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FURTI, è EMERGENZA perché: 

• L’essere sorpresi è abbastanza raro. 

• La fuga vede raramente l’inseguimento e cattura. 

• L’essere arrestati non comporta la sicura detenzione, 
 
 

IN CASO DI FURTO DELL’AUTOCARAVAN 
Presentare tempestivamente denuncia all’autorità competente e all’assicurazione, segnalando 
anche ai siti internet www.carabinieri.it , www.poliziadistato.it , www.guardiadifinanza.it , 
www.agenziadogane.gov.it , http://www.vehicle-documents.it , www.targhe.org . 
Inviare comunicazione via email a: info@coordinamentocamperisti.it  
 

Ricordarsi di completare la denuncia con i seguenti dati: 
• cognome e nome del proprietario/a dell’autocaravan …………..…………..………….  
• indirizzo completo del proprietario/a dell’autocaravan ……………………..…………  
• telefoni ai quali segnalare il ritrovamento di quanto rubato …………………….……...  
• autocaravan  tipo  ………………………………….   anno costruzione ………………… 
• targata . …………………..….. 
• l’autocaravan era stata parcheggiata in  ……………..………..…………………………..  
• dal giorno ………………… circa alle ore ……….. 
• era inserito l’allarme tipo ………………………… 
• vi siete accorti del furto il giorno …………….. alle ore …………. 
• quali esiti dell’effrazione, a terra avete rilevato la presenza di …..…………..….. 
• denuncia fatta il …………………….. a ……………………………………………..  
• avete effettuato un sopralluogo nella zona rilevando la presenza di telecamere ubicate 

in ……………………………..…………  di proprietà di …………………………………… 
• l’autocaravan era assicurata con la Compagnia ………………………………………….... 
• l’autocaravan era assicurata contro il furto per un valore di …………………………….. 
• elenco degli oggetti rubati e relativo valore ……………………………………………….. 
• le fotografia che avevato fatto sia l’esterno sia l’interno dell’autocaravan. 
 
 
 

DI RECENTE SUI QUOTIDIANI 

 

Rubavano da un camper in sosta, fermati 
Fiona Salvadori Lunedì 20 Maggio 2013 
Erano in due, il "palo" e lo scassinatore. 
CAMPER. I protagonisti della vicenda, due pregiudicati calabresi di cinquantatré e cinquantanove anni, sono stati sorpresi 
questo week end dalla II sezione della Squadra Mobile di Firenze, mentre erano intenti a rubare all'interno di un camper, in 
sosta sulla rampa Spadolini. 
FERMO. La pattuglia della polizia, notati i gesti dei due, è intervenuta bloccando sul nascere il furto. Uno dei malviventi aveva 
già in mano un computer portatile, del valore commerciarle di duemila euro, rubato dall'interno della vettura. 
REFURTIVA. La merce sequestrata dai due ladri è stata riconsegnata alla vittima del furto, un turista straniero che era venuto 
a Firenze con la famiglia. 

http://www.ilreporter.it/index.php?view=article&id=26999%3Arubavano-da-un-camper-in-sosta-

fermati&option=com_content&Itemid=59  

 

 

 



        http://www.ilsitodifirenze.it/content/446-rubano-da-un-camper-sosta-arrestati 

Rubano da un camper in sosta. Arrestati 

Portato via dai malviventi un pc da 2.000 euro, recuperato dalla polizia 

Lun, 20/05/2013 - 15:33 — Domenico Rosa  

Nel fine settimana, due pregiudicati calabresi di 53 e 59 anni sono stati sorpresi dagli agenti della squadra mobile a rubare 

all’interno di un camper in sosta sulla Rampa Spadolini, nei pressi di Viale Strozzi. Mentre uno faceva da “palo”, l’altro 

frugava all’interno del mezzo. Gli agenti sono immediatamente scesi dall’auto e hanno fermato i malviventi, uno dei quali con 

già in mano un pc da 2.000 euro. In attesa di giudizio, entrambi sono al momento agli arresti domiciliari con l’accusa di furto 

aggravato in concorso. La refurtiva è stata restituita alla parte lesa, un turista straniero in visita per Firenze con la famiglia. 

 
COME ESSERE UTILI IN CASO DI FURTO DI UNA AUTOCARAVAN 

Se vedete un veicolo rubato mentre guidate e/o siete in sosta non vi avvicinate  
ma controllate a distanza. Chiamare il 112 per un intervento tempestivo. 
Avvisare il camperista chiamando al numero ……………………….. 
Se venite a conoscenza del furto di un’autocaravan stampare il messaggio e tenerlo sul cruscotto in 
modo che altri camperisti lo leggano e possano attivarsi nelle ricerche. 
Quando si porta il cane a passeggio controllare i parcheggi e le strade. 
Rilanciare il messaggio del furto a quanti camperisti avete in rubrica email. 
 

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 abbandonata, quindi 
facile preda. 

2. Installare due blocchi meccanici, per i pedali e per il volante. 
3. Togliere sempre le chiavi dal cruscotto, anche per brevi soste di rifornimento. Sembra incredibile, 

ma molte autocaravan 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 nel 
loro delinquere 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 disincentiva il furto, in quanto le portiere 
anteriori sono sempre bene in vista. 

1. Se non si ha installata una cassaforte di sicurezza, suddividere i vari oggetti di valore in punti 

diversi e poco visibili all’interno dell’autocaravan. 
2. Non lasciare nella cabina di guida oggetti in bella vista ma chiudere sempre le tendine: vedere 

oggetti all’interno del veicolo incentiva il furto. 
3. Dopo aver cenato, per dormire, spostarsi di almeno un chilometro in altro luogo. In questo modo, 

se qualche malintenzionato dovesse avervi monitorato, quando ritornerà per delinquere, avrà 
l’amara sorpresa di non trovare la vostra autocaravan. 

