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COMPAGNIE AEREE Passeggeri

Volare senza

S
econdo un recente sondaggio 
Ipsos, quest’estate andrà in va-
canza il 52% degli italiani, con 
un calo di un punto percentuale 
rispe� o alla scorsa stagione. 

Aumenteranno però del 6% rispe� o all’an-
no passato gli italiani che viaggeranno oltre-
frontiera: rappresentano ben il 70% di tu� i i 
vacanzieri nostrani. 
Il 44% dei turisti italiani in partenza si affi  -
deranno al last minute, sperando di trovare 
all’ultimo momento qualche off erta davvero 
conveniente, che consenta di farli risparmia-
re un po’. 
Dopo un anno di duro lavoro, dunque, è ora 
di fare i bagagli. Ma state bene a� enti a quel-
lo che può andare storto. 
Il viaggiatore ha diri� i precisi, che però non 
tu� i conoscono e che spesso le compagnie 
aeree fanno fi nta di ignorare. 
Ecco come farvi valere.

necessaria: telefonate, fax o email, snack o 
pasti, se necessario alloggio e trasferimenti 
da e per l’aeroporto. 

 > Sopra le 5 ore di ritardo si può scegliere di 
rinunciare al volo, chiedere il rimborso del 
biglie� o e, se siete in transito, anche l’imbar-
co su un volo che torni dove eravate partiti. 

 > A meno che la compagnia non dimostri 
che il ritardo è causato da circostanze ecce-
zionali, oltre le tre ore di ritardo all’arrivo i 
diri� i del viaggiatore sono gli stessi previsti 
in caso di cancellazione, ovvero un inden-
nizzo la cui entità dipende dalla distanza 
coperta dal volo. 

 > Se il vostro volo è stato cancellato, avete il 

IL TRASPORTO DI ANIMALI VA SEMPRE PRENOTATO: 
IN CABINA SOLO CANI, GATTI E CONIGLI IN TRASPORTINO

Cancellazioni, ritardi, 
overbooking, bagagli 
smarriti: come fare 
valere i propri diritti.

Il volo non c’è più
Nei periodi più traffi  cati dell’anno, come i 
mesi estivi, ritardi e perfino cancellazioni 
dei voli sono da me� ere in conto. 
Partiamo dal caso meno grave, cioè quello 
del ritardo. 

 > A seconda della sua entità e anche della 
tra� a da percorrere, il viaggiatore ha dirit-
to a ricevere dalla compagnia l’assistenza 
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problemi

Per chi resta senza posto
Vi presentate all’imbarco e vi dicono che il 
vostro biglie� o non vi dà diri� o a un posto 
sull’aereo? In caso di overbooking i diritti 
del viaggiatore sono gli stessi che valgono in 
caso di cancellazione. 
Gli indennizzi ammontano a:

 > 250 euro per voli fi no a 1.500 chilometri 
(per esempio Milano-Londra);

 > 400 euro per voli all’interno dell’Unione 
europea superiori ai 1.500 chilometri (per 
esempio Roma-Helsinki) e per le altre tra� e 
comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;

 > fino a 600 euro di indennizzo per voli 
extra-Ue sopra i 3.500 chilometri. 

diri� o di scegliere tra il rimborso del bigliet-
to (entro 7 giorni) e un volo alternativo al più 
presto o in una data scelta da voi. Se questo 
vi obbliga a una lunga a� esa, la compagnia 
dovrà provvedere a pasti e perno� amento 
gratuiti e a fornirvi i mezzi per fare due tele-
fonate o inviare due fax o email. 

 > Quanto agli indennizzi, sono gli stessi 
che spe� ano in caso di overbooking e che 
illustriamo nel prossimo paragrafo. A� en-
zione: la compagnia non deve nulla se ha 
provveduto a informarvi della cancellazione 
almeno due se� imane prima della partenza 
o vi ha off erto un volo alternativo in orario 
prossimo a quello originale.

A� enzione, però: se vi imbarcano su un volo 
alternativo che arriva rispe� ivamente meno 
di 2 ore (per distanze fi no a 1.500 km), 3 ore 
(1.500-3.500) o 4 ore (extra-Ue oltre i 3.500 
km) dopo quello prenotato originariamente, 
l’indennizzo può essere rido� o della metà.

Che fi ne ha fatto la valigia?
Che succede se, una volta a� errati, non si ve-
de comparire il proprio bagaglio sul nastro 
trasportatore? 
Bisogna andare all’ufficio Lost and found 
dell’aeroporto e denunciare lo smarrimento, 
compilando il modulo di reclamo PIR 
(Property irregularity report), dove vi 

CONCILIAZIONE

Fare pace con Alitalia
 ■ Le principali associazioni 

di consumatori, tra le quali 
Altroconsumo, hanno 
sottoscritto un Regolamento 
di conciliazione paritetica 
con la nostra compagnia di 
bandiera. 

