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SCOPO DEL VADEMECUM 
 
Questo vademecum è redatto dalla Commissione Turistica dell’Automobile Club di Treviso che si propone 
di diventare uno strumento propulsivo nel campo del turismo itinerante sulle 4 ruote al fine di rendere il 
territorio una meta appetibile per questa dimensione turistica. Ci proponiamo questo, attraverso la 
promozione dell’iniziativa: “Qui SI Camper”, per la creazione di una rete di comuni amici del camperismo, 
attraverso lo sviluppo di iniziative e azioni comuni volte a favorirne la crescita, la sensibilizzazione delle 
amministrazioni locali per una corretta informazione e regolamentazione della sosta dedicata, per lo 
sviluppo di aree pensate al turismo in camper che rappresenta un veicolo di svago e cultura, che ben si 
sposa con le peculiarità dei nostri Comuni e dei nostri territori e la loro scoperta. 
Proprio perché il fenomeno è in grandissima espansione, appare utile che tutti i Comuni, soprattutto quelli 
che puntano allo sviluppo turistico del proprio territorio abbiano una chiara visione del quadro normativo di 
riferimento del "fenomeno camper", e dei benefici che possono derivare dalla realizzazione di infrastrutture 
utili ad attirare proprio il turismo en plein air. 

  
 

A. IL TURISMO ITINERANTE  
 
Il turismo itinerante svolto con i cosiddetti veicoli ricreazionali è un fenomeno in grande espansione. E’ un 
modo di fare turismo senza imporre strutture inamovibili che alterano il territorio, consentendo invece la 
fruibilità diretta dei luoghi, delle loro tipicità, dei loro giacimenti naturalistici, culturali ed enogastronomici. 
La nostra Regione è tra le mete preferite non solo dai camperisti italiani ma anche da quelli europei!  Un 
fenomeno che coinvolge oltre 2,5 milioni di persone.    
Una media di 15 “uscite” all’anno per un totale di circa 50 giorni: un dato che rivela come questo tipo di  
turismo faciliti le vacanze in termini organizzativi ed economici e garantisce flussi turistici durante tutto 
l’arco dell’anno. Le stime ci dicono che solo i camperisti italiani spendano in un anno per gli acquisti 
effettuati presso le località turistiche visitate una somma di oltre 400 milioni di Euro. A cui vanno sommate 
le spese per i tanti sport ed hobby praticati dai turisti en plein air. L’impegno delle Amministrazioni locali a 
promuovere lo sviluppo di questo tipo di turismo porterebbe a conseguire due risultati significativi: 
l’incremento del flusso turistico, con le relative ricadute economiche e a “regolamentare” la permanenza dei 
camperisti, permettendogli di disporre di una rete adeguata di servizi volta ad ottimizzare la migliore 
fruizione delle località visitate. 

 
Un turismo sostenibile e una risorsa economica per le comunità locali  
 
Il turismo - ci dicono gli analisti - è destinato a diventare la prima industria del XXI secolo. In un tempo in 
cui il tema della sostenibilità ambientale anche nel settore turistico è destinata ad assumere un’importanza 
crescente, il turismo en plein air è certamente una delle chiavi coerenti per praticare un turismo che sia 
“eco-sostenibile” ed economicamente vantaggioso per le località che ne favoriscono lo sviluppo. 
Accanto a motivi ambientali, vi sono però ragioni di tipo economico che sostengono lo sviluppo e la 
promozione questo tipo di turismo. Grazie ad interventi, spesso di poche migliaia di euro dedicati alla 
realizzazione di aree attrezzate per la sosta, è possibile garantire durante tutto l’arco dell’anno flussi 
ordinati di visitatori.   L’apporto economico per le località interessate da questo turismo all’aria aperta può 
talvolta essere determinante per l’economia locale. 
Queste considerazioni mostrano con chiarezza l’opportunità per gli Enti Locali, di dar vita a politiche di 
maggiore attenzione verso una forma di turismo che, se ben governata, può rivelarsi un fattore decisivo per 
lo sviluppo locale. Ad essere particolarmente interessati dallo sviluppo del turismo itinerante sono poi 
soprattutto i Comuni di minori dimensioni che, pur essendo ricchi di beni ambientali, tradizioni artistiche, 
culturali ed enogastronomiche, non fanno parte dei circuiti turistici più rinomati. Per la fruizione di questo 
patrimonio, il viaggiare in camper rappresenta la forma ideale di sviluppo turistico in sintonia con il rispetto 
del territorio, per la rivalutazione dei luoghi e per lo sviluppo delle economie locali. La realizzazione di stalli 
per la sosta dedicati in un parcheggio, di un’area per la sosta, coerentemente dislocata sul territorio ed 
anche minimamente attrezzata rappresenta il “cuore” di questa politica, un segnale concreto dell’attenzione 
che l’Amministrazione locale può rivolgere al turismo in autocaravan. 
Il turismo del en plein air risulta molto duttile nei confronti delle varie realtà urbanistiche, sociali, culturali ed 
economiche locali e spesso non servono nemmeno varianti a piani regolatori né tanto meno licenze 
edilizie, soprattutto quando è possibile trasformare un parcheggio già esistente (o parte di esso) in un 
parcheggio attrezzato ad uso degli autocaravan. 



