
Per scegliere dove alloggiare, come posso valutare 
la qualità di alberghi e B&B?
Per gli hotel il numero di stelle associato indica in linea di massima la 
qualità della struttura, tuttavia l’incognita sul livello reale va messa in 
conto: una classificazione unitaria internazionale non è ancora stata 
trovata. Può capitare che l’assegnazione delle stelle cambi da una 
regione all’altra ed è perciò buona norma controllare sui siti degli hotel 
la tipologia dei servizi offerti.
Quanto alle strutture ricettive di altro tipo (B&B, case per ferie, ostelli, 
motel, rifugi alpini, villaggi turistici, campeggi a eccezione degli 
agriturismi), l’adesione a un sistema di valutazione comune è facoltativa. 

Mi hanno rubato la videocamera che avevo lasciato 
nella stanza in hotel, ho diritto a essere risarcito?
Il Codice Civile prevede la responsabilità dell’albergatore per tutti i beni 
che il cliente porta in albergo, in camera, nei locali e nelle sue pertinenze 
(giardino, piscina, garage ecc.) sia per gli oggetti dati espressamente 
in custodia che per quelli non consegnati, anche se con diverso profilo 
di responsabilità e, quindi, di risarcimento. Questo può essere intero o 
parziale a seconda se i beni sono stati o meno dati in custodia.

Quando mi spetta il risarcimento per intero?
Quando i beni sono stati consegnati in custodia all’albergatore. In questo 
caso è importante aver dato una descrizione precisa degli oggetti al 
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momento della consegna: se il cliente consegna un portafogli chiuso, 
senza specificarne il contenuto, difficilmente potrà poi pretendere il 
rimborso del denaro al suo interno.
Il risarcimento spetta anche quando si tratta di beni che l’albergatore 
si è rifiutato di ricevere in custodia, benché avesse l’obbligo di 
accettarli (quali carte di credito, traveller’s cheques, denaro contante 
e oggetti di valore). L’albergatore può però rifiutare di custodire 
oggetti ingombranti, pericolosi o di valore eccessivo, se la struttura 
dell’albergo non lo consente.
Infine quando il furto (ma anche il deterioramento o la distruzione) dei 
beni sia avvenuto per colpa dell’albergatore o per colpa di persone per 
le quali egli è responsabile (membri della famiglia, dipendenti ecc.), 
al cliente sarà dovuto un risarcimento.

Quando il risarcimento può essere parziale?
L’albergatore risponde fino a un massimo di 100 volte il prezzo 
giornaliero dell’alloggio se i beni sottratti (ma anche danneggiati 
o distrutti) erano in albergo, anche se non consegnati in custodia. 
Rientrano in questo caso:
•	i beni che si trovano in albergo durante il soggiorno del cliente;
•	i beni di cui l’albergatore assume la custodia fuori dall’albergo   
 (per esempio, se l’albergatore, anche senza pagamenti aggiuntivi,   
 mette a disposizione dei clienti un parcheggio all’interno del   
 complesso alberghiero, potrà essere chiamato a rispondere in caso di  
 danneggiamento o di furto dell’auto parcheggiata);
•	i beni di cui l’albergatore assume la custodia per un periodo di tempo  
 ragionevole in un momento precedente e/o successivo a quello in cui il  
 cliente ha disponibilità dell’alloggio.

Quando non ho diritto a essere risarcito?
L’albergatore non risponde, ma deve dimostrare la sua mancanza di 
responsabilità, in alcuni casi particolari, per esempio se si tratta di 
animali vivi o di veicoli lasciati nei paraggi dell’albergo e non affidati a 
qualche addetto. Ma anche se la sottrazione, così come il deterioramento 
e la distruzione:
•	sono attribuibili al cliente stesso o alle persone che lo accompagnano o  
 gli fanno visita;
•	sono causati da forza maggiore o dalla natura della cosa in sé. 
Non c’è nessuna responsabilità per l’albergatore anche nel caso in cui 
il cliente denunci il fatto con un ritardo ingiustificato (a meno che non 
riesca a dimostrare che il ritardo nella denuncia è stato determinato da 
gravi motivi).



Ho prenotato ma la mia camera era già stata assegnata ad 
altri e non c’era più posto. Che cosa posso fare?
Se l’albergatore non si dimostra disponibile a procurare una 
sistemazione alternativa, hai diritto di chiedere l’intervento della forza 
pubblica. Puoi inoltre chiedere che ti venga restituito il doppio della cifra 
versata come risarcimento danni se hai effettuato la prenotazione.
Porta con te la stampa della conferma della prenotazione con la 
descrizione della camera prenotata, il costo finale, le condizioni 
contrattuali e l’attestazione dell’avvenuto pagamento.
Se in albergo qualcosa non corrisponde a quanto acquistato, documenta 
le carenze con foto, video o testimonianze: potranno essere utili per un 
eventuale reclamo.

Come reclamare se ci sono stati disservizi in hotel?
Se ricevi un trattamento scadente, o comunque diverso da quello 
pattuito, devi segnalarlo subito al personale della struttura, portando 
come prova ricevute di pagamento, e-mail, conferma della prenotazione.
Se la questione non si risolve durante il soggiorno puoi, al rientro, 
inviare una raccomandata a/r a chi ha venduto il soggiorno (nel caso 
fosse compreso in un pacchetto turistico, hai 10 giorni lavorativi da 
quando rientri per inviare la raccomandata) indicando i disservizi e la 
richiesta di risarcimento, allegando foto e testimonianze. Se non ottieni 
ancora alcun risultato, puoi rivolgerti al giudice di pace. 

Che precauzioni devo prendere per evitare problemi?
Ecco qualche consiglio:
•	conserva sempre i contratti, i documenti di viaggio e qualunque altro  
 documento rilasciato dall’operatore turistico (tour operator, agenzia di  
 viaggi, albergatore);
•	raccogli le prove, scattando delle fotografie o facendo constatare anche  
 ad altri (ospiti o personale alberghiero) ciò che non funziona;
•	contatta immediatamente il personale dell’albergo e, in caso di viaggio  
 organizzato, i referenti locali del tour operator, per segnalare, e se   
 possibile risolvere subito, i problemi;
•	se hai prenotato l’albergo per conto tuo, ogni contestazione deve   
 essere rivolta direttamente all’albergo, nel caso di viaggio a pacchetto,  
 rivolgiti al tour operator.

Ho affittato una casa su Airbnb, ma una volta arrivato la 
casa non era come mi aspettavo. Con chi posso rivalermi?
Innanzitutto, oltre a leggere attentamente tutte le informazioni che 
riguardano la casa che si vuole affittare, è sempre bene chiedere via 
e-mail anche all’host (il proprietario ospitante) informazioni dettagliate, 



per verificare che i servizi elencati siano effettivamente fruibili. 
Controlla anche le recensioni scritte da chi è stato ospitato prima di te: 
se c’è qualche difetto nella casa, probabilmente gli ospiti precedenti 
lo avranno rilevato.
Se, nonostante tutte le precauzioni assunte, la casa è diversa da 
quella che era stata descritta oppure è sporca o in cattive condizioni, 
innanzitutto devi cercare di trovare una soluzione con l’host; se non 
ottieni risultati, presenta un reclamo via telefono o per iscritto ad 
Airbnb, allegando fotografie o altre prove riguardanti la sistemazione, 
entro 24 ore dall’inizio del soggiorno. Puoi scegliere poi tra il rimborso 
di una somma di denaro in base al disservizio subito (fino all’intero 
importo pagato per il soggiorno) oppure un’altra sistemazione dalle 
caratteristiche analoghe a quella prenotata.


