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I  servizi
Oltre novemila viaggiatori danno i voti ad aeroporti 

e compagnie aeree.  Ecco i promossi e i bocciati. 

la storia di Davide contro 
Golia. Solo il 2% dei 
passeggeri che hanno subìto 
un ritardo o la cancellazione 
del loro volo ottiene 

realmente un risarcimento. A ricordarlo è 
il Parlamento europeo che critica anche 
«la massiccia violazione dei diritti dei 
passeggeri da parte delle compagnie 
aeree, che ignorano i reclami e le richieste 
degli utenti, facendo sistematicamente 
appello a circostanze straordinarie». 
Insomma, né più né meno di quello che le 
associazioni dei consumatori denunciano 
da anni. Per mettere un freno a questi 
abusi, il Parlamento europeo ha approvato 

volano basso  

in prima lettura una nuova norma che 
mira a rafforzare i diritti dei viaggiatori. 
Oltre a  includere regole più sicure per i 
risarcimenti e una definizione chiara delle 
circostanze eccezionali che possono 
portare alla cancellazione di un volo, il 
testo varato prevede meno restrizioni sui 
bagagli da portare a bordo e maggiori 
tutele per gli utenti in caso di fallimenti 
delle compagnie. In caso di ritardi, le 
informazioni sulla riprogrammazione dei 
voli dovranno essere fornite ai passeggeri 
entro e non oltre i 30 minuti dal previsto 
orario di partenza. L’iter per l’entrata in 
vigore della nuova norma è comunque 
ancora lungo: ora tocca al Consiglio dei 

LA NOSTRA INCHIESTA

Abbiamo chiesto a circa 9.300 
persone (di cui 1.488 italiane) di dare 
un giudizio alla propria esperienza di 
viaggio negli ultimi dodici mesi. I dati 
raccolti permettono di scattare una 
fotografia sulla qualità dei servizi 
offerti da 76 compagnie aeree e da 
153 aeroporti. 

DALLA PUNTUALITÀ AL COMFORT
L’inchiesta è stata condotta 
attraverso questionari online e inviati 
tramite posta, tra settembe e ottobre 
2013. Sono stati coinvolti nell’indagine 
sei Paesi: oltre all’Italia, anche Francia, 
Belgio, Spagna, Portogallo e Brasile. 
Abbiamo considerato innumerevoli 
aspetti: dall’acquisto online del 
biglietto all’accessibilità in aeroporto, 
dal check-in al personale di bordo, 
dalla qualità dei pasti alla puntualità.

È
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L’ACQUISTO ONLINE DEL BIGLIETTO

Il biglietti aerei ormai si acquistano online. Solo il 30% dei viaggiatori continua a rivolgersi 
a un’agenzia di viaggi fisica. E sul web ci si affida perlopiù al sito ufficiale della compagnia. 

DIRETTAMENTE ALLA FONTE UFFICIALE
Agli italiani piacciono sempre di più gli acquisti 
sulla piazza virtuale, anche quando si tratta 
dei viaggi. Il 52% degli intervistati ha dichiarato 
di acquistare il volo sul sito ufficiale della 
compagnia aerea, mentre il 16% si rivolge alle 
agenzie online (Expedia, eDreams, Opodo...).

TRASPARENZA DELLA TARIFFA FINALE
Alla domanda “come valuti la trasparenza del 
prezzo finale?” i partecipanti all’inchiesta, 
indipendentemente dal paese di appartenza, 
hanno espresso giudizi in media abbastanza 
positivi, cioè trovano che le indicazioni di tasse 
e supplementi siano espresse piuttosto 
chiaramente. 
Sotto la media le valutazioni espresse sul sito 
di Ryanair, al contrario molto lusinghieri i 
giudizi su Turkish Airlines, Lufthansa e Klm.  