 ■ L’accordo consente di 
risolvere, senza ricorrere 
al giudice, le controversie 
tra i consumatori e Alitalia 
attraverso una Commissione 
di conciliazione gratuita, 
istituita e gestita insieme da 
Alitalia e le 17 associazioni 
aderenti. 

 ■ In assenza di risposta a 
un reclamo o se la risposta 
non vi ha soddisfatto e se gli 
obblighi o gli impegni assunti 
da Alitalia non sono stati 

rispettati, potete accedere alla 
procedura di conciliazione. 

 ■ Per farlo, dovete scaricare 
il modulo dal sito www.
alitalia.com: compilatelo 
e presentatelo all’Ufficio 
di conciliazione con una 
delle seguenti modalità: 
direttamente online sul sito 
www.alitalia.com; via email 
(conciliazione@alitalia.it); via 
fax al numero 06 656.380.15; 
per posta con raccomandata 
a. r. all’Ufficio di Conciliazione, 
Alitalia Spa, Associazione 
dei consumatori c/o Alitalia 
Spa, Piazza Almerico da 
Schio, 00054 -  Fiumicino 
(RM). Per informazioni 
potete telefonare al numero 
06 656.380.14, dal lunedì al 
venerdì, dalle 10 alle 13.
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non ha ricevuto alcun rimborso economico
in caso di ritardo superiore alle 3 ore93%

non ha ricevuto il kit di emergenza previsto
in caso di bagaglio ritardato90%

non ha ricevuto alcun rimborso economico
in caso di cancellazione88%

non ha ricevuto alcun rimborso economico
in caso di bagaglio danneggiato77%

non ha ricevuto alcun rimborso economico
in caso di imbarco negato66%
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verrà chiesto di descrivere il bagaglio 
(dimensioni, colore, modello...). 

Sulla copia del modulo che resta a voi tro-
verete il numero da conta� are per avere in-
formazioni nei giorni successivi in merito al 
recupero del bagaglio. 
Se la compagnia utilizza il sistema di trac-
ciamento World Tracer (Trovate una lista 
delle compagnie a questo indirizzo: www.
worldtracer.aero/members), potrete avere 
informazioni sul destino della vostra valigia 
anche tramite il sito dell’aeroporto oppure 
quello della compagnia.
Se dopo 21 giorni il bagaglio non si trova, 
viene considerato uffi  cialmente perso e, a 
meno che la compagnia non dimostri una 
negligenza da parte del passeggero, dovrete 
essere indennizzati fino a un massimo di 
1.170 euro a bagaglio, in relazione al danno 
eff e� ivamente subìto. 
Per chiedere il risarcimento occorre presen-
tare un reclamo scri� o con raccomandata 
a.r., nel quale documenterete i danni subìti, 

una lista de� agliata degli articoli andati per-
duti, copia del biglie� o e dello scontrino del 
bagaglio, copia del modulo di denuncia dello 
smarrimento. 
Se la compagnia aerea non accoglie la vo-
stra richiesta, potete rivolgervi al Giudice di 
pace, che è competente per le cause fi no a 
5.000 euro di valore.

Mobilità ridotta, diritti ridotti?
A tu� i i voli interni all’Unione europea e a 
quelli in partenza oppure in arrivo in un 
Paese comunitario si applica il Regolamen-
to europeo n.1107/06 relativo ai diri� i delle 
persone con disabilità e a mobilità rido� a 
nel trasporto aereo. 

IN AEROPORTO DOVREBBERO ESSERE AFFISSI,
BEN VISIBILI, AVVISI SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI IN 

CASO DI NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE O RITARDO

A queste persone non può essere negato 
l’imbarco se hanno un biglietto valido, 
salvo nei casi in cui vi siano motivi di sicu-
rezza oppure se le dimensioni dell’aereo 
rendono fi sicamente impossibili l’imbarco 
e il trasporto. In questo caso, la compagnia 
deve fornire alla persone e al suo eventuale 
accompagnatore un rimborso totale del bi-
glie� o o un volo alternativo. 
Tra i diritti sanciti dal regolamento vi è 
quello al trasporto in cabina di cani da as-
sistenza, al trasporto di apparecchi medici 
e di almeno due dispositivi di mobilità, 
all’assistenza per l’uso dei servizi igienici, a 
chiedere di poter sedere accanto al proprio 
accompagnatore. 

In viaggio senza brutte sorprese con i 
nostri consigli. Richiedi la nostra guida 
con soltanto un piccolo contributo spese 
di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it/guidepratiche
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INCHIESTA TRA I VIAGGIATORI
TROPPI DIRITTI ANCORA NEGATI

   La nostra indagine condotta in 5 paesi (Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Belgio) ha 
evidenziato che c’è poco rispetto dei diritti dei passeggeri. La legge è dalla vostra: fatela rispettare.


