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OCCHIO ALLE TARGHE
Per rintracciare le autocaravan rubate

di Isabella Cocolo

ELENCO AUTOCARAVAN RUBATEIl nostro scopo è semplice: attivare 
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 pubblicare 

questo elenco;
• chiedere ai camperisti di prestare 

attenzione ovunque si trovino; 
• inserire nel nostro sito Internet 

www.coordinamentocamperisti.it 
nel settore AUTOCARAVAN  
RUBATE) le relative foto e le sin-
gole schede informative in modo 
che il camperista possa creare il 
suo elenco di ricerca, inviandolo a 
quanti ha in rubrica mail nonché 
stamparlo per portarlo con sé.

Se vedi un veicolo rubato chiama 
il 112 e, nel caso sia in movimen-
to, seguilo a distanza mantenen-
do il contatto telefonico con il 112.   
Soltanto dopo avvisaci di quanto ac-
caduto via mail a info@incamper.org.

TARGA TIPO AUTOCARAVAN

AJ511LS RIMOR brigSuper 677

BA691ZE     Laika Ecovip 2A

BAB 36193 Mirage 420

BSD 34208 Fiat 290 Arca Europa 92

CG 558 RJ Laika Ecovip 6.1

CJ 613 FW Elnagh Slim2

CR 857 KD Roller Team Pegaso Garage

CT165YN Challenger 173

CW 353 NL Arca 715 glt

DD361YG Adria 660

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 

FZ 605 XS Mc LOUIS Menfys 

MO914816 Arca Fiat Europa 92

RM 8F6349 Mobilvetta FIAT TD 1900

VAB 06026 Elnagh Clipper 650
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AUTOCARAVAN RUBATE

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 avessero rimosso l’autocaravan? ……………….………...………..

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

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

Era 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.

PER ATTIVARE LA NOSTRA RICERCA 
COMPILA E TRASMETTI A info@incamper.org

AUTOCARAVAN RUBATE



INFORMAZIONI & SOLUZIONI

4

AJ511LSRIMOR brigSuper 677

CT165YNChallenger 173
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AUTOCARAVAN RUBATE
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Mc LOUIS Menfys

Laika Ecovip 6.1

FZ605XS

MO914816Arca Fiat Europa 92 

CG558RJ
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AUTOCARAVAN RUBATE

COMPORTAMENTI BASILARI PER PREVENIRE I FURTI

1. Chi parcheggia l’autocaravan 
vicino all’abitazione, per evitare 
furti e/o danneggiamenti, deve 
spostarla come minimo ogni 
settimana, in modo da non 
farla apparire come abbando-
nata, quindi facile preda.

2. Installare due blocchi mecca-
nici, per i pedali e per il volante.

3. Togliere sempre le chiavi dal 
cruscotto, anche per brevi 
soste di rifornimento: sembra 
incredibile, ma molte auto-
caravan sono state rubate da 
ladri che aspettavano che il 
guidatore scendesse a fare due 
passi lasciando la porta aperta 
e le chiavi nel cruscotto.

4. Non parcheggiare a ridosso 
di altre autocaravan perché 
attirano i ladri che si sentono 
coperti dalle pareti delle 
rispettive autocaravan.

5. Evitare di parcheggiare in zone 
degradate. Parcheggiare vicino 
a villette, caserme, chiese.

6. Parcheggiare l’autocaravan 
sempre in posizione di partenza 
sia perché non si devono fare 
manovre in caso di partenza 

improvvisa, sia perché disin-
centiva il furto, in quanto le 
portiere anteriori sono sempre 
bene in vista.

7. Se non si ha installata una 
cassaforte di sicurezza, suddi-
videre i vari oggetti di valore 
in punti diversi e poco visibili 
all’interno dell’autocaravan.

8. Non lasciare nella cabina di 
guida oggetti in bella vista ma 
chiudere sempre le tendine: 
vedere oggetti all’interno del 
veicolo incentiva il furto.

9. Dopo aver cenato, per dormire, 
spostarsi di almeno un chilo-
metro in altro luogo. In questo 
modo, se qualche malinten-
zionato dovesse avervi moni-
torato, quando ritornerà 
per delinquere, avrà l’amara 
sorpresa di non trovare la 
vostra autocaravan.

10. È molto utile annotare su un 
foglietto, da tenere a portata, 
le coordinate GPS del luogo 
ove vi trovate e il rispettivo 
indirizzo (se siete in parcheggi 
stradali, nome della strada e 
il chilometro di riferimento), 

e se vi trovate all’estero, nella 
giusta dizione. In tal modo, 
in caso di urgente necessità, 
specialmente notturna, si 
eviterà il consueto panico, 
permettendo a chi dovrà assi-
stervi di raggiungervi il più 
rapidamente possibile.