LA COMODITÀ DEL CHECK-IN ONLINE
Poter fare il check-in direttamente dall´ufficio 
o da casa e avere già in mano la propria carta 
di imbarco stampata evita di dover arrivare in 
aeroporto con largo anticipo e di fare code al 
desk: sono questi i principali vantaggi del 
check-in effettuato direttamente sul sito della 
compagnia. 
Come valutano i nostri intervistati questo 
servizio offerto dai vari siti? Lo promuovono, 
ma non a pieni voti. I check-in online meno 
agevoli sono quelli  di Meridiana e AirOne,  i più 
apprezzati quelli di EasyJet e Lufthansa.

ministri europeo approvare il testo 
legislativo. Che però a nostro avviso 
contiene qualche pecca. Ecco un esempio: 
è vero che eleva da 250 euro a 300 euro il 
risarcimento in caso di ritardo di oltre tre 
ore, ma questa cifra vale per le tratte fino 
a 2.500 chilometri. Peggiorando le norme 
in vigore in questo momento, che 
prevedono per le tratte superiori ai 1.500 
chilometri un risarcimento di 400 euro. 
Ne parleremo approfonditamente in un 
prossimo numero di Soldi&Diritti (SD 137. 
luglio 2014), in un articolo sui diritti dei 
passeggeri che prende le mosse proprio da 
questa inchiesta, in particolare dalle 
esperienze che i nostri intervistati hanno 
avuto con diversi problemi: dal negato 
imbarco a causa di overbooking al 
bagaglio perso, dalla cancellazione del 

volo ai servizi di vitto e alloggio nei casi in 
cui la compagnia è tenuta ad offrirli, e in 
generale all’assistenza ricevuta in caso di 
disagi. 
Qui ci concentriamo soprattutto sui giudizi 
espressi dagli utenti riguardo alla qualità 
dei servizi offerti da aeroporti e 
compagnie aeree, iniziando dal sito 
internet di queste ultime. 

Atterraggio in internet
Ormai l’acquisto del biglietto sul web è 
diventato la regola. Solo una quota 
marginale di ticket viene venduta nelle 
agenzie di viaggio fisiche, ben il 66% degli 
utenti preferisce l’acquisto da casa o 
dall’ufficio attraverso i siti ufficiali delle 
compagnie e quelli delle agenzie 
specializzate, anche perché è soprattutto 

nel cyberspazio che si possono cogliere le 
offerte migliori. Curioso che otto anni fa 
una nostra analoga inchiesta fotografasse 
abitudini di acquisto opposte a quelle 
odierne: è sui siti ufficiali della compagnie 
aeree, stando alle risposte dei nostri 
intervistati, che si svolge la maggior parte 
delle transazioni. 
Nei sei Paesi considerati è mediamente il 
47% degli utenti a comprare il volo 
direttamente sulle pagine web del vettore, 
mentre il 19% sceglie quelle delle agenzie 
online (Volagratis, Opodo, eDreams...), 
alcune delle quali sono state recentemente 
condannate dall’Antitrust per pratiche 
commerciali scorrette (vedi riquadro a 
pag. 18). Se restringiamo il campo all’Italia, 
la percentuale di chi acquista il biglietto 
nel sito ufficiale della compagnia sale al 

SITO UFFICIALE 
DELLA COMPAGNIA
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TURKISH AIRLINES 67 83

LUFTHANSA 75 80

KLM 72 76

BRITISH AIRWAYS 66 75

ALITALIA 67 74

AIR ONE 65 72

EASYJET 77 70

AIR FRANCE 72 70

MERIDIANA FLY 63 70

IBERIA 65 69

WIZZ AIR 71 67

RYANAIR 68 59

70 

69

63

PIACCIONO I COMPARATORI
Sono motori di ricerca che 
raccolgono e mettono in 
ordine offerte di altri siti, ai 
quali rimandano per l’acquisto 
vero e proprio. Ecco i giudizi 
degli utenti (voto su 100). 

superiore alla media
nella media
inferiore alla media
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52%. Siamo però quelli che utizzano meno 
i cosiddetti “comparatori” o “aggregatori”. 
Solo uno su tre (per la precisione il 32%) – 
in Spagna e Portogallo sono il 42% – fa una 
ricerca preventiva in questi motori di 
ricerca che non vendono biglietti aerei, ma 
scovano offerte di altri siti, ai quali poi 
rimandano per l’acquisto vero e proprio: 
per esempio Skyscanner, Kayak, 
Momondo. In cima alle preferenze dei 
viaggiatori troviamo Skyscanner, il sito 
che in una nostra indagine sull’acquisto 
dei voli online (AC 259, maggio 2012) è 
riuscito più di tutti gli altri a trovare 
combinazioni di tratte favorevoli e offerte 
convenienti. Skyscanner è tallonato da 
Momondo, il “comparatore” danese con la 
vocazione di editore, visto che pubblica 
anche una collana di guide di viaggio. 