 
Chi sono i camperisti     
 
Sono prevalentemente famiglie composte in media da 4 persone, il 51% dei quali  è composto da 
impiegati/quadri, seguito da un 18% di commercianti e artigiani e da un 13% di liberi professionisti e 
imprenditori. Il restante 18% è composto da operai, casalinghe, studenti e pensionati. Il livello d’istruzione 
prevalente è Medio Superiore/ Università, mentre la classe d’età dominante è compresa tra i 25 ed i 45 
anni. Il camperista tipo ha un reddito che va dai 35.000 ai 55.000 Euro l’anno e la spesa media di un 
equipaggio per una settimana è stimata intorno ai 400 Euro. Un turista attivo, motivato, attratto dalle visite 
culturali e dalle escursioni naturalistiche, attento ai prodotti tipici ed artigianali e con una preferenza 
spiccata a fare acquisti nei piccoli negozi locali. Per i pernottamenti la maggioranza preferisce le aree di 
sosta, ritenute non troppo care e vincolanti. 

 
Cosa sono le autocaravan   
 
“Camper” è la parola comunemente usata per indicare qualsiasi tipo di veicolo ricreazionale. In realtà il 
termine appropriato è “autocaravan”: lo stesso Codice della Strada definisce “autocaravan” tutti i veicoli 
ricreazionali motorizzati abitabili. Esistono poi diverse tipologie costruttive. Il Camper è un veicolo 
ricreazionale costruito dentro un furgone, la cui carrozzeria originale non viene alterata, Motorcaravan è 
inteso un veicolo in cui la cellula abitativa è costruita su uno chassis cabinato, Motorhome è un veicolo 
ricreazionale montato su un autotelaio scudato, progettato con un’integrazione della zona cabina con la 
zona abitativa. 
 

 
B. LA SOSTA E LE ATTRIBUZIONI AI COMUNI    

 
I camperisti rappresentano una utenza turistica che ha la caratteristica di essere estremamente fluttuante 
che non richiede altro che un luogo all’aperto dove potersi fermare agevolmente, senza interferire con il 
traffico locale. Una autocaravan, è autonoma per due o tre giorni, alla fine dei quali ha bisogno di un 
pozzetto dove scaricare le acque nere, di un tombino dove scaricare il serbatoio di quelle chiare e di un 
rubinetto dal quale attingere dell’acqua potabile. Un allaccio elettrico può essere necessario per ricaricare 
le batterie di servizio della cellula abitativa.  

 
Le diverse modalità di sosta 
 
Per rispondere alle esigenze dei camperisti è possibile scegliere tra varie soluzioni: il regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada stabilisce i criteri per l’istituzione di aree e l’apposita segnaletica. 
Esse possono essere di tre tipi: 
• i camper service : spazio delimitato che consiste in un “pozzetto” per lo scarico delle acque reflue per i 
wc collegato ad impianti di smaltimento e depurazione o alla normale rete fognaria. 
Possono essere di tipo artigianale: costituiti da una fossa biologica impermeabilizzata chiusa da coperchio 
rimovibile o da griglia, che può essere situato in qualsiasi area semplicemente destinata al parcheggio: lo 
smaltimento avviene per normale caduta posteggiando il mezzo esattamente sull’imboccatura della fossa.  
I pozzetti industriali, invece, funzionano a gettone/monete e comprendono bocchette di carico e scarico 
delle acque chiare e scure, prese di corrente ed illuminazione e sono disponibili anche ad utenze multiple; 
sono particolarmente indicati per quelle aree che dispongono di personale o per le stazioni di servizio. In 
presenza del solo camper service è possibile rifornirsi di acqua potabile e scaricare le acque nere e grigie 
ma non sostare; 
• i punti sosta sono delle aree, solitamente porzioni di parcheggio, dove è consentita la sola sosta diurna o 
anche il pernottamento del veicolo in assenza, però, di altri servizi. In ogni caso per poter essere funzionali 
queste aree di sosta debbono essere ben illuminate e segnalate, permettere la raccolta dei rifiuti ed, 
eventualmente, disporre di prese di corrente.  
• l’area attrezzata è la soluzione con il maggior numero di servizi; si tratta di area dedicata dove è possibile 
sostare per la notte e disporre dei servizi per il rifornimento d’acqua potabile e per lo scarico delle acque 
nere e grigie, disporre di prese di corrente. Sono aree illuminate, provviste di toilette, docce, aree picnic, 
giochi per bambini, cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, solitamente recintate, con servizio di 
custodia, informazioni turistiche etc…; 
Una caratteristica qualitativa molto importante è costituita dalla vicinanza e dal collegamento con il centro 
urbano, o le aree di interesse naturalistico e/o storico grazie a percorsi pedonali, servizi di navetta o 



