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INTRODUZIONE 

 

L’auge della attività del turismo con camper, fa imprescindibile la 

dotazione di una necesaria infrastuttura che possa sopportare il suo 

sviluppo.  

Paralellamente è necessaria una legislazione che permetta 

conoscere, a tutti gli utenti di autocaravan, i suoi doveri e i suoi diritti. 

Anche noi, i turisti con autocaravan, siamo i più interessati per che 

tutti quelli che optino per questo modo di viaggiare non solo possano 

attuare con responsabilità individuale e collettiva, anche servano di guida 

ed esempio ai nuovi incorporati a questo collettivo.  

Il presente documento deve servire come tessera di presentazione 

davanti alle diverse entitè publiche e private con il quale il collettivo deve 

essere in relazione. 

Questo è il fine dell’edizione del “Codice di Compromessi del 

Camperista” legato ad ASANDAC. 
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FOGLIO VERDE DEL TRIFOGLIO 
(Aspetto della Natura) 

 
 
Dichiarazione iniziale di consenso. 
 

Nella Associazione Andalusa di Camperisti (ASANDAC), come 

entità ed allo stesso tempo individualmente ognuno dei membri che la 

compongono, capiamo che il nostro attuale modo di occupazione del 

tempo libero per mezzo dell’uso dei nostri veicoli ci obliga ad assumere 

un serio impegno davanti ad alcuni probleme con la natura derivati dalla 

crescita continua degli autocaravan. 

Noi abbiamo imparato che la responsabilità sociale passa  

necessariamente, fra altri, per il sostegno ambientale che possa 

preservare la natura. 

Questo bisogna di un consumo responsabile e corretto dei ricorsi  

materiali, idrici ed energetici, orientato a che le emissioni contaminanti, 

non siano superiore alla capacità della natura per assorberli e 

processarli. 

Noi siamo convinti di che un uso impegnato dei nostri veicoli 

aiuterà alla conservazione del dintorno naturale, il quale è già molto 

sensibile, quando non deteriorato, per l’abuso di altre forme e modi di 

turismo massivo e stabile. 

Noi pensiamo che si deve invertire nel nostro capitale naturale,  

aria, terra, acqua e bosco, conservandoli per tutti i mezzi al nostro 

conseguimento. Per questo, noi difenderemo dalla Associazione la 

protezione della natura per mezzo dell’uso responsabile dei nostri 
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veicoli, compiendo i principi del suo rispetto e difesa, con l’obiettivo 

adizionale di fare prendere coscienza a tutto il collettivo camperista. 
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Decalogo di Compromessi. 
 

1. Evitare realizzare versati non controllati delle acque grigie o nere, 

che possano contaminare l’ecosistema, la terra, l’acqua 

sotterranee o possano danneggiare l’ambiente degli animali o 

piante. Potenziare l’uso dei prodotti nel WC che siano accurati con 

la natura. 

2. Non lasciare aperta la chiave di scolo delle acque grigie durante la 

marcia.  

3. Fomentare nei nostri veicoli l’uso di mezzi rispettosi con la natura: 

energie rinnovabili, pannelli solari, energia eolica, etc.  

4. Alleviare la pressione sulle riserve del capitale naturale evitando le 

agglomerazioni sulle spiaggie, boschi, monumenti naturali, etc. 

5. Controllare altri modi di contaminazione com’è la contaminazione 

acustica, della que noi siamo sensibili per il nostro modo di 

occupazione del tempo libero. Evitare, dentro della nostra 

legislazione vigente, rumori molesti dovuti dal volume eccessivo di 

voci, radio,  musica, etc. 

6. Essere specialmente accurati con la raccolta e riciclato dei residui 

solidi che produciamo. 

7. Nelle soste con i nostri veicoli, gli animali di compagnia 

circoleranno assoggettati con correggía, essendo noi obbligati alla 

raccolta degli escrementi sulle vie e sugli spazi publici. 

8. Controllare l’emissione di gas ed il consumo di combustibile 

dell’autocaravan attraverso del mantenimento corretto del motore. 
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9. Durante la sosta, parcheggiare evitando di nascondere esercizi 

commerciali o di ostacolare la visuale dei monumenti architettonici 

o naturali. 

10. Rimproverare ad altri utenti d’autocaravan in condotte incivili 

relative con la nostra attività o di mancanza di conservazione della 

natura con la finalità di farli capire della necessità di accurare il 

dintorno. 
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FOGLIO ROSSA DEL TRIFOGLIO 
(Atteggiamento Civico-Viale) 

 
 
Dichiarazione iniziale di consenso. 
 
      Il Regolamento Generale della  Circolazione stabilisce l’obbligo a tutti 

gli utenti d’avere un comportamento adeguato per non causare nessun 

danno, non intralciare il traffico e non produrre disturbi agli altri.  