Splende il Sol Levante 
Acquistato il biglietto, è la volta di andare 
in aeroporto. Abbiamo chiesto agli 
intervistati di valutare gli scali frequentati, 
invitandoli a esprimersi in particolare su 
diversi aspetti chiave: dai collegamenti 
con i mezzi pubblici al sistema dei display 
informativi, dalla pulizia dei bagni ai 
tempi di attesa per i controlli (i parametri 
più importanti li trovate nelle illustrazioni 
qui in basso). 
Sono 153 gli aeroporti nazionali e 
internazionali che abbiamo preso in 
considerazione per questa inchiesta. 
Svetta su tutti quello di Singapore, 
l’hub-modello che continua a mietere 

premi internazionali e che con i suoi 
cinque terminal, una capacità di 
movimentazione annua di oltre 70 milioni 
di passeggeri e cinquemila voli a 
settimana, dimostra che anche un 
aeroporto enorme può essere un 
campione di efficienza. Sul secondo 
gradino di questo podio tutto orientale e 
mediorientale sale lo scalo di Hong Kong, 
mentre il terzo se lo spartiscono a pari 
merito Dubai e Tokyo.  

Gli scali europei perdono quota 
Al contrario deludono i più grandi hub del 
Vecchio Continente. Bisogna scendere alla 
quattordicesima posizione per trovarne 
uno. Si tratta di Amsterdam, il quarto 
aeroporto in Europa per numero di 
passeggeri. La sedicesima posizione è 
occupata dallo scalo di Francoforte, 
mentre quello di London Heatrow è solo 
quarantaseiesimo. 
Per incontrare una delle due più 
importanti aerostazioni tricolore si deve 
scorrere fino alla casella sessantuno, dove 
incontriamo Milano Malpensa, il cui 
punteggio finale è zavorrato soprattutto 

PRATICHE SCORRETTE  

Stesso amaro destino per le compagnie 
aeree e agenzie viaggio online.

Il vizietto di applicare commissioni 
aggiuntive a chi paga con carta di 
credito per acquistare un volo online 
in passato è già costato alle compagnie 
aeree dure condanne dell’Antitrust, in 
seguito a nostre denunce.  Anche le 
agenzie di viaggi online facevano la 
stessa cosa: eDreams, Volagratis, 
Opodo, Lastminute, Logitravel, 
Travelgenio e Airtickets. Qualche mese 
fa le abbiamo segnalate sia all’Antitrust, 
per comportamento scorretto, sia a 
Banca d’Italia, per mancato rispetto 
della normativa sui servizi di 
pagamento. A seguito delle nostre 
denunce anche questa volta il Garante 
ha fatto scattare le sanzioni. Quelle più 
pesanti riguardano Volagratis: 120.000 
euro per il sovrapprezzo imposto a chi 
paga con carta di credito, più altri 
105.000 euro per altre due pratiche 
scorrette: la polizza aggiuntiva resa 
obbligatoria con il sistema del silenzio 
assenso e la mancanza di un sistema di 
assistenza clienti gratuito alternativo al 
numero telefonico a pagamento. Altri 
150.000 euro dovrà sborsare Opodo e 
50.000 eDreams. Grazie a queste multe 
ora la musica cambia. 

Nelle preferenze 
degli utenti Malpensa
batte Fiumicino

AEROPORTI ITALIANI: TROPPI PUNTI DEBOLI
Ecco parametro per parametro quali sono 
le migliori e le peggiori aerostazioni italiane.

Gli aeroporti valutati nel complesso più 
positivamente sono Torino, Venezia e 
Olbia. Quelli che deludono maggiormente 
sono invece Roma Ciampino, Palermo e 
Catania.  
Nessun aeroporto italiano riesce a 
entrare nel club degli scali più efficienti. 
Quando anche uno scalo nazionale viene 
promosso, infatti lo è sempre con un 
voto finale per niente esaltante. Se 
consideriamo il giudizio complessivo, non 
c’è aeroporto del Belpaese che riesca a 
posizionarsi al di sopra della media. Ma 
anche andando a spulciare nella pagella i 
voti delle singole voci - ciascuna 
rappresentata da uno dei parametri 
riportati qui a fianco - non troviamo 
punteggi veramente soddisfacenti. 

