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AUTOCARAVAN RUBATE:
OCCHIO ALLE TARGHE

Il servizio gratuito per facilitare il ritrovamento
di Isabella Cocolo

Il 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 singole 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.

ELENCO AUTOCARAVAN RUBATE

TARGA

TIPO AUTOCARAVAN

AJ511LS

RIMOR brigSuper 677

BA691ZE
BAB 36193
BJ283TL

Elnagh Merlin 61
Fiat 290 Arca Europa 92

BW118SW

HYMER B644

CG 558 RJ

Laika Ecovip 6.1

CJ 613 FW

Elnagh Slim2

CR 857 KD

Roller Team Pegaso Garage

CT165YN
CW 353 NL

Challenger 173
Arca 715 glt

DD361YG

Adria 660

DE 912 GS

Laika Kreos 3001
Mobilvetta Kea M70

ET 980 PP

Rollerteam Livingstone K2 Prestige

FIL 04488

Laika Lasercar 620

FIL 45114
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Mirage 420

BSD 34208

EA 579 WD

Se nell'elenco riportato a fianco e
nelle immagini successive riconosci
un veicolo rubato chiama il 112 e,
nel caso sia in movimento, seguilo
a distanza mantenendo il contatto
telefonico con il 112. Soltanto dopo
avvisaci di quanto accaduto via
mail a info@incamper.org.

Laika Ecovip 2A

Arca Freccia 400

FIM 73749

CI Continental

FZ 605 XS

Mc LOUIS Menfys

MO914816

Arca Fiat Europa 92

RM 8F6349

Mobilvetta FIAT TD 1900

TORES
VAB 06026

MC LOUIS NEVIS 875
Elnagh Clipper 650
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AUTOCARAVAN ABBANDONATE

Non è insolito che dei delinquenti rubino un’autocaravan
per poi parcheggiarla in aree dismesse e/o sotto
cavalcavia per trasformarla in un deposito di materiali
utili alle loro azioni criminose. Pertanto, chi avvista un
veicolo abbandonato si consiglia di NON AVVICINARSI
perché è possibile incontrare i delinquenti e/o inquinare
la scena di un crimine. Pertanto, allontanarsi, scattare
da lontano una foto con il cellulare, chiamare il 112 per
far intervenire una pattuglia delle Forze dell’ordine.

TEPPISMO e DELINQUENZA

Sono ricorrenti in Italia e anche all’estero i tentativi
di furto con le persone che stanno dormendo dentro
un’autocaravan e le aggressioni che a volte ne
conseguono. L’ultima segnalazione l’abbiamo ricevuta
il 28 luglio 2022 da un associato che ci ha inviato il link
https://comozero.it/attualita/video-zona-stadio-in-tre-siappostano-poi-uno-sferra-un-calcio-al-camper-in-sostaarriva-la-polizia/ e che riguarda un atto di teppismo di
notte, diretto contro un’autocaravan. I filmati hanno
evidenziato lo sbaglio del camperista che è uscito dal veicolo esponendosi a una diretta aggressione.
Al contrario, da anni l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it –
per evitare aggressioni fisiche e far arrestare i delinquenti, ha suggerito di adottare, quando si parcheggia per
trascorrere la notte, quanto segue:
1. sempre parcheggiare l’autocaravan in posizione di libera e rapida ripartenza;
2. sistemare eventuali parasole all’interno del parabrezza in modo da poterli togliere al volo;
3. collegare le maniglie delle due portiere con un cavetto in modo che non possano essere aperte dall’esterno;
4. lasciare la chiave di accensione nel quadro per attivare un tempestivo avviamento del motore;
5. mantenere accesa la dash cam (piccola telecamera che riprende quanto accade davanti al veicolo nel
viaggiare e utile per evitare sorprese e raggiri in caso di incidente stradale);
6. tenere a portata di mano una bomboletta di spray antiscippo;
7. tenere a portata di mano il cellulare, verificando che sia carico;
8. nel caso di rumori sospetti tesi a forzare le porte e/o finestre, chiamare il 112, saltare sul posto di guida
mettendo in moto, accendere i fari, spostare l’eventuale tendina parasole, spostarsi lentamente per
ispezionare l’area illuminata e illuminando i delinquenti, rimanere in collegamento telefonico con il 112
per far intercettare i delinquenti. Un’autocaravan che si sposta è un perfetto scudo e impedisce ai criminali
di aprire porte e finestre.
Ovviamente, per contrastare la criminalità è indispensabile che i cittadini sollecitino i parlamentari e il governo
ad approvare una legge che preveda, nel caso di arresto per furto, tentato furto, vandalismi e aggressione, la
non concessione del rito abbreviato ma il giudizio immediato da un tribunale monocratico; in caso di condanna
l’invio in carcere con lavoro obbligatorio per rifondere i danni provocati agli aggrediti e/o offesi, il rifondere gli
oneri derivanti dall’assistenza sanitaria, dal processo e per la detenzione nonché il sequestro preventivo dei
beni del condannato da utilizzare per il pagamento delle cure mediche che l’aggredito deve sostenere e che
non devono essere addebitate alla collettività, per il pagamento per i danni da esso causati al cittadino, per
l’eventualità di invalidità a carico dell’aggredito, agli enti preposti per eventuali pensioni elargite per l’invalidità
all’aggredito, per le spese processuali da questi attivate a carico dello Stato, per le spese processuali da questi
attivate a carico dell’aggredito.

AUTOCARAVAN RUBATE

www.incamper.org n.212 / 2022

4
PER ATTIVARE LA NOSTRA RICERCA
COMPILA E TRASMETTI A info@incamper.org
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.
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RIMOR brigSuper 677

Laika Ecovip 6.1
AUTOCARAVAN RUBATE

AJ511LS

Elnagh Merlin 61

BJ283TL

HYMER B644

BW118SW

CG558RJ

www.incamper.org n.212 / 2022

6

Challenger 173
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CT165YN
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Arca Fiat Europa 92

Mc LOUIS Menfys

FZ605XS

MO914816

MC LOUIS NEVIS 875
TORES
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