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Divieti anticamper
Come farli rimuovere
Nonostante il Codice della Strada preveda la libera
circolazione e sosta delle autocaravan, alcuni soggetti
pubblici e privati attivano:
• un divieto di transito alle autocaravan;
• un divieto ingiustificato di transito per altezza
e/o larghezza;
• un divieto di sosta e transito alle autocaravan,
• una sbarra trasversale che impedisce l’accesso
in un parcheggio;
• una tariffa parcheggio alle autocaravan superiori
al 50% rispetto alle autovetture;
• parcheggi riservati alle autovetture;
• un parcheggio riservato alle autovetture.
Per far revocare detti impedimenti, essendo l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti l’unica
a intervenire, è essenziale che il camperista (non inviarci foto acquisite da altri e/o presenti in internet)
fotografi la situazione e provveda a inviarci i dati utilizzando per la trasmissione il programma gratuito
https://wetransfer.com/ (semplice da usare e che segnala sia il buon fine della trasmissione sia quando il destinatario ha scaricato il messaggio).
Aprire detto sito, inserendo in:
1. Invia una mail a all'indirizzo info@incamper.org;
2. Aggiungi file e quanto segue:
• il racconto del fatto. I dati: cognome, nome, indirizzo
completo, telefono e targa autocaravan. L’elenco
delle foto e per ciascuna l’esatta ubicazione;
• le foto scattate all’area (in particolare posizionandosi
ai quattro angoli) e alle segnaletiche verticali e
orizzontali;
• in caso di avviso trovato sul parabrezza e/o verbale
contestato direttamente inviacelo (fronte/retro)
insieme alla Carta di Circolazione;
• in caso di sbarra trasversale che impedisce l’accesso
in un parcheggio di uno specifico supermercato,
acquista un oggetto e inviaci il relativo scontrino.
Se il parcheggio è invece ubicato in un centro
commerciale, informati su chi gestisce il parcheggio
e inviaci i dati.
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L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
ricevuta la documentazione, chiederà tutti i
documenti inerenti alla limitazione.
Se il provvedimento risulterà illegittimo, ne chiederà
la revoca.
Nel caso di verbale contestato direttamente:
• non discutere con chi eleva il verbale;
• non firmare il verbale (la legge lo permette), ritirando
la copia da inviarci via mail come indicato.
Nel caso un pubblico ufficiale (in divisa e/o chi si
qualifica come tale) ordini di spostarti dal parcheggio:
• non discutere e obbedisci all’ordine, spostandoti in
altro parcheggio. Durante la manovra, senza farti
notare, fotografa o filma la persona e il suo veicolo in
modo che si possa leggerne la targa;
• torna sul posto per scattare tante foto (posizionandoti
ai quattro angoli), in particolare alle segnaletiche
verticali e orizzontali esistenti, da inviarci via mail
come indicato.
In caso di dubbi o problemi
telefona al 328 8169174:
risponderà Pier Luigi Ciolli
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Ci sono ancora sindaci 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 liberamente e che creano oneri a carico dell’utente e delle
Pubbliche Amministrazioni: sanzioni amministrative,
ricorsi prefettizi, impugnative giurisdizionali...
Dal 1985, l’obiettivo dell’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti è quello di tutelare

1.

l’interesse generale degli utenti in autocaravan. A tale
scopo, le risorse associative 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 provvedimento
istitutivo della limitazione o presentando istanze di
modifica della segnaletica.
Solo in caso di diniego, ci troviamo costretti a inviare
diffide o ricorsi nei riguardi dei sindaci che si ostinano
a mantenere in vigore provvedimenti illegittimi.
Per quanto sopra, il compito del camperista è quello di
documentare attraverso le seguenti azioni:

S
 cattare fotografie dell’area nel suo complesso, della segnaletica orizzontale, della segnaletica verticale
(fronte/retro) e delle eventuali sbarre.

