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SALVIAMO I CAMPER 
PierLuigi Ciolli, addetto al settore tecnico giuridico del Coordinamento 
Camperisti (via San Niccolò 21, 50125 Firenze, tel. 055/2340597 fax 
055/2346925; www.coordinamentocamperisti.it, 
e-mail: info@coordinamentocamperisti.it) ci inoltra questo intervento 
ricevuto da Antonino Numera 
Cari amici, mi permetto di segnalarvi l’iniziativa “salviamo i camper”, 
promossa dal Vintage Camper Club, al fine di sensibilizzare gli organi 
competenti sugli irreparabili danni che le limitazioni alla circolazione dei 
camper datati, previste dalla legge regionale Lombardia n. 24 del 2006, 
arrecheranno a tutto il settore del turismo itinerante. Come probabilmente 
saprete, infatti, il 14 gennaio scorso la Corte Costituzionale ha respinto il 
ricorso promosso dal Governo verso la normativa regionale che, pertanto, 
non appena predisposti i provvedimenti attuativi, potrà essere applicata su 
tutto il territorio lombardo, introducendo pesanti limitazioni alla 
circolazione dei veicoli euro 0 e, per i diesel, dal prossimo 1° ottobre 
anche euro 1. Nei fatti, sarà pressoché impossibile utilizzarli, anche se si 
tratta di veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1996, quindi, nel caso 
dei camper, che generalmente percorrono basse percorrenze annue, si 
parla di mezzi perfettamente efficienti e in grado di soddisfare le esigenze 
dei possessori per molto tempo ancora. In cambio dell’accettazione di 
questa legge, si propone l’erogazione di contributi regionali per 
l’installazione, sui motori diesel, di filtri quasi certamente non potranno 
essere installati su veicoli privi di avanzata gestione elettronica del 
motore, come gli euro 0 ed euro 1. Peraltro, si tratta di soluzioni già messe 
in discussione da molti esperti, i quali sostengono che questi dispositivi 
immettono nell’atmosfera polveri ancor più sottili delle PM10, delle nano-
particelle non rilevabili dalle centraline, ma molto più nocive per 
l’organismo umano, le PM2,5 e PM1. Sicuro che non mancherete di 
cogliere i pericoli che queste politiche di indiscriminate limitazioni della 
circolazione possono arrecare al nostro settore e alla passione che ci 
accomuna, vi prego di diffondere questo appello. A questo link troverete 
la locandina: http://web.tiscali.it/bianchese/camper/volantino1.pdf. Mentre 
è possibile sottoscrivere una petizione online per chiedere l’esclusione dei 
camper dalle limitazioni alla circolazione nel link 
www.vintagecamper.com/petizione.asp.  
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• 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   
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12-13-14  SETTEMBRE 

08 
CASTELFRANCO E. 

(MO) 
2° Raduno Sagra del 

Tortellino 
 
    

  14-15-16 NOVEMBRE 08 
SAVIGNO (BO) 

8° Raduno  Sagra del Tartufo 
 
 

RADUNI  2008  
 

04-05-06  APRILE   2008 
VIGNOLA (MO) 

29° Raduno dei Ciliegi in 
Fiore  

 

13-14-15  GIUGNO 2008  
VIGNOLA (MO) 

14° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

18-19-20  LUGLIO  2008 
Monfestino Serramazzoni (Mo) 

2° Raduno  
 Festa medioevale 