attraverso il trasporto pubblico locale. Un ulteriore valore aggiunto in termini di promozione turistica è 
costituito dalla possibilità di acquisire informazioni sull’offerta del territorio e del Comune, attraverso 
un’apposita segnaletica che indichi gli itinerari e i servizi della zona che si intende visitare. 
Di norma sono realizzate con un fondo asfaltato, sterrato o erboso e possono essere allestite dai Comuni, 
dagli Enti Parco, dalle Comunità Montane o dai privati.   

 
Le attribuzioni ai Comuni   
 
Le disposizioni di legge in materia sono dettate nel nuovo Codice della Strada che indica una specifica 
disciplina in materia di “circolazione e sosta delle autocaravan”. L’art. 185 del C.d.S. stabilisce che tali 
autoveicoli debbano essere equiparati a qualsiasi altro veicolo ai fini della circolazione fuori e dentro i centri 
abitati a condizione che poggino sul suolo con le sole ruote, non emettano deflussi, non occupino la sede 
stradale in misura eccedente il proprio ingombro. In pratica, se non si fa uso di piedini di stazionamento, se 
finestre, porte, gradino, veranda e scarichi rimangono chiusi, se non si utilizzano all’esterno tavolini e sedie, 
l’autocaravan è assolutamente equivalente a qualsiasi altro veicolo. 
Le eventuali infrazioni commesse nella circolazione sono punite con le medesime sanzioni stabilite per ogni 
altro veicolo. L’unica eccezione dettata dal Codice della Strada riguarda l’eventuale tariffa del parcheggio 
che, qualora sia a pagamento, può essere maggiorata del 50% rispetto alla tariffa delle autovetture. L’art. 7 
del Codice della Strada attribuisce inoltre ai Comuni la competenza, mediante ordinanza del Sindaco, di 
vietare o limitare la sosta e la circolazione dei veicoli a tutela del patrimonio artistico, ambientale o naturale 
e di istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan (o camper).  
Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92, modificato dal DPR 610/96)indica che 
lo scarico delle acque chiare e sporche e dei rifiuti organici è consentito soltanto negli appositi camper 
service (pozzetti) e ciò vale anche per i mezzi dotati di impianti interni di raccolta e definisce i criteri per la 
realizzazione dei pozzetti di scarico lungo le strade, nelle aree attrezzate per la sosta e il parcheggio delle 
autocaravan e nei campeggi, stabilendo anche le tariffe per il loro utilizzo. 
Lo stesso regolamento stabilisce, inoltre, nell’art. 378, i requisiti degli impianti igienico-sanitari per la 
raccolta dei residui organici, prescrivendo che i pozzetti autopulenti ove poter scaricare ecologicamente le 
acque reflue dei veicoli sono obbligatori per campeggi, aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio 
delle autocaravan, per le aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza 
meccanica, aventi una superficie complessiva non inferiore ai 10.000 mq. I proprietari o gestori dei 
campeggi e delle aree di parcheggio attrezzati con gli impianti igienico sanitari, sono obbligati a fornire il 
servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolte negli apposti impianti interni 
delle autocaravan anche in transito. L’art.185, comma 6, commina una specifica sanzione nel caso di 
violazione delle disposizioni dettate per gli scarichi dei residui organici e delle acque chiare e scure. 
 