le fotografie con nome del Comune, via o piazza, data (anno, mese e giorno), oggetto fotografato
2. N(es.ominare
divieto di sosta, parcheggio, sbarra) e numero progressivo riferito allo stesso oggetto fotografato. Così a
esempio: Firenze_ viaRoma_2014-12-19_sbarra1.

 escrivere dettagliatamente il parcheggio e i luoghi limitrofi per consentire ai legali di rappresentare al giu3. Ddice
la discriminazione in atto contro il camperista. .
e possibile, reperire il provvedimento che ha istituito la limitazione, magari a seguito di una ricerca sul sito
4. Sinternet
e sull’albo pretorio dell’ente proprietario della strada.
Inviare descrizione, fotografie e documenti per mail all’indirizzo info@coordinamentocamperisti.it
5. e/o
all’indirizzo segreteria@coordinamentocamperisti.it.

DIVIETI ANTICAMPER

n. 206 · novembre-dicembre 2021

38

Comportamenti consigliati in caso di contestazione
immediata e/o intimazione ad allontanarsi
Se redigono un verbale di contravvenzione in vostra presenza

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 verbale 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, data 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 che sono da evitare.
4. NON firmate il verbale. L’operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché.

Se vi intimano l'allontanamento da dove avete parcheggiato

1. Qualora un pubblico ufficiale in divisa vi chieda di mostrare un documento di riconoscimento e non l’avete con
voi, è sufficiente declinarle in forma orale non imponendo l’art. 651 del Codice Penale alcun obbligo di documentazione della propria identità personale. Pertanto, fornite oralmente le generalità (nome, cognome, luogo
e data di nascita, domicilio o residenza). Qualora il pubblico ufficiale non sia in divisa, chiedere gentilmente
di mostrare una tessera a dimostrazione del ruolo che svolge. Se non la mostra, chiamare il 112 chiedendo
l’intervento di una pattuglia per accertare chi sia tale persona.
2. NON attivate discussioni con l’agente circa la legittimità del suo ordine ma procedete a spostare l’autocaravan
in una zona limitrofa.
3. Se NON vi è rilasciato un verbale, vista la gravità del provvedimento e la mancanza di segnaletica, fatevi raggiungere da una persona che possa farvi da testimone e chiedete cortesemente di ripetere l’ordine di allontanamento.
4. Chiedete altresì gli estremi del provvedimento istitutivo dell’ordine di allontanamento (es. ordinanza n. ... prot...
del...). In alternativa registrate quanto vi è ordinato e comunicato precisando anche il numero di matricola
dell’agente.
5. 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 allontanamento. Solo in caso di
risposte negative chiedete l’invio di una pattuglia per accertare la legittimità dell’ordine di allontanamento.
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DA RICORDARE
Quando siamo in sosta con l'autocaravan in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico e/o privato)
è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L’occupazione di spazio esterno all’autocaravan è
autorizzato unicamente dove è esplicitamente segnalato. In caso di sosta nei campeggi, dove ovviamente si può
occupare lo spazio esterno all’autocaravan in una piazzola, si consiglia di farsi consegnare alla reception il tariffario
e il regolamento che prevede diritti e doveri al fruitore.
Nelle AREE SOSTA AUTOCARAVAN e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento è consentito unicamente il
parcheggiare nel rispetto dell’articolo 185 del Codice della Strada che recita:

1.

La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attenda
mento e simili se l'autoveicolo 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'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

el caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50%
2. Nrispetto
a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di
3. fuori
 di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
È possibile che in un’AREA SOSTA AUTOCARAVAN a pagamento sia autorizzata l’occupazione di spazio esterno
all’autocaravan ma deve esserci un cartello che autorizza tale possibilità. Nel caso non ci sia il cartello, chiedere
al gestore di mostrare l’atto con il quale il Comune consente tale deroga al Codice della Strada. Consigliamo in
ambedue i casi di fotografare a tua tutela qualora,poi, trovassi una contravvenzione sul parabrezza.
Si può essere contravvenzionati ai sensi del Codice della Strada allorquando si lasciano aperte delle sporgenze di
un autoveicolo (una portiera, una finestra, un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio e , qualsiasi altra
sporgenza rispetto alla sagoma del veicolo oppure per aver posizionato i piedini di stazionamento e/o inserito di
cunei sotto gli pneumatici. Altresì, il lasciare un finestrino abbassato, una finestra aperta, una porta non chiusa a
chiave, lasciando inserita la chiave di accensione è contravvenzionabile ai sensi del comma 4 dell’articolo 158 del
Codice della Strada (Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare
incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.).

