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Anche noi, come tan altri, sollecita dai nostri iscri , abbiamo scri o diverse le ere alle Regioni ma...
Equiparazione dei Camper alle barche per eﬀe uare la manutenzione: Serve? NO!
Grazie alle sollecite ed esaus ve risposte o enute dal Regione Sicilia, ci fanno sapere che le autocaravan,
essendo equiparate a norma di art. 185 del C.d.S., possono essere u lizzate come un altro qualsiasi veicolo,
nel rispe o di quanto dichiarato nel DPCM del 22 marzo, nel quale le autoﬃcine, con codice ATECO (45.2),
sono aperte per la “manutenzione e riparazione degli autoveicoli” (camper compresi).
Quindi, per la manutenzione delle Autocaravan, non serve, e non sarebbe mai servita, nessun’altra
autorizzazione.
Viceversa, le imbarcazioni (e le loro manutenzioni) avendo un Codice Ateco proprio (33.15), non
contemplato nemmeno nel DPCM del 26 aprile, hanno avuto bisogno una speciﬁca autorizzazione
successiva da parte delle Regioni, per poterne regolamentare gli interven .
Pertanto, è possibile raggiungere, una sola persona alla volta, il proprio veicolo per la manutenzione,
speciﬁcando sulle autocer ﬁcazioni, secondo le proprie necessità, che ripor amo a tolo esempliﬁca vo:
1. Con il camper so o casa, ci si può recare dal proprio meccanico (meglio se l’appuntamento con data e
luogo venga confermato per e-mail e, in questo caso, da portare assieme all’autocer ﬁcazione);
2. Con il camper al rimessaggio: ci si può spostare dalla propria abitazione per raggiungere (in auto) il
proprio rimessaggio, prendere il camper per recarsi dal proprio meccanico (meglio se l’appuntamento con
data e luogo venga confermato per e-mail e, in questo caso, da portare assieme all’autocer ﬁcazione
speciﬁcando tu o l’i nerario);
3. Con il camper al rimessaggio: ci si può spostare dalla propria abitazione per raggiungere (in auto) il
proprio rimessaggio, per le operazioni di manutenzione personale del veicolo;
Vogliate prendere nota per quanto sopra e (come noi consigliamo) parlatene con le forze dell’ordine locali,
sopra u o nei casi in cui il camper sia “rimessato” in un altro comune.
Per tu o quanto sopra, ringraziamo la Regione Sicilia e tu i presiden delle regioni alle quali anche noi
avevamo scri o (Veneto, Liguria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia) e vi informiamo che non
invieremo più richieste alle altre regioni perché, ogge vamente, inu li.
A presto
Ivan Perriera
Presidente Nazionale
Unione Club Amici
Federazione Nazionale a favore del
turismo itinerante
info@unioneclubamici.com
www.unioneclubamici.com
Cell. +39 393.9992683
Skype: ivanperr

UNIONE CLUB AMICI
“Federazione Nazionale a favore del turismo
itinerante”
Le nostre iniziative a favore dei Turisti Itineranti

Unione Club Amici – via Bachelet, 2 – 86170
Isernia (ITALY)
e-mail: info@unioneclubamici.com - web:
www.unioneclubamici.com

Aﬃliata

file:///C:/Users/User/Desktop/covid.htm

1/1