      Dei 3 elementi del sistema della circolazione (le persone, i veicoli e le  

víe) le persone sono l’unico fattore capace di prendere decisioni, 

essendo sulle sue mani conseguire un traffico siccuro, fluido, sistemato 

ed umano. 

      Da ASANDAC, difendiamo que l‘essere umano, come elemento 

importante del “fenomeno del traffico”, deve sviluppare e potenziare 

l’abitudini di condotta civico-viale corretti e rispettosi con gli altri, 

generando tolleranza e sociabilità con i nostri simili.  

      Noi siamo convinti di che è imprescindibile un adeguato spirito di 

collaborazione che permetta l’uso e godimento civico della via da parte 

di tutti gli utenti/e. 

      Il miglioramento dello spirito di cortesia come conduttore/trice 

d’autocaravan, senz’altro, ha un traffico più umano, responsabile e 

siccuro.  

      Per tutto questo, difendiamo dall’Asociazione una conduzione che 

compia 3 principi: la solidarietà con i diversi utenti della via, aldilà del 

compimento del codice di circolazione, la buona educazione e rispetto 
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come segno di solidarietà con i nostri simili ed, infine, la prudenza al 

volante. 
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Decalogo di Compromessi. 
 

1. Cedere il passo ai veicoli più veloci o che vogliano effetuare un 

sorpasso, facilitando la manovra attraverso della segnalazione con 

gli intermittenti e diminuendo la velocità se fosse necesario, e così 

ci possano altrepassare.  

2. Fermare il veicolo davanti al passo dei pedoni se c’è una persona 

con l’intenzione di passare. In caso di dubbi sempre daremo la 

precedenza ai pedoni. Se la velocità del momento non ci fa 

possibile fermare, chiederemo scusa con la mano. In giorni di 

pioggia, o quando la strada è piena di pozze, dobbiamo di essere 

accurati per non spruzzare ai passanti. 

3. Davanti alle infrazioni o scorrettezze degli altri, dobbiamo di evitare 

suonare il claxon, gridare ed insultare. Sempre si eviterà l’uso 

eccessivo del clacson per non incrementare la contaminazione 

acustica. Se noi commettiamo una scorrettezza, si chiederà scusa 

o si farà un gesto eloquente con la mano. In caso d’avere un 

incidente, si debe mantenere la calma e non discutere sulla 

responsabilità con gli altri guidatori/trici. 

4. In caso di soffrire un incidente con un veicolo parcheggiato e 

vuoto, lascieremo una nota con i dati personali ed il telefono 

afinchè ci possa localizzare il danneggiato e metterci d’accordo 

sulla riparazione. 

5. All’ora di parcheggiare i nostri veicoli lascieremo un’adeguata 

distanza, così gli altri guidatori avranno acceso ai loro veicoli e 

potranno manovrare con facilità. Vigileremo all’ora d’aprire le 
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finestre e la porta dell’autocaravan per evitare così il pericolo di 

colpire agli altri veicoli ed agli utenti della via.  

6. Non permettere ai bambini/e viaggiare sul sedile della parte 

anteriore. Dobbiamo stare attenti di portare gli animali domestici 

custoditi, con l’obiettivo di evitare che diano distubi agli altri. 

7. Non buttare le cicche, carte, etc… per il finestrino, e non vuotare il 

portaceneri, liquidi e piccole inmondizie sulla strada. 

8. Efettuare i cambi di luci di notte, sebbene l’altro veicolo non lo 

faccia.  

9. In caso di trovare un veicolo avariato, ci fermeremo per offrire il 

proprio aiuto, evitando ostacolare il traffico, e sopratutto se quello 

che vediamo è un incidente ed ancora no sono stati aiutati per altre 

persone.  

10. Finalmente, è importante l’essere rispettosi con le norme di 

circolazione, specialmente dobbiamo mantenere la distanza di 

sicurezza adeguata, e rispettare i limiti di velocità. 
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FOGLIO AZZURRO DEL TRIFOGLIO 
(Condotta Civico-Sociale) 

 
 
Dichiarazione iniziale di consenso. 
 
 

      Che gli esseri umani siamo animali sociali è un assioma dalla 

antichità, essendo vero, anche, che solo in compagnia dei nostri simili 

troviamo le condizioni necessarie per lo sviluppo della nostra coscienza, 

racionalità e libertà. 

      Da ASANDAC siamo convinti di che, in genere, c’è una mancanza 

d’informazione fra la popolazione sul nostro modo di godere il tempo 

libero. Negli ultimi tempi, esiste una corrente negativa e critica su noi, 

fondata sulla ignoranza o sulla immagine negativa di qualcuni e che non 

è rappresentativa della maggioranza del collettivo. 

      Questa valutazione negativa è basata sulla assenza di 

comportamenti di carattere sociale o di condotte che deteriorano la 

convivenza con le persone che trovano nei luoghi di rotta o sosta.    

Dalla associazione difendiamo il “sapere essere”, capito come 

l’adeguamento del comportamento della persona al suo dintorno. Cioè, il 

sapere svolgersi in ogni momento, secondo la situazione ed il luogo, con 

educazione e buone maniere.  

