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Casella postale n.60 – 41058 Vignola (Mo) LUGLIO  2013  
N.78 

Spedito gratuitamente ai soci ed ai club affini  
Tutte  le inserzioni sono gratuite, riservate esclusivamente ai soci del club  

CANALE UFFICIALE DEL CLUB 
    Radio ricetrasmittente  “ C B “ 
 “ C.B. “ CANALE    20 

     RIUNIONE DEL           
        CONSIGLIO 
26   Agosto        2013  
09   Settembre  2013  
23   Settembre   2013  
07   Ottobre       2013  
21   Ottobre       2013  
04   Novembre   2013  
18   Novembre   2013  
02   Dicembre    2013 

Responsabili Settore informazione: 
Sig. Bardelli Luciano Tel. 059/782620 
Camping Club Tel/ Tel  059 / 924835 
Visita il sito 
email:campingclubdeicastelli@gmail.com 
www.campingclubdeicastelli.it  

NOTIZIARIO 

BUONE VACANZE!! 
Questo è il momento più desiderato da tutti, il momento di partire per le tanto desiderate 
vacanze per le mete più diverse e programmate da tempo. I nostri veicoli sono pronti, 
anzi molti camper non hanno fatto delle lunghe soste ma sono sempre stati usati nel 
corso dell’anno. Anche il tipo di vacanza plein-air risente della situazione generale della 
vita di oggi, la grande crisi economica coinvolge tutti e soprattutto condiziona le scelte, 
si cerca di ridurre i percorsi, di trovare posti e possibili soste più economiche, di ridurre 
le spese, ma potere comunque partire per qualche nuovo viaggio. Il mondo dei veicoli 
ricreazionali non è esente dalle difficoltà economiche attuali, ma si cerca di far fronte 
alle difficoltà riducendo i percorsi, eliminando qualche viaggio di fine settimana, 
programmando i viaggi nei periodi fuori di altissima stagione, ma il desiderio di partire 
è tanto. Dopo tutte queste considerazioni e deciso di partire, nessuno è esente dal non 
ricordare quelle che sono le norme ed il buon senso di comportamento durante i viaggi, 
rispettare l’ambiente, le persone e i luoghi visitati rimane uno dei doveri principali dei 
camperisti, soprattutto quelle situazioni tipo gli scarichi di acqua (nere e grigie) lasciare 
i luoghi dove si è fatta la sosta puliti ed in ordine. Da ricordare che i luoghi di sosta che 
si lasciano subito dopo accolgono altri camperisti, e oltremodo nei luoghi in cui si 
arriva, poco prima qualcun altro è partito, per cui il rispetto reciproco è un dovere di 
tutti, lasciare pulito ed in ordine le aree di sosta di partenza è un dovere, ed è un diritto 
fermarsi in un’area di sosta pulita ed in ordine. A questo punto il Camping Club dei 
Castelli augura a tutti delle serene vacanze ed un buon viaggio a tutti. 

          RADUNO AL MARE 
30-31 AGOSTO 01 SETTEMBRE 2013  ( APERTO A TUTTI) 

CAMPING PARK TAHITI 
LIDO DELLE NAZIONI (FERRARA) 

COORDINATE GPS N. 44° 44’ 4” E 12° 13’ 50” 
55,00 euro COSTO COMPLESSIVO DEL CAMPEGGIO (2 
NOTTI)AD EQUIPAGGIO PER 2 PERSONE CON ATTACCO LUCE 
-N 1 ingresso Giardini del Benessere a persona max 3 ore  
- Ingresso libero alle terme Oasis per tutto il raduno      
 

  INCONTRO AL MARE  IN   COMPAGNIA     
PRENOTAZIONE ENTRO 26 AGOSTO 2013   

INFORM. E PRENOTAZ: Elena tel. 059 760695 Anna tel. 059924835   
 

28 – 29  SETTEMBRE 2013 
INIZIATIVA IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ELENA TEL 059 760695  ANNA TEL. 059 924835 

 05– 06  OTTOBRE 2013 
INIZIATIVA IN CORSO DI PROGRAMMAZIONE 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ELENA TEL 059 760695  ANNA TEL. 059 924835 
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L'U.S.D. di Castel d'Aiano  
in collaborazione con il Camping Club dei Castelli Vignola  

con il patrocinio del Comune di Castel d'Aiano 

ORGANIZZA 
“Raccolta di castagne in compagnia” 

