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SOTTRAGGONO IL VEICOLO ANCHE CON LA VIOLENZA
Da tempo i criminali non si limitano a mettere in atto la solita truffa ai danni di chi vuol vendere
un veicolo ma, con la scusa di volerlo acquistare, con la forza e/o la destrezza lo sottraggono al
proprietario e scappano. In particolare l'autocaravan sono utilizzate anche per fini delittuosi.
I PRECEDENTI
12 aprile 2013- Inseguimento a Magliana: investe agente con camper rubato e scappa, arrestato. “Una volta
fermato, gli agenti hanno scoperto che l’uomo, un cittadino bosniaco di 31 anni con numerosi precedenti di
Polizia, oltre a non essere in possesso di alcun documento che lo abilitasse alla guida ed essere irregolare sul
territorio nazionale, aveva appena rubato il camper, a bordo del quale era si era dato alla fuga.“
(http://www.romatoday.it/cronaca/inseguimento-camper-rubato-via-magliana-nuova.html)
6 novembre 2015 “Verona: rubavano i camper messi in vendita sul web, arrestati. Rispondevano agli annunci ma
prendevano la merce con la forza: fermata la banda delle roulotte. L'organizzatissimo gruppo di malviventi seguiva
le proposte di vendite di roulotte e camper sul web, ma al momento dell'incontro tra le parti minacciava e forzava i
poveri venditori.” (http://www.veronasera.it/cronaca/verona-sgominata-banda-sinti-roulotte-

garda-annunci-web-minacce-12-aprile.html).
ALCUNE AZIONI CHE PUOI METTERE IN CAMPO PER FRENARE LA CRIMINALITÀ

Al fine di evitare tempestivamente la prosecuzione di un'azione criminale, chiedi, via mail e/o
come ritieni opportuno, al Governo e ai parlamentari di varare una norma affinché le Forze
dell'Ordine, senza aspettare l'autorizzazione di un giudice, possano subito accedere alle banche
dati pubbliche e private per georeferenziare un telefono e/o un telepass e/o acquisire
registrazioni da telecamere.
MAI concedere un vantaggio ALLA CRIMINALITÀ
Quando si decide di scendere da qualsiasi veicolo, in particolare dall’autocaravan, seguire la
seguente procedura per evitare amare sorprese:
1. Controllare di avere in tasca un foglietto con la targa del proprio veicolo perché in caso di
sottrazione con minaccia del veicolo si è scioccati e si dimentica la targa;
2. prendere il cellulare e tenerlo in tasca sempre pronto per ogni chiamata di emergenza;
3. chiudere tutte le porte, finestre, oblò;
4. spengere il motore e togliere le chiavi, mettendoselo in tasca;
5. chiudere le portiere e inserire l’antifurto.
Nel caso che il veicolo vi sia sottratto da un criminale che vi minaccia, ecco alcuni consigli da
seguire:
 fare dei passi indietro rispetto al criminale e al veicolo;
 una volta che il criminale è partito con il vostro veicolo chiamare il 112, precisando che si
tratta di una rapina e segnalando sia la targa sia la presenza a bordo del telepass. Non
attivare il blocco del telepass perché è bene che il criminale lo usi e possa essere così
georeferenziato;
 in caso vi venga sottratto anche il cellulare non attivarne il blocco perché è bene che il
criminale lo usi e possa essere così georeferenziato;
 annotare le targhe dei veicoli che sono parcheggiati in un raggio di 100 metri perché il
criminale è giunto sul posto sicuramente a bordo di un veicolo;
 verificare se ci sono telecamere e nel caso positivo chiedere alle Forze dell’ordine di
acquisire i filmati;
L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, nell'ottica di tutelare il camperista
vittima di furto o rapina dell'autocaravan, fornisce alcuni semplici indicazioni al fine di
agevolare l'attività della polizia giudiziaria:
 denunciare subito i fatti alla polizia giudiziaria avendo cura di precisarli nel modo più
circostanziato possibile (fornire il maggior numero possibile di dettagli relativi alle
persone e alle circostanze di tempo e luogo);