 
C. POLITICHE D’ ACCOGLIENZA    

 

A differenza del turismo "urbanizzato" (alberghi e altre strutture similari), il turismo del en plein air, in quanto 
turismo di mobilità, risulta meno invasivo nei confronti delle realtà urbanistiche locali e il suo impatto è di 
conseguenza limitatissimo. E’ bene sapere che il turismo in autocaravan ha una movimentazione continua 
in tutto l'arco dell'anno e punta strutturalmente alla conoscenza approfondita del territorio, sia dal punto di 
vista monumentale e storico che da quello naturalistico e ambientale; spesso viene attirato anche dai 
cosiddetti "giacimenti gastronomici" legati alle produzioni agricole locali (vini, formaggi, olio, dolci, ecc.) e 
alle produzioni artigianali tipiche proprio del territorio, mettendo così in moto sia direttamente che 
indirettamente un volano economico continuo e variegato, assai diverso dal turismo organizzato, troppe 
volte istintivamente correlato a una politica del "mordi e fuggi". Tutto questo definisce un atteggiamento 
attento e approfondito nella visita di un territorio da parte dei camperisti (o della maggior parte di essi), e ci 
consente di parlare di un turismo "responsabile"e attento alla preservazione dell’ambiente visitato. Essendo 
un fenomeno, quello del turismo in autocaravan in grandissima espansione, soprattutto in alcune regioni 
italiane come il Veneto in alcuni comprensori territoriali come la Marca Trevigiana (o in alcuni comuni di 
essa),  appare utile che i Comuni, soprattutto quelli che puntano allo sviluppo economico del proprio 
territorio anche attraverso il turismo, abbiano una chiara visione da un lato del quadro normativo di 
riferimento del "fenomeno camper", e dall'altro dei benefici che possono derivare dalla realizzazione, con 
costi modestissimi, di infrastrutture utili ad attirare proprio il turismo en plein air. 
 

 

 
 



 
Strumenti, costi e benefici di un’area di sosta 
 
Innanzitutto non necessitano interventi urbanistici particolari per la realizzazione di parcheggi attrezzati per 
autocaravan, se non quelli strettamente necessari alla realizzazione di un qualsiasi parcheggio scoperto 
per autoveicoli attraversato da rete fognaria.  
Qualora si voglia utilizzare per le necessità dei veicoli ricreazionali un parcheggio già esistente o parte di 
un parcheggio per autoveicoli, nessuno strumento urbanistico o burocratico deve essere adottato al di fuori 
di un'Ordinanza Municipale. Unica accortezza: le dimensioni degli stalli di sosta che devono essere di 
dimensioni di almeno 7 metri di lunghezza per 3 di larghezza. In questo caso, è sufficiente il solo 
allestimento di un presidio ecologico e di una fontanella d'acqua, la cui spesa si aggira sui 2.000/4.000 
euro.  Insomma, con un investimento minimo si può agevolare la sosta delle autocaravan in un qualsiasi 
parcheggio del territorio comunale. Questo, non può che portare benefici all'economia locale (ristoranti, 
pizzerie, bar, botteghe di artigiani e commercianti di souvenir, ecc.) e alla conoscenza del territorio (musei, 
aree archeologiche, architetture, aree naturalistiche, ecc.), contribuendo a rendere il Comune stesso più 
aperto e sensibile alle esigenze di tutti, in un'ottica di turismo globale. Elemento che non va trascurato è 
infine, quello della prescritta segnaletica: l'indicazione della "P" (parcheggio) con la sagoma del camper 
lungo le strade di accesso al Comune, che garantisce la più semplice veicolazione dei mezzi ricreazionali 
verso l'area desiderata. 

 
Le sinergie con le altre strutture del turismo  
 
Il turismo in caravan non si pone in antitesi alle strutture di ricezione turistico- alberghiere: al contrario, ne 
esalta la funzione arricchendo di interesse la località. Tra le due forme di turismo, infatti, sono possibili 
numerose sinergie, come dimostra l’esempio della Germania, dove alcune catene di grandi alberghi hanno 
dato vita ad iniziative in collaborazione con le associazioni dei camperisti grazie alle quali, pagando un 
pedaggio minimo, si può sostare nel parcheggio dell’albergo usufruendo anche di alcuni servizi. 
Altrettanto importante la sinergia con l’offerta agrituristica: potenzialmente illimitata, autogestita, accessibile 
durante tutto l’arco dell’anno e diffusa capillarmente su tutto il territorio, essa rappresenta un’ottima 
alternativa alla sosta per il camperista e una risorsa in più per le stesse aziende agrituristiche che, grazie a 
piccoli investimenti, possono vedere aumentata la propria capacità ricettiva. 