  CASTEL D'AIANO LOC.CROCE 
 SABATO 19 OTTOBRE  e DOMENICA 20 OTTOBRE 2013 
sabato 19 ottobre   ore15,30 –  
                    ritrovo in loc. “Croce”, in prossimità area sosta Camper 
                ore 16,00 – partenza per  “Caseificio Sociale Canevaccia”  
  in loc. Canevaccia con pullman  degustazione  e possibilità di acquisto 
dei prodotti tipici locali 
            ore 20,00 – cena presso SALA CIVICA LOC. CROCE  
    menù: polenta con ragù di salciccia, assaggio di polenta di             
   castagne con panna e ricotta, al prezzo fisso di €. 10,00  
 a parte verranno acquistate le bevande   dolci a base di farina di 
castagne              musica e ballo 
domenica 20 ottobre  ore 9,00 – raccolta castagne in compagnia nei 
boschi di Castel d’Aiano   
pranzo  ore 12,30 – “Ristorante Hotel Merlino” in Castel d'Aiano 

prenotazione obbligatoria Elena tel.059760695 Anna tel.059924835 
menù: bis primi, 1 secondo, 1 contorno, bevande, caffè e torta –  
 prezzo fisso €. 18,00 se gli intervenuti sono più di 45, 
prezzo fisso €. 20,00 se gli intervenuti sono meno di 45 intervenuti  
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a finanziare un 
intervento di incremento/manutenzione dell’area  camper   
SIETE TUTTI INVITATI  INTERVENITE NUMEROSI 
 

14/15 SETTEMBRE 2013 a LAMA MOCOGNO (MO) 
FINE SETTIMANA IN COMPAGNIA 

PRESSO LAGHETTO “IL MULINO” Via Mulino delle Campore 
Sosta camper gratuita presso il lago Il Mulino (cell. 3356641698) 

PESCA ALLA TROTA NEI LAGHI 
CENA INSIEME AL RISTORANTE 

INFORM. PRENOTAZ. ELNA TEL. 059760695     ANNA 059924835 

13° edizione di “BAMBINOPOLI” 
07-08 SETTEMBRE 2013  A VIGNOLA (MO) 

Nel prossimo mese di settembre si terrà a Vignola un evento chiamato 
“BAMBINOPOLI”. Per due giorni Vignola si anima di tanti appuntamenti per i più 
piccoli, laboratori e letture animate, spettacoli, attività didattiche e sportive, l’arte e 
la natura, la musica, lo sport, tutto a misura di bambino.  
NELLO SPAZIO RISERVATO AL CAMPING CLUB VERRA’ ALLESTITO IL 
“MINI CLUB” CON GIOCHI E INTRATTENIMENTI PER I PIU PICCOLI. 

(le animazioni tipo campeggio per i più piccoli) 
 Nell’occasione ci adopereremo anche per offrire a tutti i bambini partecipanti una 
gustosa merenda e di trasmettere loro il nostro entusiasmo del “vivere all’aria 
aperta” nel pieno rispetto della natura circostante. Due divertenti trenini collegano 
tutte le zone animate, creando un magico mondo tra il paese dei campanelli, il paese 
dei balocchi e dello sport ed il paese delle meraviglie. 
Info e prenotazioni :    Elena tel. 059760695    Anna tel. 059 924835 

27 OTTOBRE 2013  
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI CAMPING CLUB DEI 

CASTELLI DI VIGNOLA 
E’ MOLTO IMPORTANTE PARTECIPARE PER TUTTI I SOCI  

CON ALL’ORDINE DEL GIORNO LO STATO AVANZAMENTO 
PROGETTO PER LA NUOVA SEDE! 

NEL PROSSIMO GIORNALE LA LETTERA DI CONVOCAZIONE 
 

PER RIDERE UN PO’ 
Un tale fa le sue confidenze ad un suo conoscente:<<Oggi, ho dovuto alzare la 
voce con mia moglie. Le ho spiegato molto seriamente che dobbiamo fare 
economia>> . 
 <<E che risultato hai ottenuto?>> -chiede l’altro. 
<<Che da domani mattina io non prenderò più il caffè……..>>. 

