
       

19 Gennaio  Gennaio 2022 
 
Spett.li 

- ATIVA s.p.a. 
- AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a 
- AUTOSTRADA DEL BRENNERO 
- AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA s.p.a. 
- SOCIETA’ DI PROGETTO AUTOVIA PADANA s.p.a. 
- SALT - SOCIETA’AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA s.p.a. 
- AUTOSTRADA DEI FIORI s.p.a. 
- CAS-CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE 
- AUTOVIE VENETE s.p.a. 
- MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGEZIALI s.p.a. 
- TANGENZIALE DI NAPOLI s.p.a. 
- RAV-RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA 
- SAT-SOCCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA s.p.a. 
- SAM-SOCIETA’ AUTOSTRADE MERIDIONALI s.p.a. 
- SATAP A4 MILANO -MILANO 
- SAV-SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE s.p.a. 
- SITAF- SOCIETA’ TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS s.p.a. 
- CAV- CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE s.p.a. 
- ANAS s.p.a. 

 
Oggetto: POZZETTI DI SCARICO ACQUE REFLUE GRIGIE E NERE PER  CAMPER/CARAVAN SULLA 
RETE AUTOSTRADALE. Nonostante la legge sia chiara non sempre è possibile utilizzare i pozzetti 
di scarico. 
 
Le associazioni Assocamp, A.C.T-Italia, Conferdercampeggio, Unione Club Amici, (che 
rappresentano i concessionari ed i proprietari di veicoli ricreazionali) intervengono su quanto in 
oggetto citato in quanto riceviamo da numerosi proprietari di camper e caravan segnalazioni che in 
numerose aree di sosta autostradali i pozzetti sono chiusi o in stato di abbandono, che ne rendono 
quindi impossibile l’utilizzo, mentre alcuni utilizzabili a pagamento non garantiscono che la pulizia e 
il funzionamento siano all’altezza del compenso richiesto. 
 
Le suddette segnalazioni ci pervengono sia direttamente che tramite post sui social dei gruppi di 
camperisti. 
 
I suddetti pozzetti, ricordiamo, non servono esclusivamente a camper e caravan ma anche ai 
numerosi pullman turistici che percorrono la rete autostradale. 
 
La sovente mancanza del servizio costringe i proprietari di veicoli ricreazionali a cercare altrove 
(dovendo uscire e rientrare in autostrada) aree attrezzate per lo scarico dei reflui con un 
conseguente enorme disagio anche in termini di tempo perso e ulteriori costi di spostamento, 
ricordando inoltre che migliaia di camperisti, notoriamente, provengono anche da paesi dell’Unione 
Europea e queste situazioni non contribuiscono a dare una buona immagine del nostro paese. 
Stante il costo dei pedaggi, in continuo aumento, i richiedenti il servizio devono essere 
assolutamente messi in condizione di utilizzare i pozzetti laddove presenti in quanto realizzati a 
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seguito di un obbligo sancito dall’art. 378 del D.P.R. 495/92 in quanto attività essenziali per 
ottenere la concessione e/o rinnovo delle stesse. 
 
Assocamp, A.C.T.Italia, Conferdercampeggio, U.C.A., intervengono affinché venga posto in essere 
da parte delle società concessionarie della rete autostradale la costante verifica degli impianti citati 
non funzionanti, abbandonati o carenti di manutenzione e di renderli nel più breve tempo possibile 
usufruibili dalle centinaia di migliaia di utilizzatori di veicoli ricreazionali che percorrono le reti 
autostradali. 
 
Non mancheremo inoltre di segnalare la situazione al competente Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture. 
 
Inviteremo i nostri associati ad inviarci dettagliate segnalazioni dei pozzetti non funzionanti che 
successivamente provvederemo ad inviarvi 
 
Chiediamo quindi che ogni concessionario del tratto autostradale di competenza si attivi per 
rendere il viaggio dei numerosi camperisti, anche provenienti dall’estero, più confortevole sapendo 
di poter contare su servizi di scarico delle acque grigie e nere efficienti. 
 
Confidiamo nel riscontro di questa nostra ed informiamo che la stessa verrà divulgata a tutti i nostri 
associati. 
 
Il riscontro alla presente potrà essere effettuato alla seguente mail : segreteria@assocamp.com o 
segreteriaassocamp@gmail.com  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
ASSOCAMP - Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali  
Presidente – Ester Bordino  
Mail : presidenteassocamp@assocamp.com 
Cell: 328 2239497 
 
A.C.T.ITALIA - Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia 
Presidente – Guido Chiari 
Mal: presidente@actitalia.it 
Cell: 339 7697270 
 
FEDERCAMPEGGIO – Confederazione Italiana Campeggiatori  
Presidente - Giovanni Grassi  
Mail : presidente@federcampeggio.it 
Cell: 338 1037714 
 
UNIONE CLUB AMICI -Federazione nazionale a favore del turismo itinerante e dei Campeggiatori 
Presidente - Ivan Perriera  
Mail: info@ivanperriera.com 
Cell: 393.9992683 


