 
Infatti occorre ricordare che per le autocaravan occorre sostituire le parti e un incidente 
che coinvolga un angolo dove sono collegate 2 fiancate comporta il cambiarle tutte e due 
con costi micidiali; 

16. dotare ogni autocaravan di un Manuale cartaceo e/o pendrive contenente tutte le 
impiantistiche, il manuale d’uso e tutte le sigle utili al costruttore per verificare, in caso 
di difetti, le date dei singoli montaggi e dell’operatore che ha effettuato l’installazione 
delle singole componenti; 

17. quali informazioni che ha inserito l’allestitore e/o il rivenditore nel suo sito internet in 
particolare: 

 se ha inserito il contratto di acquisto certificato dalla Camera di Commercio di 
Firenze che è il migliore sia per chi acquista sia per chi vende,  

 il peso dei veicoli che sopra rappresenta, 

 dove è ubicata la sua rete di assistenza perché, visto che il target del camperista è 
un libero professionista, è micidiale il vedere andare a monte una vacanza quando 
si non trova qualcuno in grado di intervenire quando si guasta la pompa 
dell’acqua, il boiler, il frigorifero, la centralina servizi e via dicendo di 
allestimento; 

14. consentire di far guidare un’autocaravan similare a quella desiderata in modo da testare 
il rumore, l’aria condizionata, l’effetto degli ammortizzatori ai colpi di vento e via dicendo. 

 
Gli aspetti invece positivi riguardo l’acquisto di un’autocaravan sono la bassa tassa di 
circolazione perché commisurata agli effettivi giorni di utilizzi (utilizzo medio di 
un’autocaravan sono 40 giorni all’anno) e una bassa polizza assicurativa grazie alla Vittoria 
Assicurazioni SpA che dal 1998 ha staccato le autocaravan dai furgoni, ha unificato il peso, ha 
ridotte le zone, ha attivato un soccorso stradale mirato proprio alle esigenze di chi possiede 
un’autocaran e ai problemi che può incontrare. 

……………………… 


