
RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI NOTIZIE COMUNICATE DALLA F.I.C.C. 

L’NKC, il principale Club Olandese,  comunica che è possibile ricevere le informazioni su 18.000 
campeggi dislocati in 38 paesi sul NKC-APP. La APP (l’ultima variazione applicativa di 
informatica) funziona anche on-line e permette di evitare i costi del roaming all’estero. 
L’applicazione è compatibile con gli smartfhone e tablet. 
Lavaggio camper 
Nella maggior parte dei paesi europei è vietato lavare camper e caravan sul suolo pubblico, e le 
multe sono molto alte. La causa è la scarsità di acqua nei mesi estivi e inoltre perché le sostanze 
chimiche contenute nei prodotti di lavaggio finiscono sul terreno e nelle fognature insieme a residui 
di sostanze(olio o altri residui) dannosi per l’ambiente. Anche le vaschette dei WC  devono essere 
sempre vuotate negli appositi scarichi, perché i disintegratori potrebbero danneggiare  le fognature 
Allarme monossido di carbonio 
Si segnala il pericolo del monossido di carbonio generato dalla carbonella dei barbecue che non 
devono essere usati all’interno o sotto una tenda.  
Costo dei campeggi . 
La Francia offre le migliori condizioni di sosta con possibilità di fermarsi a €4,5 per notte, in quanto 
sono numerosi anche i posti di sosta gratis. Segue la Germania con un costo medio  di € 6,28.  I 
paesi più cari sono Svezia, Norvegia, Croazia e Danimarca, in quanto in questi paesi non è possibile 
la sosta fuori campeggio o area specifica. 
Pedaggi per ponti o gallerie 
SVEZIA: Il ponte Copenaghen-Malmo costa. Per camper sino a 6 metri:€45, sino a 9 metri €90 
oltre i 9 metri €159. 
FRANCIA: Il viadotto fra Clemont-Ferrand e Montpellier € 8.50 
Il Ponte di Normandia alla foce della Senna fra LeHavre e e Honfleur costa € 6.19 8solo andata) 
Il tunnel stradale del Monte Bianco costa €54.10 solo andata e €68 per andata e ritorno, valevole 
però solo 7 giorni. I costi sono lievemente differenti se si paga in Italia o iu Francia per la differenza 
dell’IVA 
AUSTRIA Il tunnel della Caravanche fra Austria e Slovenia è € 6.50 (il tunnel è a senso unico). 
Il costo del tunnel tra Brennero e Tauri è €10. 
Pedaggi autostradali 
Bulgaria: € 5 (7 giorni) - 13 € (1 mese) - 34 € (1 anno) 
Austria: € 7.70 (10 giorni) - 22,20 € (2 mesi) - € 73,80 (1 anno) 
Romania: 3 € (7 giorni) - 7 € (30 giorni) - 28 € (1 anno) 
Svizzera: € 27.50 (1 anno) 
Slovacchia: € 5 (7 giorni) - 10 € (1 mese) - € 37 (1 anno) 
Slovenia: 15 € (7 giorni) - 30 € (1 montht) - 95 € (1 anno) 
Repubblica Ceca: 9 € (7 giorni) - 13 € (1 mese) - 39 € (1 anno) 
Ungheria: € 4/9 (4/10 giorni) - 15 € (1 mese) € 129 (1 anno) 
 
Cari Presidenti, vi trasmetto un riassunto dell’ultima circolare che ho ricevuto dalla F.I.C.C. 
riguardante notizie che possono interessare i nostri soci. Un caro saluto 
          
Camillo Musso 

Presidente Onorario A.C.T.ITALIA     

Delegato ai rapporti con la F.I.C.C.   
 