Forme di finanziamento   

Il turismo all'aria aperta è inoltre sostenuto da diverse forme di finanziamento pubblico. Tra le altre, il 
programma comunitario Leader destinato alle aree rurali che adottano strategie innovative di sviluppo: fino 
a tutto il 2013, l'unione europea e lo stato italiano mettono a disposizione dei progetti quote di 
cofinanziamento che coprono fino al 75% dei costi totali. L'iniziativa proseguirà anche per il periodo 2014-
2020 (informazioni su www.reteleader.it). 
Anche la Regione Veneto ha previsto recentemente contributi per lo sviluppo di infrastrutture turistiche, e 
dal 2002, promosso da APC (Associazione Produttori camper) , in collaborazione con ANCI( Associazione 
Nazionale Comuni Italiani), FEE Italia (Foundation for Environmental Education), Federparchi-Europarc 
Italia e Federterme è indetto un concorso “I Comuni del turismo all’aria aperta”. L’iniziativa incentiva le 
Amministrazioni comunali e gli Enti Parco nella pianificazione e realizzazione di aree di sosta camper 
pubbliche grazie a contributi economici di 20.000 euro messi in palio dall’Associazione (informazioni sul 
sito www.associazioneproduttoricamper.it). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reteleader.it/


 
 
 
Esempio di Punto sosta diurno/notturno 
2/3 stalli di sosta di almeno 7 mt x 3mt ricavati da un’area parcheggio   
                    
 

                
 
 
 
Esempio di Area di sosta minima 
6 stalli di sosta di almeno 8 mt x 4mt e uno spazio per servizi di carico acqua e scarico liquami 

                                     

 

 



ALLEGATI 
 
PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE 
AUTOCARAVAN SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI. 

 
Proprio per una corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di 
circolazione e sosta delle autocaravan e per un corretto sviluppo di questo turismo si richiama la Direttiva 
del Ministero dei Trasporti ( prot. n. 277 del 14 gennaio 2008) ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice della 
Strada. “Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan” affinchè le SS.LL. ne tengano 
conto nell’esercizio delle relative competenze. 
 
Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi 
della materia. 
In particolare: 
 
1) L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato 
permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il 
conducente (art. 54 c.1 lett. m) del Codice della Strada. 
 
2) Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli 
autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). 
 
3) La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul 
suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura 
eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). 
 
4) Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a 
quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3). 
 
5) E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di 
appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.185 c.4). Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 
5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 62,59 a €. 250,38 
 
6) Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree 
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti 
igienico-sanitari (art. 378), atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli 
appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per 
l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito 
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 
 
7) I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della 
strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). 
 
8) Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire 
obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o 
per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche 
strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett. b). 
Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei 
veicoli (art. 6 c.4 lett. d). 
Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere 
tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, 
non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett. F). 
• Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 
(art. 7 c.1 lett. a). 
• Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett. e). 
• Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali 
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di 
controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f). 
• Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di 
cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett. h). 



Diritti (e doveri) del camperista 
 

Diritto di sosta 
 

Le autocaravan sono degli autoveicoli e sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Il 
Codice della Strada statuisce che la sosta delle autocaravan non costituisce campeggio, attendamento o 
simili quando ricorrono le seguenti condizioni: 

- non si deve trattare di zona per la quale è previsto il divieto di sosta per i veicoli in genere (vedi 
punto 2); 

l’autoveicolo non deve poggiare sul suolo salvo che con le ruote; 

- non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico; 

- non deve occupare comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio 
dell’autoveicolo medesimo. (art.185 Codice della Strada). 

Da ciò deriva che, qualora vengano rispettate le summenzionate condizioni, è lecito anche pernottare 
all’interno dell’autocaravan in sosta.  
L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le 
porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il 
campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta 
dei veicoli). 
 
Il divieto di sosta per soli autocaravan può essere previsto dalle amministrazioni locali solo qualora il 
provvedimento escluda dalla sosta anche tutti gli altri veicoli con analoghe caratteristiche dimensionali e di 
massa e solo se legittimato da oggettive situazioni d’intransitabilità. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice 
della Strada non si può escludere dalla circolazione la“autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 
del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle 
autovetture che sono anch’esse autoveicoli.  
E’ auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la 
lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, 
tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. 
 