• Milano Malpensa
• Torino
• Venezia

• Alghero
• Catania
• Genova
• Palermo
• Roma Ciampino

DISPLAY 
INFORMATIVI

• Bergamo
• Firenze
• Verona

• Alghero
• Roma Ciampino

CONTROLLI 
DI SICUREZZA

MIGLIORI

PEGGIORI

• Milano Malpensa

• Alghero
• Catania
• Genova
• Palermo
• Roma Ciampino

CHECK-IN
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dai poco lusinghieri giudizi su tempo 
necessario per raggiungere il gate, pulizia 
dei bagni e tempi d’imbarco. La sfida tra 
due capitali mediterranee come Madrid e 
Roma è vinta dalla prima. È l’aeroporto 
iberico a piazzarsi meglio in classifica: è 
settantaquattresimo. 
Il primo scalo italiano per traffico 
passeggeri, Roma Fiumicino, è indietro di 
venti posizioni, novantaquattresimo: 
guadagna punteggi sopra la media 
soltanto in tre parametri su otto. 
Cenerentola di questo ristretto circolo 
europeo è Parigi Charles De Gaulle, al 
centodiciannovesimo posto. 

In cattiva compagnia
Per quanto riguarda i vettori, il quadro 
ricalca sostanzialmente quello degli 
aeroporti: le compagnie baciate dal favore 
degli utenti sono quelle orientali (vedi la 
classifica a pag. 20). Ai primissimi posti 
incontriamo Etihad Airlines, con cui a 
breve forse dovremo prendere confidenza. 
Sembra infatti concretizzarsi l’interesse 
della compagnia di Abu Dhabi ad allearsi 
con Alitalia, acquisendo una 
partecipazione azionaria che per la nostra 
compagnia di bandiera significherebbe 
un’iniezione di soldi vitale, data la critica 
situazione economica. In generale per i 
vettori italiani il 2013 è stato un anno da 
dimenticare, come del resto quello 
precedente, periodi che per la prima volta 
hanno fatto registrare una diminuzione 
del traffico aereo e dei passeggeri, sia 

Aeroporti
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I PIÙ APPREZZATI IN ASSOLUTO

SINGAPORE Changi SIN 88

HONG KONG International HKG 84

DUBAI International DXB 82

I PIÙ IMPORTANTI IN EUROPA

AMSTERDAM Schiphol AMS 78

FRANKFURT Airport FRA 78

LONDON Heathrow LHR 73

MILANO Malpensa MXP 72

MADRID Barajas MAD 71

ROMA Fiumicino FCO 69

PARIS Charles De Gaulle CDG 67

• Bari
• Milano Malpensa
• Torino
• Venezia

• Genova
• Treviso

POSTI A SEDERE

• Bari
• Olbia
• Venezia

• Alghero

BAGNI

• Pisa
• Treviso
• Venezia

• Napoli
• Palermo
• Roma Ciampino

PARCHEGGI

• Milano Linate
• Milano Malpensa
• Roma Fiumicino

• Alghero
• Genova

NEGOZI E 
DUTY-FREE

• Milano Malpensa
• Napoli
• Roma Fiumicino

• Genova

BAR & 
RISTORANTI

VINCE L’ORIENTE
Nella gara di soddisfazione degli 
aeroporti conquistano il podio due hub 
orientali - Singapore e Hong Kong - e 
uno mediorientale: Dubai. Guadagnano 
giudizi molto alti in tutti i paramenti, 
quello in cui sembrano meno apprezzati 
è il tempo per arrivare al gate. Ma non si 
tratta di un problema dovuto alla 
segnaletica poco chiara o alla mancanza 
di schermi informativi (elementi molto 
apprezzati), quanto alla presenza dei 
graditissimi negozi, che conseguono 
punteggi molto alti.

MALPENSA SOLO SESSANTESIMA
I più apprezzati scali d’Europa sono 
quelli di Porto e Amburgo, che nella 
classifica generale si piazzano 
rispettivamente al quinto e al sesto 
posto. Se però estrapoliamo gli hub 
europei più importanti, quelli nei quali 
transita il maggior numero di persone, 
sono Amsterdam (14 posto) e 
Francoforte (16) a guadagnarsi la palma 
della soddisfazione dei viaggiatori. I due 
più importanti scali italiani - Fiumicino e 
Malpensa - si posizionano molto più in 
basso: al 94esimo e 61esimo posto. 

