
 

 

Inviata tramite PEC 

 
Alla c.a. 
Graziano Delrio 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
segreteria.ministro@mit.gov.it  
 

Milano, 22 giugno 2017 
 
 
Oggetto: Richiesta intervento – aggiornamento della normativa sulla sicurezza stradale per i camper 
 
 
Onorevole Ministro, 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, vorrebbe porre alla Sua attenzione i risultati 
di un’indagine relativa alla sicurezza su strada di camper e roulotte. 

 
Abbiamo realizzato un crash-test in laboratorio su un modello di camper rappresentativo, all’interno del 
quale abbiamo posizionato cinque manichini di diversa grandezza. Due sui sedili del conducente e 
passeggero, con le cinture di sicurezza allacciate. Uno seduto al tavolo nella parte centrale del camper. 
Due, infine, posizionati sul letto nella parte posteriore. 
 
All’interno dei vari scaffali abbiamo invece collocato diversi oggetti (giochi, stoviglie e provviste), quindi 
lanciato il camper contro un muro a 40 km/h. Risultato: il conducente e il passeggero, correttamente 
legati con apposita cintura di sicurezza, sono stati protetti dagli airb bag, mentre gli altri sono stati 
scaraventati in vari punti del’abitacolo. 
 
Vogliamo fare presente che per i camper, così come per tutte le automobili, sono attualmente in vigore 
le medesime norme in materia di sicurezza, così come disciplinate dal Codice del strada. Pertanto, tutti 
i passeggeri devono necessariamente indossare le cinture di sicurezza allacciate e i bambini di altezza 
inferiore al metro e mezzo devono essere obbligatoriamente posizionati sugli appositi seggiolini 
omologati.  
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La sicurezza è fondamentale, anche quando viaggiamo in camper. Per queste ragioni le chiediamo, 
onorevole Ministro, di intervenire per aggiornare la normativa attualmente in vigore, atteso che i camper 
immatricolati antecedentemente all’anno 1990, tavolta, non sono sempre dotati di cinture di sicurezza su 
tutti i sedili (soprattutto quelli posizionati nell’abitacolo). Le chiediamo dunque che anche per questi 
camper vengano previste norme di sicurezza adeguate o, diversamente, che si proceda con una campagna 
di rottamazione per garantire la sicurezza di tutti coloro che viaggiano in camper in Italia. 
 
 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.  

 

 

 

Con i migliori saluti, 

dott. Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne 

 
 

 


