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INFORMAZIONI & SOLUZIONI

OCCHIO ALLE TARGHE
Serve la tua partecipazione 
per rintracciare autocaravan rubate

di Isabella Cocolo

Adria 660
ELENCO AUTOCARAVAN RUBATE

Il nostro scopo è semplice: attivare 
un servizio che possa facilitare il ri-
trovamento 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 pubblica-
re questo elenco;

• chiedere ai camperisti di pre-
stare 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 rubri-
ca mail nonché stamparlo per 
portarlo con sé.

Se vedi un veicolo rubato chiama 
il 112 e, nel caso sia in movimen-
to, seguilo a distanza mantenendo 
il contatto telefonico con il 112.   
Soltanto dopo avvisaci di quanto ac-
caduto via mail a info@incamper.org.

TARGA TIPO AUTOCARAVAN
BA691ZE     Laika Ecovip 2A
BAB 36193 Mirage 420
BSD 34208 Fiat 290 Arca Europa 92
CJ 613 FW Elnagh Slim2
CR 857 KD Roller Team Pegaso Garage
CW 353 NL Arca 715 glt
DD361YG Adria 660
DE 912 GS Laika Kreos 3001
EA 579 WD Mobilvetta Kea M70
ET 980 PP Rollerteam Livingstone K2 Prestige
FIL 04488 Laika Lasercar 620
FIL 45114 Arca Freccia 400
FIM 73749 CI Continental 
RM 8F6349 Mobilvetta FIAT TD 1900
VAB 06026 Elnagh Clipper 650

Evitare truffe nella vendita  
di un veicolo è possibile
Essere truffati nella vendita di un 
veicolo è molto più frequente di 
quanto si possa pensare e il rischio 
riguarda anche il mercato delle au-
tocaravan. Il copione è sempre lo 
stesso: il compratore propone di 
concludere la compravendita di-
nanzi a un notaio per assicurare al 
venditore l’apparenza di un affare 
sicuro ma, in realtà, l’intento è quel-
lo di truffare pagando con assegni 
falsificati e quando il venditore se 
ne accorge, il compratore ha già ri-
venduto il veicolo. Il venditore truf-
fato difficilmente otterrà giustizia 
in sede giudiziaria e resterà quindi 
beffato e danneggiato. 

            L’ Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti  
non può pubblicare le segnala-
zioni di coloro che presumono di 
aver subito una truffa nella ven-
dita di un’autocaravan perché ri-
schierebbe di essere querelata dal 
presunto truffatore da presume-
re innocente in mancanza di una 
sentenza penale di condanna. Tut-
tavia siamo più volte intervenuti 
sul tema con indicazioni utili per 
evitare simili raggiri. Si segnala-
no le pubblicazioni sulla rivista  
inCAMPER numeri 90, 91, 92, 95, 
125, 165, 169, 178 scaricabili gratui-
tamente aprendo www.incamper.org 
e sulla rivista Nuove Direzioni nu-
meri 16 e 25 scaricabili gratuitamen-
te aprendo www.nuovedirezioni.it.
Cadere in certe trappole perché di-
sinformati non è giustificabile.
Da notare che la totalità dei 
casi dei camperisti truffati che 
ci hanno contattato non han-
no ritenuto importante né asso-
ciarsi e tantomeno aprire il sito  
www.coordinamentocamperisti.it e/o 
www.incamper.org in modo da infor-
marsi ed evitare truffe.  
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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 avevano 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.

PER ATTIVARE LA NOSTRA RICERCA 
SERVE RICEVERE QUANTO SEGUE VIA MAIL A info@incamper.org
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NON RIMANERE A PIEDI: PREVIENI IL FURTO

L’autocaravan deve essere dotata 
d’impianto antifurto completo di 

perimetrale, attivandolo sempre. Inoltre 
dotare l’autocaravan di un rubinetto 

che, passando sotto il sedile di guida, 
blocchi l’afflusso di carburante dal 
serbatoio. Precauzioni essenziali 

specialmente all’estero. 

AUTOCARAVAN RUBATE