VENDESI CAMPER 
CAMPER SEMINTEGRALE MARCA BURSTNER 
MODELLO DELFIN  695   ANNO 2007  KM. 65.000 

MOTORE RENAULT  MASTER  140CV 
4 POSTI LETTO OMOLOGATI   - IN OTTIMO STATO 

PER INFORMAZIONI  LUCA  3333961811 
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STOP AL FUOCO!! 
Nonostante spesso si tenda a ignorare o sottovalutare il problema, il fuoco è uno dei 
nemici riconosciuti dei veicoli ricreazionali, soprattutto nei mezzi datati e non soggetti 
a una normale manutenzione oltre che a un periodico controllo della tenuta e 
dell’integrità degli impianti. Ma anche nei mezzi più moderni, ogni utente di camper o 
caravan dovrebbe avere a disposizione un estintore a bordo. I problemi, però, che 
possono insorgere in caso di necessità sono principalmente due: il primo è quello 
umano, cioè legato alla velocità delle operazioni che, spesso, non è adeguata al 
bisogno e può inficiare, in parte o del tutto, l’efficacia dell’intervento. Il secondo è 
legato al fatto che i normali dispositivi possono danneggiare seriamente arredi e 
impianti, oltre a provocare vapori polveri fastidiosi e poi difficilmente asportabili.  
A risolvere alla radice tutti i problemi connessi con l’utilizzo degli impianti di 
estinzione  di bordo e fornire un altissimo grado di sicurezza attiva 24 ore su 24, per 
giunta in modo del tutto automatico senza bisogno di azioni umane, interviene il 
nuovo sistema “Firet Vehicle”. Si tratta di un impianto antincendio automatico 
dedicato alla protezione dei vani tecnici dei camper e caravan da collocare in modo 
fisso nei luoghi a più alto rischio a bordo del camper, che l’esperienza svolta 
dall’azienda produttrice con i costruttori di camper ha identificato come il vano 
posteriore del frigorifero (per la contemporanea presenza di gas e elettricità) ed il vano 
batterie. Il dispositivo è costituito da una bombola corredata da sensore: il principio di 
attivazione è basato su una tecnologia brevettata che si affida a un sistema di 
rilevamento della temperatura e attivazione. Quando il sensore rileva una temperatura 
che eccede gli intervalli di esercizio settati in fabbrica e quelli di attivazione 
predeterminata, provvede automaticamente ad erogare l’agente estinguente, un gas 
refrigerante che satura il volume del vano e sottrae l’ossigeno all’incendio 
spegnendolo velocemente. Non è dannoso per parti elettriche e meccaniche, non è 
pericoloso per le persone e non sporca, e la quantità di gas utilizzata tiene in 
considerazione la ventilazione delle griglie di areazione.  
Nel caso in cui non ci sia lo spazio per installare il dispositivo direttamente nel vano, 
oppure si vogliano proteggere due vani contemporaneamente il sistema mette a 
disposizione un modello costituito da una bombola da sistemare in modo remoto (dove 
c’è posto) e attraverso uno o due prolunghe, portare solo  l’ugello sensibile ed 
erogatore all’interno del vano e dei vani da proteggere.  
Il  “Firet Vehicle”  può inoltre essere dotato di un pressostato che attraverso la 
chiusura di un contatto può essere collegato con l’impianto elettrico del camper e 
interrompere l’erogazione del gas o altro comando e segnale non appena viene rilevato 
un principio di incendio. Da questo punto di vista le precauzioni non sono mai  troppe, 
anzi a volte  non si dà peso a situazioni che possono rilevarsi devastanti, in oltre la 
sicurezza dovrebbe essere un elemento importante da considerare, un estintore a bordo 
dovrebbe essere obbligatorio per i camper ma anche per qualsiasi veicolo. 