Lo stesso vale per i parcheggi pubblici e per le aree private aperte all’uso pubblico, dotati di sbarra 
orizzontale che impedisce l’accesso a veicoli con altezza superiore a m 2.00. Le sbarre sono legittime solo 
qualora all’interno dell’area ci sia un effettivo impedimento strumentale per la sosta di veicoli di tali 
dimensioni e mai quando rendano inopinatamente impossibile il diritto di circolazione o di sosta dei 
summenzionati mezzi.  
Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la 
circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o 
limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del 
Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc…. 
Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 
180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da 
utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione 
anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano 
manovrare per tornare indietro. 
 

Diritto di campeggio 
 
Si ha campeggio, attendamento o simili, ogni qualvolta non si rientri nelle condizioni di sosta previste al 
punto 1. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia 
quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e 
necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita.  
E’ indubbio che un Comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare 
il campeggiare. 
Considerato che campeggiare esula dalla semplice circolazione dei veicoli, è prevista per gli enti territoriali, 
proprietari delle strade, la facoltà di limitare tale possibilità ad aree attrezzate adeguatamente allo scopo. 
Ed infatti all’entrata di molti Comuni viene segnalato, con apposito cartello previsto dal Codice della Strada, 
il divieto di camping sul territorio dello stesso (ma non divieto di sosta come sopra precisato!). È del resto 
compito del conducente dell’autocaravan di informarsi preventivamente sull’esistenza e sulla dislocazione 
dei camping lungo la tratta prescelta. 
 



Glossario 

AREA ATTREZZATA 
La progettazione deve essere conforme a quanto previsto dalle seguenti normative: 
· Ministero degli Interni, Circolare n. 16 del 15.02.1951, 
· D.P.R. n. 547 del 27.04.1955, 
· D.P.R. n. 303 del 19.03.1956, 
· Legge n. 818 del 07.12.1984, 
· D.M. 25.03.1985, 
· D.M. 01.02.1986, 
· D.P.R. n. 236 del 14.06.1989, 
· Legge n. 626 del 19.09.1994, 
· D.M. n. 758 del 19.12.1994, 
· D.P.R. n. 503 del 24.07.1996. 
 

AUTOCARAVAN  
Riferimenti 
· artt. 47, 54 e 185 del Codice della Strada 
· D.M. Sanità n. 401 del 20 maggio 1992.  
 

CARAVAN 
Riferimenti: 
artt. 56 e 61 del Codice della Strada.  
 

IMPIANTO DI SMALTIMENTO IGIENICO-SANITARIO Camper  Service (CS)   
Riferimenti: 
· art. 185 del Codice della Strada 
· art. 136 del Regolamento d’Esecuzione del C.d.S, 
· art. 214 del D.P.R. n. 610/96, 
 

PUNTO DI SOSTA 
Riferimenti· art. 40 del Codice della Strada 
· artt. 137 e 149 del Regolamento d’Esecuzione del CdS, 
· D.P.R. n. 236 del 14 giugno 1989, 
· D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996. 
Pannelli utili 
· fig. II.444 – II.444/a – II.444/b – II.444/c del Regolamento d’Esecuzione del CdS.  

 
PULIZIA AREA 
Riferimenti  
· artt. 157 e 159 del Codice della Strada,  
· artt. 62, 68, 77, 79, 81, 82, 115, 117, 120, 136, 137, 149 e 159 del Regolamento d’Esecuzione del CdS. Pannelli utili  
· Modelli II 6/m e II 8/a del Regolamento d’Esecuzione del CdS.  
 

SOSTA  
La posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
- sono illegittime le ordinanze che vietano solo alle autocaravan il transito e la sosta per motivi non correlati alle 
condizioni geometriche o strutturali delle strade 
- sono illegittimi i divieti anticamper validi solo in determinati periodi dell’anno 
Pareri del Mit: 
- prot. n. 900 del 22 maggio 2006 
- prot. n. 993 del 28 giugno 20061 
- prot. n. 60843 del 12 dicembre 2006 
- prot. n. 63364 del 19 dicembre 2006 
- prot. n. 23975 del 12 marzo 2007 
- prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 
- prot. n. 48535 del 22 maggio 2007 
- prot. n. 77764 del 9 agosto 2007 
- prot. n. 50502 del 16 giugno 2008 
- prot. n. 65235 del 25 giugno 2009 
- prot. n. 67000 del 6 agosto 2010 
Direttiva del Ministero dell’interno: 
- prot. n. 277 del 14 gennaio 2008 

 


