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Dotazioni Cucina Cassetta degli attrezzi 

 Acqua potabile 
 Apribottiglie, posate e mestoli  vari e coltelli 
 Barattoli con sale grosso e fine, spezie, olio, 
aceto 
 Caffettiera 
 Detersivo per piatti e sgrassatore 
 Fiammiferi o accendi gas 
 Forbici 
 Grattugia 
 Mollette per chiudere i pacchi 
 Pellicole e sacchetti per conservare gli 
alimenti 
 Pentole 
 Piatti e bicchieri usa e getta 
 Presine, canovacci 
 Sacchi per immondizia 
 Sottopentola 
 Spugne e pagliette 
 Tagliere 
 Tazze varie  
 Tovaglie 
 Tovaglioli di carta e rotoloni 
 Viveri. A meno che non si tratti di prodotti 
che si trovano solamente in luoghi specifici, è 
consigliabile acquistare sul posto ciò che serve. 
 

 Cacciaviti, martello, pinze, forbici, ecc 
 Cavi Batteria 
 Estintore 
 Fusibili e lampadine di ricambio 

 Guanti da lavoro  
 Guanti in lattice 
 Kit fix and go per pneumatici 
 Nastro isolante, fascette stringitubo, spray per 

cavi elettrici 
 Spray sbloccante 

Farmacia di bordo 

 Analgesici 
 Antibiotici 
 Anticoncezionali 
 Antipiretici 
 Antispastici 
 Antistaminici 
 Bende 
 Cerotti 
 Cicatrizzanti 
 Cotone idrofilo 
 Disinfettanti (acqua ossigenata, alcool) 
 Garze 
 Pomata per distorsioni 
 Pomata per punture 
 Pomata per ustioni 
 Repellenti per zanzare 
 Stick punture insetti 
 Talco mentolato 
 Termometro 
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Documenti Per gli Animali 

 Assicurazione veicolo 
 Bancomat 
 Biglietti traghetti 
 Camping Card 
 Carta di Credito 
 Carta verde 
 Carte Identità (per tutti i presenti a bordo) 
 Codici fiscali 
 Dizionarietti 
 Elenchi aree di sosta o app dedicate 
 Carte stradali, guide Campeggi  e Guide 

Turistiche 
 Libretto veicolo 
 Passaporti 
 Patenti 
 Telepass 
 Tesserino per malattie specifiche 
 Tesserino sanitario 
 Tesserino vaccinazioni (per destinazioni 

estere o dove necessario) 
 Valuta 
 Visti consolari 

 Accessori per la toelettatura 
 alimenti per animali 
 altri documenti richiesti a seconda del 

Paese straniero di destinazione (informarsi 
sempre prima di partire le nuove regole di 
ogni stato!) 

 certificato delle vaccinazioni 
 cuccia, cuscino, coperta 
 gabbietta, trasportino 
 guinzaglio 
 lettiera 
 medicinali per animali già in dotazione 
 passaporto dell'animale (per l'estero) 
 sacchetti raccogli escrementi 
 Sassolini per lettiera 
 spazzole per animali 

 

Per i figli grandicelli Attrezzatura da campeggio 

 

 accessori inerenti alla vacanza (oltre a quelli 
sopramenzionati negli accessori, per i 
bambini potrebbero aggiungersi salvagente, 
braccioli, occhialini ecc...) 

 giocattoli vari 
 giochi di società 
 libri da leggere 
 pupazzo oppure oggetto preferito 
 Tenda da campeggio 
 Videogiochi portatili 
 zaino di scuola per i compiti 

 Accetta-martello 
 Adattatori spine 
 Barbecue 
 Bombola gas di riserva, e adattatori per 

bombole GPL 
 Borraccia 
 Carbonella 
 Cavo elettrico di raccordo con lunghezza 

minima 25 metri 
 Detergente multiuso per pulizia interna 
 Filo per stendere la biancheria 
 Liquido disgregante per WC 
 Liquido per serbatoi acque grigie 
 Materassini gonfiabili 
 Ombrellone 
 Sacchi a pelo o sacchi letto e cuscini per 

tutti i componenti l’equipaggio 
 Sdraio o lettini 
 Secchielli per lavaggio piatti 
 Sedie pieghevoli 
 Spago ed elastici 
 Straccio mocio 
 Stuoia da posizionare sotto il tendalino 
 Tanica per acqua 
 Tanica per carburanti 
 Tanica per scarichi 
 Tavolo da campeggio 
 Tendine per finestre veicolo(quando fa 
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freddo) 
 Tiranti e picchetti per veranda 
 Tubo per rifornimento acqua, con innesti 

rapidi e di varia dimensione 
 Zampirone a spirale 
 Zerbini 

 