4. 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 assistervi 
di raggiungervi il più rapidamente possibile. 

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

6. Attivare l’allarme perimetrale, che sarebbe utile fosse installato. 
7. Attivare il sensore di gas soporiferi, che sarebbe utile fosse installato. 
8. 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’indagine e prevenzione. 
9. Ricordarsi di annotare sull’agenda il numero di Polizza garanzia atti vandalici e la relativa 

scadenza. 



 
PER PREVENIRE I FURTI 

L’autocaravan è allestita senza prevedere particolari protezioni contro lo scasso, pertanto è 
indispensabile: 

1. Installare un allarme antifurto. 
2. Se l’autocaravan è nuova, valutare l’installazione dell’allarme satellitare. 
3. Attivare SEMPRE l’antifurto. 
4. Per impedire il furto completo dell’autocaravan è utile far installare un interruttore 

elettrico 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 percettibile, 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. Accendere SEMPRE i led se li avete fatti installare come consigliato. 
8. Dipingere sul tetto i dati della targa è un utile sistema d’identificazione visibile dall’alto 

affinché un elicottero, in caso di furto dell’autocaravan, possa facilmente individuarla nel 
traffico e/o in un parcheggio. 

 
 

 

 

FURTO, INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI 
I PUNTI DA NON DIMENTICARE 

1. Conservare la fattura dell’acquisto dell’autocaravan. 
2. Ogni anno il valore dell’autocaravan è quello indicato in EUROTAX BLU. 
3. Presentare all’assicuratore l’elenco degli accessori fatti installare successivamente e la 
fotocopia dei relativi scontrini fiscali e/o fatture. 
4. Redigere un elenco dettagliato (tipo oggetto, data di acquisto, numero scontrino e/o fattura, 
ecc..) di quanto è a bordo dell’autocaravan, tenendo nella propria abitazione sia l’elenco sia le 
fatture e/o scontrini in originale di quanto supera il valore di 50,00 euro. 
5. Fotografare sia l’esterno sia l’interno dell’autocaravan. 
6. Inserire sempre l’allarme antifurto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FURTO DENTRO L’AUTOCARAVAN E/O DANNI ALL’AUTOCARAVAN 

Per poter intervenire in modo concreto, e stampare sulla rivista gli opportuni suggerimenti, è 
essenziale ricevere i seguenti dati:  

-  cognome e nome del proprietario/a dell’autocaravan …………..…………..………..  
-  indirizzo completo del proprietario/a dell’autocaravan ……………………..………..  
-  telefoni ai quali segnalare il ritrovamento di quanto rubato …………………….……..  
-  autocaravan  tipo  ………………………………….   anno costruzione ……………….. 
-  targata . …………………..….. 
-  l’autocaravan era stata parcheggiata in  ……………..………..………………………….  
-  dal giorno ………………… circa alle ore ……….. 
-  era inserito l’allarme tipo ……………………… 
-  vi siete accorti del furto il giorno …………….. alle ore …………. 
-  quali esiti dell’effrazione, a terra avete rilevato la presenza di ……………….. 
-  denuncia fatta il …………………….. a ……………………………………………..  
-  avete effettuato un sopralluogo nella zona rilevando la presenza di telecamere ubicate in ……  di proprietà di …… 
- l’autocaravan era assicurata con la Compagnia ………………………. 
-  l’autocaravan era assicurata contro il furto per un valore di ……………….. 
-  elenco degli oggetti rubati e relativo valore …………………………………………………… 

Come consigliato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, al fine di facilitare il lavoro del 
perito liquidatore del danno, e per evitare onerosi contenziosi, avevate provveduto: 

a) a redigere un elenco dettagliato (tipo oggetto, data di acquisto, numero scontrino e/o fattura, ecc..) di quanto era a 
bordo dell’autocaravan, tenendo nella propria abitazione sia l’elenco sia le fatture e/o scontrini in originale di 
quanto supera il valore di 50,00 euro? ….. 
b) a fotografare sia l’esterno sia l’interno dell’autocaravan? …… 
c) segnalare al perito dell’assicurazione dov’era possibile visionare il mezzo? … 
 

 

 

 

 

FURTO DELL’AUTOCARAVAN 
Per poter intervenire in modo concreto, e stampare sulla rivista opportuni suggerimenti, è essenziale 
ricevere i seguenti dati:  
• cognome e nome del proprietario/a dell’autocaravan …………..…………..………..  
• indirizzo completo del proprietario/a dell’autocaravan ……………………..………..  
• telefoni ai quali segnalare l’avvistamento dell’autocaravan …………………….……..  
• autocaravan  tipo  ………………………………….   anno costruzione ……………….. 
• di colore ………………………    segni particolari …………………………..  
• targata . …………………..….. 
• l’autocaravan era stata parcheggiata in  ……………..………..………………………….  
• dal giorno ………………… circa alle ore ……….. 
• era inserito l’allarme tipo ……………………… 
• vi siete accorti del furto il giorno …………….. alle ore …………. 
• quali esiti dell’effrazione a terra avete rilevato la presenza di ……………….. 
• denuncia fatta il …………………….. a ……………………………………………..  
• avete effettuato un sopralluogo nella zona rilevando la presenza di telecamere ubicate in … di proprietà di … 
• l’autocaravan era assicurata con la Compagnia ………………………. 
• l’autocaravan era assicurata contro il furto per un valore di ……………….. 
• elenco di cosa aveva a bordo ……………………………………………………………… 
• valore degli oggetti a bordo …………………………………………….. 
• Condizioni  pre-furto del veicolo …………………………… 
• Chilometri percorsi ……………………………………………….. 
• Eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in epoca antecedente al furto  …………….. 
 
 