in modo particolare, verificare e riferire alla polizia giudiziaria la presenza di telecamere
nella zona ove è avvenuto il furto/la rapina;
 ricordarsi che è sempre possibile integrare la denuncia: ciò può accadere perché ad
esempio, il soggetto che denuncia, trovandosi sotto choc, può focalizzare i fatti solo in un
secondo momento oppure perché alcuni particolari possono venire in mente a distanza
di tempo;
 in sede di denuncia, dichiarare di voler essere informato ai sensi dell’art. 406, co. 3, c.p.p.,
nonché di eventuali richieste di archiviazione;
 in sede di denuncia, dichiarare altresì di opporsi alla definizione del presente
procedimento con decreto penale di condanna;
 leggere sempre e verificare attentamente se quanto riportato nella denuncia è esaustivo e
corretto. In caso di errori o omissioni chiedere la correzione prima di sottoscrivere.
L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti resta a disposizione del camperista via
telefono ai numeri 055 2469343 o 328 8169174 oppure via mail a info@incamper.org anche per
fornire alcune utili indicazioni nell'immediatezza dell'evento.




















ELENCO AUTOCARAVAN RUBATE
Stampa e appoggia sul cruscotto della tua autocaravan i suddetti dati.
Tipo autocaravan
targa
Adria Adriatik
BA999116
Mirage 420
BAB36193
Fiat 290 Arca Europa 92
BSD34208
Roller Team mansardato su Ducato 2.8
CM930SY
Roller Team Pegaso Garage
CR857KD
Laika Ecovip
CS897KL
Roller Team Granduca Garage
DX311KL
MC LOUIS MC4-36
EJ598MB
Rollerteam Livingstone K2 Prestige
ET980PP
CI Kyros 5 Prestige
FC883LW
Laika Lasercar 620 su Fiat Ducato
FIL04488
Arca Freccia 400 su Ducato 14
FIL45114
CI Continental
FIM73749
Fiat 238
PDB55008
Mobilvetta FIAT TD 1900
RM8F6349
Elnagh clipper 650
VAB06026
Beaver Baron del 2003
ZA119XH

Le foto su http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/furti/index.php

Un nostro premio a chi segnalerà il ritrovamento al 112 e poi a noi.

Per verificare se è rubata un veicolo che vedi in stato di abbandono inserisci la targa in
http://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.asp .
Quando si porta il cane a passeggio è l’occasione per controllare parcheggi e strade.
Partecipa alla ricerca rilanciando i messaggi a quanti hai in rubrica mail e inseriscili nei social in
internet.
Se vedi un veicolo rubato chiama il 112 e, nel caso sia in movimento, segui a distanza
mantenendo il contatto telefonico con il 112. Solo dopo avvisaci di quanto accaduto via mail a
info@incamper.org.
I CONSIGLI DI ANTONIO