Gli aeroporti più apprezzati
A determinare il maggiore o minore apprezzamento di un aeroporto non è la sua 
grandezza, ma fattori quali la qualità dell’infrastruttura e la facilità di accesso al gate. 
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In vetta alla classifica delle 
76 compagnie aeree stilata 
sulla base della soddisfazione 
dei viaggiatori c’è Singapore 
Airlines, seguita da Emirates e 
Cathay Pacific: qui per motivi 
di spazio ci concentriamo sulle 
compagnie che hanno più voli 

da e per l’Italia. Emirates 
quindi compare al primo 
posto. Nei riquadri colorati in 
basso indichiamo quali 
vettori si sono distinti in 
positivo e in negativo negli 
aspetti che i passeggeri 
considerano più importanti.

Compagnie aeree: le migliori e le peggiori 
Ecco la classifica dei vettori più usati dagli italiani. Tra le compagnie di bandiera solo Iberia 
fa peggio di Alitalia. Tra le low cost, EasyJet e Meridiana se la cavano meglio di Ryanair.

quelli dei voli tradizionali sia quelli dei low 
cost. Questi ultimi sono stati 3,4 milioni in 
meno solo nel 2012. I passeggeri dei voli di 
linea risultano in calo complessivamente 
dell’1,3%: se però quelli sulle tratte 
internazionali aumentano (1,9%) quelli dei 
voli domestici diminuiscono sensibilmente 
(-5,3%), anche per via della concorrenza 
dei treni ad alta velocità. Quanto 
all’apprezzamento degli utenti per le 
compagnie aeree italiane, è da segnalare 
in positivo solo il vettore Neos (che effettua 
voli charter), tutti gli altri operatori 
occupano posizioni che si trovano nella 
parte bassa della classifica. ¬

 Se stai per partire per le vacanze, valuta se 
sottoscrivere un’assicurazione che 
comprenda assistenza sanitaria, garanzia sul 
bagaglio e responsabilità civile. Grazie a noi 
hai uno sconto del 20% sulla polizza “Viaggi 
Nostop Vacanza” di Europ Assistance.

 Ritardi, cancellazioni, overbooking, 
bagaglio perso...: cosa prevede la legge in 

questi casi? Sul nostro sito ti spieghiamo 
quali sono i tuoi diritti e come farli valere. 
E se qualcosa è andato storto, chiedi 
assistenza al nostro servizio di consulenza 
giuridica al numero 02 6961 550. 

 Sul sito trovi  anche gli aggiornamenti 
sull’esito delle nostre azioni contro le  
pratiche scorrette delle compagnie aeree. 

I nostri servizi per viaggiare sicuri 

www.altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/vacanze

CLASSIFICA 
DELLE COMPAGNIE

Punteggio 
su 100

EMIRATES 84

QATAR AIRWAYS 82

ETIHAD AIRWAYS 81

GERMANWINGS 79

TURKISH AIRLINES 78

KLM 77

LUFTHANSA 77

NEOS 77

NORWEGIAN 77

SWISS INTERNATIONAL 76

SAS SCANDINAVIAN 74

AUSTRIAN 73

BRUSSELS AIRLINES 73

AIR BERLIN 72

BRITISH AIRWAYS 72

DELTA AIR LINES 72

TAP PORTUGAL 72

AIR FRANCE 70

ALITALIA 70

EASYJET 68

MERIDIANA FLY 68

AIR ITALY 67

AEROFLOT 66

AIR ONE 66

WIZZ AIR 66

VUELING 64

IBERIA 63

RYANAIR 63

BLUE PANORAMA AIRLINES 59

BLU-EXPRESS 59

MIGLIORI
• Emirates
• Etihad
• Qatar Airways

PEGGIORI
• Blu-Express
• Ryanair

QUALITÀ DEL CIBO

IMBARCO

MIGLIORI
• Emirates

PEGGIORI
• Blu-Express
• Easyjet
• Ryanair
• Vueling

PULIZIA

COMFORT

MIGLIORI
• Emirates
• Qatar Airways

MIGLIORI
• Emirates

PEGGIORI
• Blue Panorama
• Blu-Express
• Ryanair

PEGGIORI
• Blue Panorama
• Ryanair
• Vueling

PUNTUALITÀ

PERSONALE DI BORDO

MIGLIORI
• Emirates
• Etihad
• Qatar Airways

PEGGIORI
• Aeroflot
• Blue Panorama
• Blu-Express
• Ryanair

MIGLIORI
• Emirates
• Etihad
• Germanwings
• Qatar Airways
PEGGIORI
• Blue Panorama
• Blu-Express

molto superiore alla media
superiore alla media

nella media
inferiore alla media

molto inferiore alla media