RADUNO – E’ TEMPO DI CILIEGIE -  
Nei giorni 07/08/09 giugno 2013 si è svolto il 19° raduno “ è tempo di ciliegie” a 
Vignola organizzato dal Camping Club dei Castelli e con grande gioia abbiamo 
visto la partecipazione di numerosi equipaggi circa 90 provenienti da diverse 
regioni d’Italia. Non con poche difficoltà gli organizzatori hanno cercato di 
svolgere tutto quanto in programma nel migliore dei modi. Fin dal venerdi sera, 
dove gli equipaggi arrivati erano gia numerosi, il programma ha tenuto impegnati 
gli ospiti del raduno con visite guidate cene pranzi e tanta allegria. 
Alla fine del raduno i partecipanti ci hanno espresso a viva voce la loro 
soddisfazione e questo ci è bastato per ripagarci dalla fatica e dall’impegno di tutti 
i Soci del Camping Club che hanno collaborato. Un grazie a tutti i Soci ( non stò 
ad elencarli tutti perché non basterebbe tutta la pagina ) che hanno lavorato per 
l’ottima riuscita di questo raduno.                                           (Anna) 

RADUNO “FIERA CENTENARIA SAN GIOVANNI” 
Altro raduno svoltosi di recente è il raduno della fiera centenaria di San Giovanni 
svoltosi a Spilamberto il 21 22 23 giugno 2013 e organizzato dal Camping Club 
dei Castelli, ma soprattutto organizzato in prima persona dal nostro socio Peli 
Roberto. La partecipazione è stata discreta, anche se le potenzialità del raduno 
permettevano una maggiore partecipazione, ma come si dice in questi casi peggio 
per chi non c’era. Il programma era molto intenso con visite guidate pranzi, 
rinfreschi e partecipazione alla fiera in paese. Un ringraziamento a Roberto per il 
suo impegno ed un arrivederci al prossimo anno a tutti.                 (Anna) 
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                    IL GANCIO TRAINO! 
Per installare un gancio traino che risulti efficace e affidabile, nel rispetto delle 
norme vigenti, occorre sapere bene cosa fare e a quale procedure sottostare. Prima di 
tutto i ganci traino si possono suddividere in cinque diverse tipologie: ganci classici, 
economici(cioe con sfera fissa), ganci estraibili manuali, ganci estraibili automatici, 
ganci estraibili verticali e ganci a scomparsa totale ergonomici. Tutti questi modelli, 
per essere venduti, devono essere omologati secondo la normativa europea 
94/20/CE. Occorre sfatare la convinzione secondo la quale i ganci fissi non sono piu 
idonei: è assolutamente falso. A livello europeo sempre di piu oggi viene richiesto il 
classico modello fisso per la sua praticità e anche perché, rispetto ai modelli piu 
complessi e sofisticati, permette un risparmio nei costi di acquisto e installazione 
che arrivano anche del 25%. Una ulteriore considerazione da fare è quella che 
riguarda gli acquisti effettuati tramite i canali alternativi, in particolare il web: il 
gancio necessita per l’installazione di una firma e dichiarazione di professionisti 
(come autofficine, carrozzerie, concessionarie auto) che devono dimostrare la loro 
idoneità con tanto di dichiarazione di un corretto montaggio e ricevuta fiscale o 
fattura del lavoro eseguito. Per non parlare dell’impianto elettrico: gli impianti 
elettrici dei veicoli sono molto diversi rispetto a qualche tempo fa e oggi si ha a che 
fare con un esteso utilizzo dell’elettronica. Proprio per questo motivo è meglio 
dubitare di chi consiglia il fai da te per risparmiare, il rischio è di dover poi essere 
costretti a spendere molto di piu per rimediare a un guasto dell’elettronica di bordo 
del veicolo.  
I costi normalmente richiesti dai professionisti si possono considerare giustificati, 
per installare un gancio traino a regola d’arte e perfettamente rispondente alle 
normative in vigore, come prevede il Ministero dei Trasporti, occorrono 
mediamente  - considerando sia la parte riguardante i necessari lavori di carpenteria 
sia quella inerente al corretto collegamento all’impianto elettrico – circa 4-5 ore di 
lavoro, alle quali vanno aggiunte quelle necessarie per il collaudo presso la 
Motorizzazione.   
Prima di ordinare il gancio verificare se il veicolo sul libretto alla voce O.1 riporti il 
peso rimorchiabile e controllare sullo stesso il valore delle masse Max ammesse e 
l’anno d’immatricolazione. Infine per quanto riguarda l’impianto elettrico occorre 
ricordare che esistono impianti per vecchi veicoli dov’è ancora valido il cablaggio a 
7 poli, oppure veicoli di seconda generazione dove si utilizza una presa da 13 poli, 
altri veicoli piu moderni hanno generalmente impianti sofisticati dove il cablaggio è 
una parte determinante e fondamentale: è composto da una presa a 13 poli dotata di 
micro per sensori di retronebbia o retromarcia. 
Quindi occorre molte considerazioni per installare sul proprio veicolo un gancio 
traino che rispetti tutte le regole e garantisca un collegamento elettrico perfetto, ma 
soprattutto occorre affidarsi a professionisti qualificati. 