Ricorda ai camperisti che incontri e/o che hai in agenda mail e/o che puoi contattare scrivendo sui social,
di associarsi e non fruire solo dei risultati conseguiti grazie anche al contributo che hai versato nell’associarti.
Entrare a far parte di un’associazione che, senza pubblicità a pagamento e senza finanziamenti pubblici, è:
• unica nel settore turismo itinerante che affronta circa 39.900 figure istituzionali tra sindaci
e assessori anticamper, Governi e parlamentari che non varano leggi per equiparare i dirittidoveri delle Pubbliche Amministrazioni ai diritti-doveri dei cittadini, Ministeri ed enti che si
contrappongono ai cittadini, giudici che non penalizzano le Pubbliche Amministrazioni che
non esercitano le archiviazioni delle ordinanze anticamper in autotutela d’ufficio eccetera;
• esclusiva nell’inviare puntualmente le analisi e le soluzioni per sviluppare il turismo al
Governo e a tutti i parlamentari, alle regioni e tutti i sindaci: un lavoro espletato;
• eccezionale nel fornire tempestive informazioni tecnico-giuridiche e a trattare oltre 200 mail
medie/giorno;
• sola ad avere una quota minima sociale di soli 20 euro l’anno per il SOCIO GREEN e di soli
35 euro l’anno per il SOCIO COLLEZIONISTA, attivando su www.coordinamentocamperisti.it il
sistema Pay Pal per farli versare con un click e senza pagare commissioni.
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COME SOSTARE O PARCHEGGIARE

Per evitare contravvenzioni e l’emanazione di ordinanze
anticamper
di Isabella Cocolo

I COMPORTAMENTI VIETATI

1. S
 ostare 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 contravvenzionano 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.

I COMPORTAMENTI CONSIGLIATI

1. P
 osizionare il veicolo in modo da poter ripartire
agevolmente e con immediatezza.
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.
L’eliminazione dei rifiuti solidi deve essere
3. 
effettuata negli appositi cassonetti.		
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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 imbrattamenti.
Lasciare uno spazio adeguato tra i veicoli.
6. 
Poiché, parcheggiando troppo a ridosso di altri
mezzi non permette la dovuta privacy e non
garantisce sicurezza, essendo le autocaravan
NON ignifughe. Di contro, lasciare troppo
spazio toglierebbe ad altri la possibilità di
parcheggiare.
7. 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.
8. SCARICO ACQUE CHIARE e/o LURIDE
APERTO o SGOCCIOLANTE
Azioni soggette a contravvenzione sia per
violazione del Codice della Strada sia per
violazione
del
Regolamento
Comunale
inerente l’igiene pubblica.
9. PANNI STESI AL SOLE,
VERANDA APERTA, TAVOLINI E SEDIE
ALL’ESTERNO DEL VEICOLO, GENERATORE
ACCESO ALL’ESTERNO DEL VEICOLO
Attenzione: ciò crea una situazione di
“campeggio” e dove è vietato si è soggetti a
sanzioni.
10. SACCHETTO RIFIUTI ALL’ESTERNO
DEL VEICOLO
Oltre a un fattore estetico negativo, il sacchetto
diviene facile preda di animali randagi; i quali,
rompendolo, spandono attorno il contenuto.
11. CARTACCE - RIFIUTI ATTORNO
ALL‘AUTOCARAVAN
L’innocente spesso paga per il peccatore.
Per cui si consiglia di porre ordine, dando
esempio di civiltà
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INFORMAZIONI SUL CODICE DELLA STRADA
1. N
 ei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia, il gestore della strada, ai sensi dell’articolo 6 e/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 sanzionabile sia ai sensi
dell’articolo 185 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento comunale.
5. Qualora nelle apposite piazzole attrezzate con i servizi di scarico di acque reflue chiare e luride, carico di
acqua potabile, ricarica delle batterie non sia previsto il parcheggio, la permanenza deve intendersi per il
solo tempo necessario all’utilizzo di detti servizi. In caso contrario si è soggetti a sanzioni.

