Inviato: domenica 1 maggio 2022
Da: PEC ANCC Coordinamentocamperisti ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

Al
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Al
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Generale
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E per conoscenza Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it - segreteria.ministro@mit.gov.it
segr.capogabinetto@mit.gov.it - segtecnica.ministro@mit.gov.it
Oggetto: vostra richiesta per la revisione del limite massimo di peso per la
patente B per le autocaravan.
Riferimento: vostra Newsletter - Aprile ricevuta in data 29 aprile 2022.
Pregiatissimi,
quale
Presidente
di
questa
Associazione
Nazionale
Coordinamento Camperisti, riconosciuta come portatrice di interesse collettivo,
avendo ricevuto dai nostri associati destinatari del vostro comunicato in
riferimento la richiesta di contattarvi ufficialmente al fine di ricevere un
chiarimento sulla vostra richiesta in oggetto, premesso che:
1) avete rappresentato al Ministro delle Infrastrutture la proposta di revisione
del limite massimo di peso per la patente B per innalzare a 4.250 kg il peso
massimo consentito per la guida di un’autocaravan con la patente B;
2) su analoga richiesta, la Commissione Europea si era già espressa
respingendola con lettera del 29 luglio 2010 inviata al nostro Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (documento pubblicato a pagina 157 della
rivista Nuove Direzioni n. 3, consultabile aprendo www.nuovedirezioni.it);
3) nel recente passato alcuni nostri associati, possedendo la patente superiore
alla B, avevano chiesto al costruttore della loro autocaravan di inviargli
l’autorizzazione alla modifica per portare la loro autocaravan a 4.250 kg,
ricevendo un rifiuto;
con la presente vi chiediamo se i vostri associati, nei loro siti e sui messaggi
pubblicitari, pubblicheranno di essere pronti a inviare l’autorizzazione alla
modifica delle loro autocaravan vendute al fine di portare la loro autocaravan a
4.250 kg nonché che la loro autocaravan è provvista o meno di autorizzazione
all’innalzamento della portata massima consentita a 4.250 kg.
Con l’occasione ricordiamo che, se la vostra richiesta di innalzamento
4.250 kg il peso massimo consentito per la guida di un’autocaravan con la
patente B diventasse improvvisamente realtà, comporterebbe:
• un danno agli attuali proprietari di autocaravan visto che vedrebbero
crollare il valore di mercato delle autocaravan non dotate dell’autorizzazione
del costruttore per l’innalzamento della portata massima consentita a 4.250
kg;
• un danno e una beffa per chi acquisterà d’ora in poi un’autocaravan perché:
a) per un’autocaravan provvista di autorizzazione il camperista dovrebbe
accollarsi gli oneri per l’innalzamento della portata massima consentita a
4.250 kg per poter poi trovare acquirenti disposti ad acquistarla;
b) per l’autocaravan NON provvista di autorizzazione il camperista vedrebbe
il crollo dell’investimento.
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