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Preg.mo Signor Roberto Marchetto
Campeggio Club Vicenza

Preg.mo Signor Gianni Picilli
FEDERCAMPEGGIO
Oggetto: Tende parasole installate su autocaravan.
Ringrazio per aver divulgato il contenuto della circolare Ministeriale che interessa
tutti quelli che hanno un'autocaravan.
Da parte mia ora voglio anche informare che quella circolare Ministeriale è
conseguenza della iniziativa del Presidente Nazionale della EDERCAMPEGGIO
supportata poi dai Presidenti di Anfia e Assocamp oltre che dalle singole Case
costruttrici di autocaravan.
Segue la corrispondenza.
I migliori saluti
Renzo Bertiato
renzobertiato@interfree.it
Il presente telegramma è stato inviato al ON. PIETRO LUNARDI MINISTRO
TRASPORTI, al Dr. CIALDINI
CAPO ISPETTORATO CIRCOLAZIONE
STRADALE, al Presidente dell’Assocamp, al Presidente dell’Anfia, alle Case
Costruttrici, ai Presidenti Commissione Turismo della Camera e del Senato, al
Presidente dell’A.C.I. Si prega di voler dare risalto all’iniziativa.
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Cordiali saluti
Gianni Picilli
Presidente Nazionale Federcampeggio
federcampeggio@tin.it

segue.

In riferimento alla nostra esplicita richiesta, sostenuta successivamente dai
Presidenti di Anfia e di Assocamp oltre che dalle singole Case Costruttrici di
autocaravan, trasmettiamo il testo della Circolare Ministeriale prot. 1823M360 del
14.05.02, con la quale si precisa, come già anticipato nel corso dell’Assemblea
Nazionale Federcampeggio dell’11 c.m., che a determinate condizioni,
l’applicazione di tende parasole non deve essere segnalata sulla carta di
circolazione e, pertanto, non necessita alcun collaudo.
“” Diversi Uffici provinciali hanno segnalato inistenti richieste di aggiornamento della
carta di circolazione, a norma dell’art. 78 del Codice della Strada, per l’applicazione
di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad una altezza da terra superiore a
2,00 m.
In merito si osserva quanto segue.
L’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva
quadro 98/14/CF del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto
1998.
Tale direttiva, all’appendice 1, dell’allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie
per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CE, concernente le sporgenze esterne dei
veicoli a motore che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne dei veicoli
al di sopra di 2,00 m. di altezza.
In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate
lateralmente ad un’altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del cartoo,
della cui corretta sistemazione, ai sensi dell’articolo 164 del Codice della Strada, sono
responsabili il conducente ed il proprietario del veicolo. Per quanto sopra, non ricorre
l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della
strada.
F.to Direttore Generale
Dr. Giorgio Berruti “”
La Federazione Italiana Campeggiatori desidera esprimere un sentito ringraziamento al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Direttore Generale della Motorizzazione e
della Sicurezza del trasporto terreste per la sensibilità dimostrata nella risoluzione del
problema, a tutela degli interessi dei campeggiatori/consumatori.

Calenzano, 20 maggio 2002
Cordiali saluti
Gianni Picilli
Presidente Nazionale Federcampeggio
federcampeggio@tin.it

