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   IL PESO DELLE AUTOCARAVAN: CAUSE O RIMEDI 
Ritorno sull’annosa questione dell’eccedenza di peso delle autocaravan. 
La carta di circolazione riporta il peso complessivo del mezzo, peso che 
non può essere assolutamente superato, pena il ritiro della stessa carta di 
circolazione, oltre a seri problemi in ordine alla responsabilità civile in 
caso di danni. Può capitare che il peso eccessivo sia all’origine, e cioè che 
il veicolo sia fuori peso fin dalla sua costruzione e che, quindi, l’utente si 
trovi ad avere acquistato un mezzo che praticamente non può usare. 
Vediamo quali sono i rimedi da esperire contro il costruttore. In primo 
luogo l’utente può richiedere al costruttore l’adempimento del contratto di 
compravendita e, cioè, la fornitura di un camper che rientri nei limiti di 
peso previsti dalla carta di circolazione. In secondo luogo l’utente può 
richiedere  anche la risoluzione del contratto per inadempimento, 
ottenendo la restituzione del prezzo pagato e l’eventuale risarcimento del 
danno. Per poter proporre l’azione giudiziaria l’acquirente deve 
denunciare al costruttore il problema riscontrato entro otto giorni dalla 
scoperta e l’azione si prescriverà nel termine di un anno dalla consegna del 
camper. Comunque, nel caso in esame, eccedenza di peso, quindi, 
inutilizzabilità del camper, i termini ristretti sopra indicati non sarebbero 
applicabili ma sarebbero vigenti i termini ordinari più ampi di prescrizione 
decennale, in quanto che si verte nell’ipotesi del cosiddetto “aliud pro 
alio”, cioè della fornitura di un oggetto del tutto diverso e inutilizzabile 
rispetto a quello pattuito. Comunque “per non saper né leggere né 
scrivere”, come si vuol dire, è sempre opportuno effettuare la denuncia di 
ogni problema che possa capitare a un camper con la massima 
tempestività e precisione per non incorrere in decadenza o prescrizioni. 
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         EEEUUURRROOOCCCAAAMMMPPPIIINNNGGG   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   MMMOOODDDEEENNNAAA s.n.c. 
 

• 1. ASSISTENZA CAMPER E CARAVAN          NOLEGGIO CAMPER         
• 2. ACCESSORI/RICAMBI                                   CENTRO BLU RENT 
• 3. TRASFORMAZIONI                                        
• 4. ALLESTIMENTI                              concessionario per Modena e provincia 

• 5. MODIFICHE                                                       Blu camp 
• 6. GANCI TRAINO                         
• 7.REVISIONI CARAVAN E CARRELLI       assistenza autorizzato thetford  frigoriferi 

• 8. ANTIFURTI PERSONALIZZATI NCA      INSTALLAZIONE POWER SERVICE 
 

rivenditore autorizzato per Modena e provincia 

         Challenger  Hymer  Blucamp  
LA QUALITÀ DEL NOSTRO SERVIZIO PER 
SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE 
 
         Via Canaletto Nord 830/B s.s. 12 – loc. S. Matteo (Mo) 
                        Tel. 059  318499    fax. 059  843154 
     
   e-mail: info@eurocampingservice.it   www.eurocampingservice.it 
 

IMPORTANTE!!! 
 

PER CHI DISPONE DI CASELLA POSTALE ELETTRONICA E-ma il,  
E DESIDERA  RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI 
DELL’ATTIVITA’ DEL CLUB ED IL GIORNALE, IN TEMPO RE ALE, 
E’ PREGATO DI COMUNICARE IL PROPRIO INDIRIZZO E-mai l.    
 e-mail:info@campingclubdeicastelli.it                                                                                                                                                                                             
 www.campingclubdeicastelli.it  