 

SCONTI SOCI CAMPING CLUB 
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QUANTO PESA IL CAMPER? 
Il peso del proprio camper è un argomento spinoso che spesso si tiene a conoscere 
in modo superficiale (nella migliore delle ipotesi) o a ignorare. Rispetto a qualche 
tempo fa negli anni i costruttori europei si sono decisamente messi d’impegno  e 
oggi un veicolo nuovo di fabbrica in configurazione di serie rispetta i pesi 
dichiarati con scarti fisici più che accettabili e comunque contenuti entro una 
normale tolleranza. Per avvantaggiarsi al meglio di questa che si può considerare 
un’importante evoluzione nella filosofia costruttiva dei veicoli ricreazionali e 
circolare con un veicolo sicuro e perfettamente in regola con il codice della strada, 
è bene conoscere a fondo quali sono le normative e le modalità di omologazione e 
anche quanto le installazioni di accessori non previsti nella dotazione di serie del 
veicolo o carichi eccessivi in fase di utilizzo possono incidere nel determinare il 
peso finale. Il peso del veicolo dichiarato dal costruttore può essere, secondo i casi, 
“tara” o “a vuoto” (ovvero con il mezzo a secco come esce dalla fabbrica e privo 
di carburanti) oppure “in ordine di marcia”. Questo dato è quello più presente in 
assoluto, ormai adottato in modo generale e regolato in una parte della normativa 
europea EN 1646-2 che lo definisce precisamente “massa del veicolo con la 
carrozzeria in ordine di marcia”. Comprende la base meccanica completa di oli, 
liquido di raffreddamento, utensili (martinetto di sollevamento, chiavi in 
dotazione) ruota di scorta (ove fornita), carburante al 100% e conducente a bordo 
per un peso convenzionale di 75 kg. Il secondo blocco di pesi da prendere in 
considerazione, e   che viene conteggiato ai fini dell’omologazione di un veicolo, è 
quello che la normativa definisce come “attrezzature essenziali ai fini abitativi” 
che comprendono: 1) cellula abitativa comprensiva di tutte le installazioni fisse e 
impianti (frigo, blocco cottura, riscaldamento ecc.) . In questa regola rientrano 
anche i sistemi tipo ALDE ad acqua calda che vanno considerati riempiti al 100%. 
2) serbatoio acqua pulita riempita al 90% .3) serbatoio gas gpl o bombole riempiti 
al 90%. 4) cavo elettrico di allacciamento alla corrente di terra per un valore 
convenzionale di 4 kg. 5) batteria ausiliaria, ma solo se prevista come dotazione di 
base, 6) serbatoi di raccolta wc pieni.  
Analizzando i vari punti, si vede come ci possono essere delle differenze anche 
sostanziali in base alla dotazione prevista da parte del costruttore. Facendo un 
esempio: com’è noto, il fiat ducato prevede la possibilità di essere fornito anche 
senza ruota di scorta, ma con un kit di riparazione temporanea. In questo caso il 
costruttore che adotti tale soluzione tecnica risparmia gia in partenza circa 30 kg. 
Se il veicolo viene fornito senza batteria ausiliaria di serie, il peso della medesima 
andrà conteggiato poi per determinare l’effetto sul carico residuo. Il valore della 
riserva del gas contempla anche i relativi contenitori: se la Casa ha fatto 
l’omologazione con bombole in alluminio, si dovrà tener conto  dell’eventuale 
aggravio determinato dall’uso di contenitori standard in acciaio. 