Abbigliamento e articoli per l'igiene 

personale 

 

Accessori e attrezzature varie 

 Accappatoio 
 Asciugamani grandi 
 Asciugamani piccoli 
 Assorbenti 
 Bagno schiuma 
 Camicie/camiciotti 
 Carta igienica 
 Cinture 
 Colluttorio 
 Costumi da bagno e teli da mare 
 Cotton fioc 
 Dentifrici 
 Fazzoletti 
 Felpe 
 Giacca a vento/piumino 
 Intimo (calze, canottiere, mutande, ecc.) 
 K-way 
 Maglioni/pullover 
 Necessaire per trucco e strucco 
 Pantaloncini corti 
 Pantaloni e jeans 
 Pettini 
 Phon  
 Pigiami 
 Rasoio e lamette 
 Sapone per panni 
 Saponette 
 Scarpe (chiuse, aperte, sandali, pantofole) 
 Sciarpa 
 Scopetto per wc 
 Shampoo 
 Spazzole per capelli 
 Specchietti 
 Spugne da bagno 
 T-shirt 
 Tute da ginnastica 
 Vestiario per la neve(tute da sci, scarponi, 

guanti ecc) 
 Zoccoli (da mare e/o doccia) 

 

 Accessori inerenti alla vacanza (maschera, 

scarpe da trekking, bastoncini da trekking, 

sci, bob ecc....) 

 Aghi, filo e necessaire per rapidi interventi 
di cucito 

 Batterie  
 Biciclette 
 Binocolo 
 Blocco notes, fogli per scrivere e disegnare 
 Bussola 
 Caricabatteria per telecamera 
 Caricabatteria per telefono cellullare(220 e 

12 volt) 
 Carte da gioco 
 Caschi biciclette 
 Cassette per telecamera 
 Diario di viaggio/itinerario 
 Duplicato delle chiavi motore e accesso 

alla cellula 
 Fazzoletti carta 
 Giochi da mare 
 Giochi da viaggio 
 Insetticidi 
 Kit fix and go per le ruote delle biciclette 
 Libri-riviste 
 Macchina fotografica 
 Mollette stendino 
 Navigatore satellitare 
 Occhiali da sole 
 Ombrelli 
 Orologi 
 PC portatile con alimenatore 
 Penne e matite 
 Portadocumenti 
 Radiolina 
 Scopa e paletta 
 Telecamera 
 Telefono cellulare 
 Televisore 
 Zainetti/marsupi 
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Prima di chiudere casa è meglio1 

 

 

 

                                                           
1
 Fonte: Vacanzelandia 

 

 vuotare l'immondizia e la raccolta differenziata 

 verificare che tutte le finestre siano chiuse 

 disattivare orologi a suoneria se in possesso, inserire sistema d'allarme se in 

possesso, inserire la segreteria telefonica 

 chiudere il rubinetto centrale dell'acqua (per lunghi periodi di assenza) 

 chiudere il rubinetto del gas in cucina 

 verificare gli alimenti rimasti in frigorifero e nella dispensa 

 sistemare i vasi delle piante affinché qualcuno si occupi di loro 

 staccare le prese di tutti gli apparecchi elettrici, comprese lavatrici, lavastoviglie 

ecc. e le antenne TV (per evitare danni provocati da temporali e fulmini) 

 chiudere tende da sole e cappottine da esterno (rischierebbero di strapparsi in 

caso di forte vento e temporali) 

 riporre gioielli ed oggetti preziosi in cassaforte o in un luogo sicuro 

 spegnere/regolare la caldaia (in inverno: programmarla per il giorno del rientro) 

 se non si spegne l'interruttore centrale, controllare che tutte le luci siano spente 

consegnare la chiave della buchetta della posta ad una persona fidata (parente, 

vicino di casa) affinché ci ritiri la corrispondenza durante la nostra assenza (la 

posta accumulata nella cassetta è un chiaro segnale di persone non presenti da 

tempo nell'abitazione) 

 prima di chiudere la porta, controllare di avere le chiavi di casa, del garage, del 

veicolo ricreazionale. 

 


