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verande interamente chiuse (frequenti per le caravan) ci può essere un 
accumulo di calore proprio in veranda. In questo caso, se le griglie sono 
sul lato destro del mezzo, è meglio un’aerazione a tetto. Per migliorare 
l’efficienza del frigo occorre sostituire, se sporco, l’ugello del gas, ma non 
dimentichiamo che esiste sempre il problema della pendenza. Anche se i 
frigoriferi dell’ultima generazione sono migliori rispetto al passato, è da 
prevedere una pendenza massima del 5%, altrimenti il gas refrigerante non 
riesce a circolare delle tubazioni. È quindi importante livellare sempre il 
mezzo, mentre per i viaggio non facciamoci troppe illusioni: se la strada 
non è pianeggiante, avremo un raffreddamento davvero scarso o 
addirittura nullo. Attenzione anche alla tensione elettrica: se in 
allacciamento alla rete fissa la colonnina del campeggio non eroga i 
classici 220V possiamo avere problemi (passiamo quindi a gas), mentre in 
viaggio alcuni modelli necessitano di tensioni elevate per funzionare, 
intorno ai 14 volts. Per finire, ricordiamo che occorre razionalizzare e 
quindi ridurre al minimo le aperture del frigorifero, evitando anche di 
riporre all’interno del frigorifero stesso cibi caldi o tiepidi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUA IN VERANDA 
 
 

Utile per chi fa vacanze itineranti in estate, la DOCCETTA ESTERNA è 
un accessorio tutto sommato semplice, e dal costo non troppo elevato. 
Se durante l’estate appena trascorsa avete sentito l’esigenza di una presa 
d’acqua esterna al camper, magari collegata direttamente a una pratica 
doccetta, è bene intervenire per tempo procedendo all’installazione 
prima che finisca l’inverno.  
La doccetta esterna, classico accessorio after market molto raro nella 
dotazione di serie, non è certo un elemento indispensabile per la vacanza 
in camper, ma si rivela molto utile in svariate occasioni. Tanto per 
iniziare, diciamo che si tratta di un accessorio prettamente 
“camperistico”, valido per chi fa un tipo di vacanza itinerante rimanendo 
al di fuori dei campeggi. 
 Sarà capitato a tutti, infatti, di ritornare dalla spiaggia con non poca 
sabbia attaccata al corpo o sui vestiti: salendo sul camper, per la fare la 
doccia, si sporca inevitabilmente l’abitacolo, ed ecco che può essere 
provvidenziale una doccia all’aperto. Basta poco: una spruzzata d’acqua 
veloce sui piedi e sulle gambe e già le cose cambiano.  
Chi va in campeggio non ha di questi problemi, m a chi si ferma accanto 
a spiagge libere, come capita di trovarne ancora tante nel sud Italia e 
lungo altre coste mediterranee, ecco che una doccetta esterna può essere 
davvero d’aiuto.  
Tanto più che oltre al nostro corpo possiamo sciacquare anche sandali, 
giochi dei bambini, mute da sub, pesci appena pescati…la lista sarebbe 
davvero lunga. Inutile dire che di tale comodità dobbiamo fare un uso 
moderato e “saggio”: l’abuso della doccetta esterna si traduce spesso in 
episodi incresciosi di inciviltà, degni del libro nero del camperismo. 
Tutto bene se siamo in un luogo isolato e se il terreno può assorbire 
senza problemi l’acqua dispersa dal doccino, ma dobbiamo pensarci due 
volte prima di aprire il rubinetto esterno quando siamo in un’area di 
sosta affollata, magari con un fondo asfaltato che non smaltisce i liquidi.   
 

LO SCARICO ACCESSORI VARI! 
 

-- Il pozzetto di scarico può essere difficilmente raggiungibile: per  
    questo a volte si rilevano molto utili particolari ausiliari per lo 
    scarico dei serbatoi delle acque grigie e scure. 
-- I serbatoi su rotelle consentono di frazionare lo scarico dei serbatoi 
    delle  acque grigie o dei serbatoi fissi dei wc, consentono di 
     raggiungere il pozzetto di scarico senza spostare il camper o la    
     caravan ed hanno una capacità di circa 20 litri. 
-- I tubi di scarico permettono di raggiungere agevolmente il foro del 
     pozzetto, quando non è possibile salirvi sopra con il veicolo. 
--  Tubi e serbatoio di scarico ausiliari devono essere riposti 
     esternamente all’abitacolo, per motivi igienici e per evitare che 
     cattivi odori si propaghino nell’ambiente interno. 
- - Il costo del serbatoio su ruote varia indicativamente dai 30 ai 70 € 
--  Il costo di un tubo generalmente non supera i 40 euro. 