  
L’Azienda Agricola Chiosco dei Sapori di Ivano Cavani si distingue per la 
vera e naturale tradizionalità nella produzione di frutta di stagione (ciliegie, 
duroni, albicocche, susine, meloni, cocomeri, uva bianca e nera, solo come 
esempio) e verdura fresca. 
Inoltre un sempre maggior numero di clienti si rivolge a noi per il latte crudo 
di mucca fornito dal nostro distributore automatico. La saba e il savor fatti in 
casa secondo l’antica ricetta, con mosto e aggiunta di frutta e zucca, oppure 
ancora le marmellate con frutta di stagione o la conserva di pomodoro, 
coltivato in proprio come ogni altro prodotto che proponiamo ai clienti. 
Siamo disponibili per visita all’Azienda nei periodi di raccolta frutta e 
vendemmia o per visite agli animali. 

Chiosco dei Sapori! 
Azienda Agricola di   Ivano Cavani 

Vi aspettiamo al chiosco da Giugno a Ottobre con orario continuato                     
Via Castelnuovo Rangone, 1000/b Spilamberto 

Telefono: 059.784448 - 333.3298057 Fax: 059.784448 
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LO SAPEVATE CHE....a cura di Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione: Bardelli Daniela, Elena    (giornale chiuso il 10-07-2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VittoriaAssicurazioni 
 

AGENZIA GENERALE DI VIGNOLA  
Via  Gramsci n. 1 – 41058 vignola (MO) 

Tel. e Fax 059/771569        VIGNOLA 

 Touring Club Italiano 

Proposta per autocaravan fino a 60 q.li 
Per i  residenti in provincia a Modena e Provincia 

-    Massimale RCA €5.300.000,00 in formula Bonus Malus 
- Rinuncia alla rivalsa per soprappeso non regolamentare 
- Responsabilità Civile dei Trasporti 
- Responsabilità Civile per uso di biciclette nei campeggi e/o nei luoghi di 

vacanza 
- Ricorso terzi da incendio  -  Cinture di sicurezza non allacciate 
- Tutela Giudiziaria    -  Guida in stato di ebbrezza 
- Assistenza Stradale   -  Guida con patente scaduta 
- Rinuncia alla rivalsa  
Esempio: 
1) Camper nuovo o con attestato senza incidenti da 5 anni 
                premio annuo  €  234.00 
2) Con attestato senza incidenti da 3 anni premio annuo  €  249.00 

VANTAGGIOSISSIME TARIFFE per incendio, furto, casco, atti 
vandalici/eventi atmosferici, infortuni, eco. 

Vieni a trovarci in Agenzia, saremo lieti di verificare con Te il Tuo 
preventivo! 

 

La soddisfazione ai  massimi livelli 
 

VIAGGIARE VITTORIA=VIAGGIARE SICURI 

LLoo  ssaappeevvaattee  cchhee………………....aa  ccuurraa  ddii   AANNNNAA…………  
Restiamo in attesa  Vostri riscontri da pubblicare in questa rubrica  
fin  da ora potete telefonare allo  059-924835 

PER CURARE LO STOMACO SI CONSIGLIA: 
ACQUA DI MELA: tagliate in quattro una mela con la buccia, aggiungete un po’ di 
zucchero e la scorza grattugiata di un limone. Lasciate bollire per 20 minuti, passate 
con il colino e bevete caldo.  
THE ALLA MENTA: è un digestivo, tonico, calmante, migliora l’alito. Preparate 
un the con foglie fresche di menta piperita. 
TISANA AL BASILICO: è utile per le persone ansiose. Fate un infuso con le 
sommità fiorite del basilico, un cucchiaino per ogni tazza bollente. Far riposare per 
10 minuti e bevete dopo i pasti. 
CONSIGLI UTILI: 
Per proteggere la pelle dal sole ricordatevi anche di inserire nell’alimentazione 
quotidiana albicocche, meloni, carote, pomodori e peperoni: questi frutti e questi 
ortaggi contengono infatti betacarotene, una sostanza che difende la pelle dagli 
effetti nocivi dei raggi solari e aiuta ad avere una abbronzatura uniforme. 
Ricordatevi di indossare sempre un cappellino soprattutto nelle ore centrali del 
giorno, per evitare insolazioni. Questa regola è fondamentale per i bambini. 
Indossare sempre anche un paio di occhiali da sole per proteggere la retina degli 
occhi dagli effetti negativi dei raggi solari. 