11. Nella notte bloccare le portiere 
anteriori collegandole tra loro 
con un cordino di acciaio e/o 
cinghia. La maggior parte dei 
ladri entra da queste portiere.

12. Attivare l’allarme perimetrale, 
che sarebbe utile fosse instal-
lato.

13. Attivare il sensore di gas sopo-
riferi, che sarebbe utile fosse 
installato.

14. Nel caso di furto, anche 
parziale, presentate sempre 
denuncia affinché le Forze di 
Polizia abbiano una mappa dei 
furti e possano predisporre gli 
opportuni interventi d’inda-
gine e prevenzione.

15. Ricordarsi di annotare sull’a-
genda il numero di Polizza 
garanzia atti vandalici e la rela-
tiva scadenza.

INSTALLAZIONI ED ESPEDIENTI PER PREVENIRE I FURTI

L’autocaravan è allestita senza 
prevedere particolari protezioni 
contro lo scasso, pertanto è indi-
spensabile:

1. Installare un allarme antifurto.
2. Se l’autocaravan è nuova, valu-

tare l’installazione dell’allarme 
satellitare.

3. Attivare SEMPRE l’antifurto.
4. Per impedire il furto completo 

dell’autocaravan è utile far 
installare un interruttore elet-
trico che escluda l’accensione 
dal cruscotto e/o un interruttore 

meccanico che blocchi l’afflusso 
di carburante dal serbatoio.

5. Scoraggia il ladro il vedere incisi 
sui vetri della cabina il numero 
di serie del motore oppure 
vederlo scritto con pennarello 
indelebile.

6. Ha successo l’installazione di 
6 economici led sul cruscotto, 
attivabili da un interruttore, 
perché evidenziano da lontano 
che l’autocaravan è protetta. Un 
“finto” antifurto che allontana 
gli sbandati che si avvicinano al 
veicolo perché è molto percetti-

bile, al contrario del tradizionale 
antifurto che è dotato di un solo 
led e, nella maggior parte dei 
casi, ubicato in modo non molto 
percettibile dall’esterno.

7. Utili i dispositivi quali: blocca-
sterzo, bloccapedali, blocca-
ruote.

8. Dipingere sul tetto i dati della 
targa è un utile sistema d’iden-
tificazione visibile dall’alto 
affinché un elicottero, in caso 
di furto dell’autocaravan, possa 
facilmente individuarla nel traf-
fico e/o in un parcheggio.
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ARTICOLI PUBBLICATI  
SU COME PREVENIRE FURTI E TRUFFE

Evitare truffe
Nonostante gli interventi delle 
Forze dell’Ordine e i nostri interven-
ti informativi, essere truffati nel-
la vendita è frequente e il rischio ri-
guarda anche le autocaravan.
Il copione è sempre lo stesso:
il compratore propone di conclu-
dere la compravendita dinanzi a 
un notaio per assicurare al vendi-
tore che l’affare è sicuro ma lo truf-
fa pagando con assegni falsificati. 
Quando il venditore se ne accor-
gerà, il compratore ha già rivendu-
to il veicolo. Il truffato difficilmente 
otterrà giustizia e resterà beffato e 
danneggiato. 
L’ Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti
non può pubblicare le segnalazio-
ni di coloro che presumono di aver 
subito una truffa nella vendita di 
un’autocaravan perché rischiereb-
be di essere querelata dal presun-
to truffatore, da presumere inno-
cente prima di una sentenza penale 
di condanna che arriverà dopo anni. 
Siamo più volte intervenuti sul 
tema pubblicando articoli per evi-
tare le truffe: a seguire i due elenchi. 

L’autocaravan deve essere 
dotata d’impianto antifurto 

completo di perimetrale, 
attivandolo sempre. Inoltre 
dotare l’autocaravan di un 

rubinetto che, passando 
sotto il sedile di guida, blocchi 

l’afflusso di carburante dal 
serbatoio. Precauzioni essenziali 

specialmente all’estero. 

Anno  num.   pagine

1990 13 16/17

1991 17-18 46/47

1998 58 2/3

2003 90 12/29

2003 91 8/12

2003 92 8/9

2004 94 12/14

2008 124 55

2009 125 72/74

2009 128 92/99

2009 129 61/92

2009 131 62/64

2010 138 147 /151

2010 139 83

2012 147 88

2012 149 60/61

2014 155 8/11uenti

2014 157 8/11

2014 158 15/25

2014 159 18/19

2015 165 55/56

COME EVITARE LE TRUFFE
Alcuni consigli per non trovarsi impreparati

di Angelo Siri

Anno    num.   pagine

2011 3 144/147

2013 13 35/88

2013 16 80/84

2014 20 4

2014 25 76/87
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