Difendersi è possibile.
Poniamo un esempio: vogliamo mostrare il camper per la vendita ad un interessato acquirente.
 Mai andarci da soli, almeno in tre, posto che chi viene è probabile si presenti in due,
 Automobile o moto pronta a partire e seguire, con massima prudenza,
 Chi ci accompagna non partecipa alla possibile vendita ma, con occhi vigili, osserva la situazione,
 Premunirsi per ogni evenienza scegliendo luogo, posizione, orario, ovvero luogo sicuro e conosciuto,
posizione protetta come un parcheggio condominiale chiuso, una zona recintata, eccetera,
 Proteggere l'avvio del veicolo con i più che conosciuti antifurti occulti (blocco del carburante,
distacco dell'avvio, antifurto con blocco a distanza tramite telecomando, eccetera),
 Impedire la partenza bloccando il veicolo, ad esempio, tra altri due posti avanti e dietro,
 Chiavi, strettamente in nostro possesso e senza telecomando antifurto che deve, invece, essere nelle
mani di chi ci accompagna e che lo azionerà in ogni evenienza sgradita,
 ora... è il momento del "giro di prova", bene, è questo il momento in cui il malandrino prende chiavi e
posto di guida. Siete nelle sue mani! Organizzatevi ancor meglio di prima!
Il mio modestissimo autocaravan ha: antifurto perimetrale e volumetrico con sirena antipanico SOS,
tracker satellitare con sistema di allarme via SMS, posizionamento satellitare con app su smartphone,
modalità blocco occulto pompa gasolio, blocco occulto avviamento, 2 catene a volante, blocco pedali,
finestrini anteriori con pellicola di sicurezza antisfondamento, blocco di sicurezza portiere cabina e porta
cellula, allarme apertura finestre, bulloni antifurto ruote, dotazione di LEGALE e LEGITTIMO
POSSESSO ED USO di spray urticante al peperoncino. Quando scendo per il rifornimento il tappo
bocchettone carburante lo apro con chiave che NON è la stessa dell'avviamento (Fiat Ducato) ma apre
solo il tappo. Le chiavi sono opportunamente custodite da chi è rimasto a bordo e con porte chiuse!
Nessuno può salire per mia distrazione mentre mi rifornisco. Chi è rimasto eventualmente a bordo ha il
telefono in mano e pronto all'uso. Se sono da solo è ugualmente pronto all'uso e le chiavi di avviamento e
telecomando antifurto/antirapina sono opportunamente custoditi e pronti al MIO uso. Quando mi urtano il
camper da dietro, non scendo in modo istintivo ma rifletto, osservo, prendo nota di tutti gli elementi
eventualmente disponibili e decido, di volta in volta, cosa fare e come comportarmi e soprattutto non ho
le chiavi con me ed il telefono e telecomando antifurto. Se possono farmi del male o rubarmi comunque il
mezzo? Certo che si! Ma volete mettere quanto ci ho messo di prudenza? Quanto ho "scremato" tutte le
possibili opportunità? Quanto mi sono adoperato per non farmelo "soffiare" quando dormo, lo lascio
parcheggiato 15 minuti, faccio rifornimento, lo mostro ad altri che me lo chiedono? Bisogna capire che
tutto questo non è "paranoia", non è stressante, non significa vivere con costante tensione, è esattamente il
contrario!








PER EVITARE IL FURTO DELLA TUA AUTOCARAVAN
leggi quanto abbiamo pubblicato sul numero 165 di inCAMPER, aprendo
http://www.incamper.org in particolare
Averne sempre a disposizione le seguenti foto dell’autocaravan: una per lato compreso il
tetto, diverse degli interni, numero del motore e qualsiasi altro numero e/o iscrizione di
riconoscimento.
Posiziona il telepass dove non desta attenzione perché se entrano in autostrada sono
rilevati.
Per evitare lo spostamento dell’autocaravan fai installare un economico rubinetto
meccanico all’interno del pianale della cabina che, bucando il pavimento intercetta il
tubo di afflusso del carburante. Infatti, chiudendolo quando esci, se lo mettono in moto
fanno pochi metri. I ladri pensano a tutti i sistemi di allarme e riescono a neutralizzarli
ma a un rubinetto difficilmente ci pensano o e anche se lo vedono pensano riguardi
l’afflusso di acqua e/o gas.
Applica sul tetto del nastro adesivo nero, scrivendo con caratteri enormi la tua targa in
modo possa essere vista dall’alto.
Sempre montare un valido antifurto e farsi spiegare da un elettrauto e da un meccanico
cosa poter cosa facilmente togliere e/o interrompere per non far partire l’autocaravan
quando la lasci in sosta. Quando attivate detto accorgimento, verificate che nessuno
intorno vi veda eseguire tale operazione perché potrebbe essere il palo che aiuta i ladri.

INSIEME A NOI
Partecipa alla ricerca rilanciando i messaggi a quanti hai in rubrica mail e inseriscili nei social in
internet.
Aprendo www.coordinamentocamperisti.it troverai tutti i privilegi riservati a chi si associa, le
segnalazioni delle autocaravan rubate, gli indirizzi dove rifornirsi d’acqua e scaricare quelle
reflue, i consigli utili per il viaggiare, la carta d’Italia dove sono evidenziati i territori
NOcamper, l’elenco di tutti i viaggi pubblicati e continui aggiornamenti.