VIAGGIARE IN SICUREZZA IN ITALIA
Per la tua e l’altrui sicurezza stradale e per salvare una vita:
1. sintonizza l’autoradio su ISORADIO 103,3 MHz un servizio pubblico privo di pubblicità. Restando all’ascolto
ricevi informazioni sulle strade bloccate, improvvisi pericoli, piacevole musica e giornale radio;
2. comunica subito al 112 (numero unico per le emergenze) se rilevi un incidente, materiale disperso sulla strada
o qualsiasi pericolo;
3. NON parlare al telefono quando guidi perché, anche con vivavoce e/o auricolare, ci distraiamo dalla guida.
Quando viaggi lascialo acceso in modo le chiamate e solo quando sei in sosta ricontatta chi ti ha chiamato.
VIAGGIARE IN SICUREZZA NELLE ALTRE NAZIONI
1. P
 er essere avvisato di criticità nei luoghi che visiterai all’estero, non prima di 30 giorni dalla data di partenza,
apri www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/turista e registra il tuo viaggio: è un ottimo servizio del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che consente di essere rintracciati in casi di emergenze
di particolare entità e gravità, pianificando con rapidità e precisione gli interventi in tuo soccorso. L’Unità di
Crisi, in caso di necessità, potrà inviarti comunicazioni di allerta, avvertenze, indicazioni logistiche, informazioni
utili attraverso SMS. In circostanze di particolare gravità è evidente l’importanza di essere rintracciati con la
massima tempestività. È comunque sempre possibile segnalare o modificare il proprio viaggio anche durante
la permanenza in un paese estero. I dati sono automaticamente cancellati due giorni dopo la data di fine viaggio indicata. È possibile effettuare la segnalazione del viaggio anche tramite Web, SMS, telefono, Smartphone.
I dati verranno utilizzati solo nei casi di comprovate e particolarmente gravi emergenze, come le grandi calamità
naturali, gli attentati terroristici, le evacuazioni eccetera, oltre che nei casi di eventi atmosferici, terremoti e crisi
politiche. Al momento della registrazione, oltre al tuo numero telefonico, indica anche la mail, perché le reti
telefoniche potrebbero non essere attive.
2. Nella preparazione di un viaggio all’estero, è importante valutare attentamente l’opportunità di sottoscrivere
una o più polizze assicurative, utili in caso d’infortunio e/o malattia (che comprendano anche eventuali accompagnatori), assicurandovi che le polizze prevedano il rientro a casa dei passeggeri e del veicolo. Nel caso
di sottoscrizione, dopo qualche giorno telefonate al numero verde indicato per verificare se la polizza è attiva.
3. Nella predisposizione del viaggio, è molto importante annotare le indicazioni di ospedali, Forze dell’Ordine e
officine, affinché siano immediatamente reperibili nel momento del bisogno, onde evitare che la concitazione
faccia perdere tempo prezioso.
4. Tra le precauzioni da adottare, una in particolare: mantenetevi a distanza di sicurezza dagli animali, specialmente se randagi, perché un loro morso o graffio può inficiare una vacanza.
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Nel 1985, appena costituita e prima che lo imponesse la Legge nel 1991,
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti aveva varato
il Codice di Comportamento del camperista.
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IL CODOCE DI COMPORTAMENTO DIFFUSO DAL 1985
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