PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA

CAMPERISTI

Per guidare un camper, occorre tenere a bordo i seguenti documenti:


patente di guida di un Paese UE/EFTA che abiliti alla tipologia del veicolo che si guida.
Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario
anche un permesso internazionale di guida (denominato anche patente internazionale) o una
traduzione giurata della patente.



Assicurazione - Responsabilità Civile contro terzi, compresi terzi trasportati, escluso il
conducente. Non ci sono particolari differenze tra l’assicurazione di un’auto e l’assicurazione
di un camper.
L’assicurazione per il furto, incendio e Kasco, che comprende tutti i rischi per il veicolo e
i trasportati compreso il conducente, è facoltativa. Ai camper, quindi, è possibile (ma non
obbligatorio) applicare delle garanzie aggiuntive, non previste per le normali autovetture.



Carta di circolazione.



Prima di partire, i residenti in un Paese extra UE devono verificare con la propria Compagnia
di assicurazione se occorre procurasi la carta verde o la polizza temporanea di frontiera.

I veicoli con targa rilasciata in un Paese extra UE devono apporre un adesivo con la sigla
distintiva di tale Paese.

LIMITI DI VELOCITA’
La velocità massima consentita per i camper è di:
- 50 km/h nei centri abitati; 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade (se di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t);
- 50 km/h nei centri abitati; 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade (se di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t).
È obbligatorio regolare la velocità di marcia in considerazione del carico e delle condizioni
della strada e rispettare, su ogni tipo di strada, le indicazioni apposte sui limiti, anche
temporanei, di velocità.
I camper di lunghezza superiore a 7 metri possono impegnare solo le due corsie più a destra nelle
autostrade a tre o più corsie.

1

PER I TURISTI STRANIERI: GUIDARE IN ITALIA

PARCHEGGIO E SOSTA DEI CAMPER
Le aree di parcheggio/sosta sono segnalate con apposita segnaletica e sono individuabili sui
siti web specializzati.
È possibile parcheggiare i camper negli spazi riservati alla sosta dei veicoli, se richiesto

previo pagamento del ticket che va esposto sul cruscotto.

RICARICA DELLA CORRENTE E SCARICO DELLE ACQUE
La ricarica della corrente si può effettuare presso le colonnine poste nei campeggi, parcheggi
privati o aree di sosta.
Le acque del WC, dei lavandini e della doccia si scaricano nelle apposite aree presenti in ogni
città o nei campeggi.

CARICHI TRASPORTABILI
È possibile trasportare ciclomotore e bici se il camper è munito di un apposito supporto. I carichi
sporgenti non possono superare il 30% della lunghezza del veicolo e possono sporgere solo nella
parte posteriore. Il trasporto va segnalato con l’apposito cartello per i carichi sporgenti (50 cm x 50
cm) di colore bianco con strisce rosse.
È possibile montare un portapacchi per trasportare gommoni, windsurf o piccole imbarcazioni.
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