
Checklist per l’attrezzatura da campeggio

Attrezzatura per la cucina

Per aiutarti a equipaggiare al meglio il tuo camper, abbiamo stilato una lista di tutta l’attrezzatura di cui 
potresti aver bisogno durante il tuo viaggio. Puoi spuntare facilmente i singoli articoli, in modo da avere 
una visione generale di tutto ciò che ancora manca.

Stoviglie da campeggio (piatti fondi e 

piani)

Ciotole di diverse dimensioni

Bicchieri e tazze

Bottiglie di acqua

Posate (forchette, coltelli, cucchiai)

Pentole

Padelle

Presine

Coltelli da taglio e da pane

Pelaverdure

Grattugia

Tagliere

Forbici

Spatola

Mestoli

Insalatiere

Pinze da barbecue

Colapasta

Teiera/caffettiera

Apriscatole, apribottiglie e cavatappi

Contenitori per alimenti

Panni in cera d’api per conservare o con-

gelare alimenti

Cestino per l’organico e l’indifferenziato

Carta da cucina

Bollitore

Barbecue

Borsafrigo e piastre per il ghiaccio

Attrezzatura per il camper

Tubo dell’acqua o annaffiatoio per l’acqua 

fresca

Detergente per il serbatoio dell’acqua

Additivi per depurare l’acqua

Tubo e serbatoio per le acque di scarico

Additivo per le acque reflue

Bombole del gas

Scaletta/gradino

Cunei per ruote

Cassetta degli attrezzi

Bobina per cavi

Cavo di collegamento CEE

Tenda da sole & picchetti

Parasole per parabrezza

Sedie e tavolo da campeggio

Coperte

Zerbino/tappeto per esterni

Occorrente per una guida più sicura

Segnale mobile triangolare di pericolo

Giubbotto catarifrangente

Kit di primo soccorso

Rilevatore di fumo

Estintore/coperta antincendio

Ruota di scorta

Kit di riparazione

Funi da traino con gancio

Cavo di avviamento

Torcia elettrica

Cassetta dei medicinali

Navigatore



Puoi trovare ulteriori informazioni sulla lista dei documenti più importanti da portare e sul contenuto del 
kit di primo soccorso nel nostro articolo “Pianificare una vacanza in campeggio”.

Abbigliamento per il campeggio

Giacca antipioggia
Giacca in pile
Accappatoio
Ciabatte
Stivali di gomma
Costumi da bagno
Abbigliamento sportivo
Scarpe da ginnastica
Cappellino

Utensili per lavare e pulire

Bacinella per lavare i piatti (piegevole)
Spugna & panni 
Detersivo ecologico per i piatti 
Scolapiatti (piegevole)
Canovacci
Guanti di gomma
Detergente ecologico
Stendino
Cesto per la biancheria
Detersivo per il bucato
Secchio
Scopa e scopino
Paletta
Pala da neve (se necessaria)

Occorrente per il bagno

Sapone
Carta igienica
Additivi sanitari
Spazzolini da denti & dentifricio
Asciugacapelli (se necessario)
Asciugamani di diverse grandezze
Panni di spugna
Articoli per l’igiene femminile
Articoli per neonati e bambini
Pettine/Spazzola
Fazzoletti
Articoli per l’igiene personale
Disinfettante

Attrezzatura utile per il campeggio

Accendini/fiammiferi
Candele
Fascette
Nastro isolante
Batterie
Adattatore
Picchetti di scorta
Spago
Coltellino da tasca
Sveglia
Kit di primo soccorso per il viaggio
Kit da cucito
Giochi da tavolo

Altro

Lista delle provviste

Riso & couscous
Pasta
Muesli, porridge & farina di avena
Tè & caffè
Farina
Zucchero
Olio & aceto
Sale & pepe
Spezie varie
Cibo in scatola a scelta

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/pianificare-una-vacanza-in-campeggio