      Solo con lo sforzo continuo in questo compromesso si potrà creare 

un’immagine reale del nostro collettivo, ed in contrapartita, l’appoggio 

delle persone che risiedono nei luoghi che possiamo visitare.  
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Ognuno degli associati di ASANDAC siamo modello e 

rappresentante della nostra associazione, del camperismo in genere e 

della Andalucía in particolare. L’immagine che dobbiamo trasmettere, 

come collettivo e come camperista, è quello di persone rispettabili, 

educate, serie e coerenti con i nostri principi. 
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Decalogo di Compromessi. 
 

1. Utilizzare per la sosta notturna preferibilmente le aree riservate, 

ringraziando così lo sforzo del municipio che ha fatto possibile 

meterla in funzionamento. Dobbiamo essere accurati con le 

installazioni. Dopo essere usate, specialmente la zona di carico e 

getto, la lascieremo pulita e raccolta nello stesso modo che ci 

piacerebbe trovarla. 

2. All’ora di parcheggiare cercare sempre di farlo nello stesso senso 

di marcia che quelle che sono già  parcheggiate, così rispettaremo 

l’intimità degli altri camperisti. 

3. Ci metteremo d’accordo con i vicini e le autoritè all’ora di 

parcheggiare, cercando di non fare soste notturne superiore a 48 

ore nello stesso posto, e non parcheggieremo o pernotteremo 

quando le camper parcheggiate siano numerose. 

4. Nei nostri viaggi dimostrare l’interesse per la vita che ci circonda, 

parlando con i vicini e fomentando il rapporto con loro, affinchè 

conoscano e capiscano il nostro modo di viaggiare. 

5. Fare la spesa nei negozi del posto, evitando così caricare i nostri 

veicoli senza necessità  e potenziare, d’accordo con le nostre 

possibilitè, l’economia locale. 

6. Essere gentili scambiando saluti ai vicini. Dobbiamo utilizzare le 3 

formule universali di cortesia: per favore, grazie e scusi, 

abbozzando un sorriso, ogni volta che qualcuno abbia bisogno     

d’aiuto, che ricevamo un’atenzione, se abbiamo un comportamento 

scorretto o interrompiamo a qualcuno. 



 

http://www.asandac.org  ® ASANDAC. Tutti i diritti riservati 
AS&AC-0014-02-03-Compromessi  Pagina 14 di 18 

Associazione  Andalusa 
de Camperisti 
CIF: G-91596262

7. Evitare di occupare gli spazi esterni con tavole, sedie ed altre 

attrezzature personali. 

8. Quando noi abbiamo un appuntamento con le autoritè, dobbiamo 

mantenere la calma ed essere attenti. 

9. Potenziare il rapporto tra gli altri camperisti che possiamo trovare 

nei nostri viaggi, lo quale ci apporterà, senza dubbio, ricchezza 

umana, informazione ed avvicinamento di posizioni in relazione al 

modello corretto dell’uso dei nostri mezzi e godimento di questa 

attività, comentando lo positivo di formare parte e di partecipare nel 

movimento camperista associativo. 

10. Prestare una speciale attenzione alle attivitè dei nostri piccoli, 

sopratutto nelle zone comuni, giacchè il loro comportamento è una 

continuazione del nostro come responsabili adulti. I gridi, le corse 

ed il disordine dei nostri bambini nei posti indeguati non sono la 

nostra migliore immagine. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

 

 

 

La rappresentazione grafica del codice di compromessi sarà un 

trifoglio di 3 foglie, avendo ognuna di loro un tracciato di diverso colore: 

verde, azzurro e rosso. Se sintetizzano così le aree di difesa della natura 

in verde, le rapporti sociali in azzurro e la educazione civico viale in 

rosso. Sulla parte superiore verrà il lemma “COMPROMESSI” e sulla 

parte inferiore “ASANDAC”, ambedue in maiuscole.  

  

IL codice di compromessi sarà conosciuto, genericamente, come 

“Compromessi di Torrox”, giacchè fu in questo posto di Malaga dove fu 

ratificato per i membri di ASANDAC. 
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Dichiarazione finale. 

 
 

Da ASANDAC, promotrice del presente “Codice di Compromessi”, 

si lavorerà per lo sviluppo, diffusione e instaurazione di se stessa fra le 

diverse associazioni così come fra il collettivo di camperisti in genere. 

Si metterà in marcia campagne informative e divulgative per 

animare la coscienza sociale in favore di un uso responsabile, rispettoso 

ed ecologico per lo sviluppo della nostra attività. 

Si collaborerà con le diverse entitè publiche e private per 

preservare e conservare la natura, per la instaurazione di condotte 

civiche, così come il miglioramento della tolleranza e sociabilità del 

nostro collettivo.   

 

 

 

 

A Torrox, 10 de Novembre 2007 
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