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DIRITTI  IN  AEROPORTO Farsi valere

Voliamo senz’altro

P
er tirarci su di morale e facendo i 
debiti scongiuri, partiamo dagli 
indennizzi a cui abbiamo diritto 
se, biglietto alla mano, ormai 
giunti in aeroporto, ci negano 

l’imbarco per overbooking o il volo viene 
cancellato oppure parte (o arriva) in ritardo 
(oltre le 3 ore):

 > 250 euro per voli inferiori a 1.500 km;
 > 400 euro per voli intra Ue superiori a 1.500 

km e per le altre tratte comprese tra 1.500 e 
3.500 km;

 > 600 euro per i voli extra Ue superiori a 
3.500 km.
Indennizzi che valgono se avete fatto la vo-
stra parte presentandovi al check-in all’ora 

indicata per iscritto dalla compagnia aerea 
e con la prenotazione del volo confermata 
in tasca.  

Non c’è posto sull’aereo
Se la compagnia aerea ha venduto più bi-
glietti dei posti disponibili assistiamo a 
offerte del tipo “100 euro più un volo alter-
nativo fra qualche ora dopo per chi cede il 
posto su questo volo”. 
Per non pagare troppi indennizzi a chi lascia 
a terra, la compagnia aerea fa proposte “de-
centi” per convincere qualche passeggero a 
lasciare il posto. 
Se nessuno accetta di restare a terra, chi è 
fuori dalla lista dei fortunelli che salgono, 

Restare a terra 
non piace a nessuno 
e perdere il bagaglio 
può creare vuoti 
esistenziali. 
Gli indennizzi 
che ci spettano.

www.altroconsumo.it/ 
vita-privata-famiglia

 Per farsi valere con le compagnie 
aeree è sempre meglio scrivere e far 
capire che si conoscono i propri diritti. 
Per questo, sul nostro sito, abbiamo 
messo a vostra disposizione i modelli di 
lettere per chiedere il risarcimento del 
danno in caso di ritardo, di imbarco 
negato per overbooking o per lo 
smarrimento della valigia. Vale sempre la 
pena non lasciar perdere, anche perché 
gli indennizzi che si possono ottenere 
sono piuttosto consistenti.

Le parole giuste
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oltre ad avere diritto all’ assistenza (cibo, te-
lefonate, una o più notti in hotel) e ai trasfe-
rimenti da e per l’aeroporto,  può chiedere:

 > il rimborso del biglietto (entro 7 giorni);
 > un volo alternativo appena possibile op-

pure in un’altra data di suo gradimento; in 
quest’ultimo caso, però, l’indennizzo dovu-
to dalla compagnia aerea è dimezzato se l’o-
rario del volo non supera di 2 ore quello del 
volo originario per tratte fino a 1.500 km, di 
3 ore per tratte intra Ue superiori a 1.500 km 
e per altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 
km, di 4 ore per tratte extra Ue superiori a 
3.500 km.

Non si vola più
Natale, Pasqua, ponti e vacanze estive sono 
sicuramente tra i periodi in cui aumenta il 
rischio di ritardi o cancellazioni dei voli a 
causa dell’intenso traffico nei cieli. 
Partiamo dalla situazione peggiore: ci can-
cellano il volo. 
Abbiamo due possibilità: 

 > farci rimborsare il biglietto (entro 7 giorni); 
 > scegliere un volo alternativo al più presto 

o in una data scelta da noi. 
Se la cancellazione del volo ci obbliga a una 
lunga attesa in aeroporto, la compagnia 
dovrà provvedere a pasti e pernottamento 
gratuiti e darci la possibilità di fare due te-
lefonate gratuite (o mandare due fax o due 
email). 
Qualsiasi sia la scelta, abbiamo comunque 
sempre diritto all’indennizzo. L’unica pos-
sibilità per la compagnia di svincolarsi da 
questo obbligo è dimostrare che la cancel-
lazione è dovuta a circostanze eccezionali o 
averci informato due settimane prima della 
partenza o averci offerto un volo alternativo 
in orario prossimo a quello originale. 

Ritardo, ritardo, ritardo...
Partiamo dal ritardo prolungato: sopra  le 
5 ore potete scegliere di rinunciare al volo, 
chiedere il rimborso del biglietto e, se siete 
in transito, anche l’imbarco su un volo che 
torni da dove eravate partiti.
Se la compagnia non dimostra che il ritardo 
è dovuto a circostanze eccezionali, oltre le 
tre ore di ritardo all’arrivo, avete diritto a un 
indennizzo nei termini già prima specificati. 
Se la compagnia vi offre un volo alternativo 
in una classe superiore (business), non dove-
te pagare alcun sovrapprezzo. 
Mentre se venite declassati avete diritto 
al rimborso (entro 7 giorni) di una percen-
tuale del biglietto diversa a seconda della 

ASPETTANDO L’AEREO

Cinque ore di ritardo
Lo scorso marzo ho 
prenotato un volo 
Blu Express andata e 

ritorno da  Fiumicino a Kefallinia 
(Cefalonia), con partenza il 10 
luglio 2014 alle ore 10.30. Il giorno 
della partenza, un po’ prima 
dell’orario di decollo, ci veniva 
comunicato un ritardo del volo 
di un’ora e 30 minuti dovuto, a 
detta loro, a un sovraffollamento 
dell’aeroporto di arrivo. 
Ma il ritardo si protraeva e gli 
annunci di ulteriori ritardi si 
susseguivano, così la compagnia 
ci offriva il pranzo in un bar 

dell’aerostazione. Insomma, alla 
fine siamo decollati alle 15.30 (con 
circa 5 ore di ritardo).
Al ritorno, al Kefallinia Airport 
notiamo che  lo stesso aereo da 
Roma aveva lo stesso ritardo a 
piste semideserte. Tornato a casa 
una settimana dopo, ho scaricato 
dal sito di Altroconsumo il 

modello di lettera per chiedere 
il risarcimento del danno per 
il ritardo subito. Sono passati 
quindici giorni e Blue Express non 
mi ha ancora risposto. 
Cosa posso fare?

G. A. 

Il socio ha accettato la proposta 
di Blu Express fatta a seguito di 
un nostro intervento. Gli hanno 
riconosciuto un voucher di 250 
euro.
Il nostro socio ha subìto un disagio 
e ha chiesto il risarcimento dei 
danni subiti per la prolungata 
attesa forzata in aeroporto e 
l’arrivo a destinazione con un 
consistente ritardo rispetto 
all’orario originariamente previsto. 
La compagnia ha fatto orecchi da 
mercante finché non è intervenuto 
Altroconsumo e Blu Express gli 
ha riconosciuto un voucher di 250 
euro. La morale: non bisogna mai 
lasciar perdere.

CONCILIAZIONE ALITALIA

Andiamo in pace
■■ Avete fatto un reclamo ad Alitalia 

senza mai ricevere risposta? O vi ha 
risposto, ma non siete soddisfatti? Per 
non finire davanti al giudice potete 
risolvere la questione ricorrendo 
alla conciliazione gratuita. Che si 
attiva attraverso una Commissione  
istituita e gestita da Alitalia insieme 
a  17 associazioni di consumatori, tra 
cui Altroconsumo. Per accedere alla 
procedura di conciliazione andate su: 
www.alitalia.it, poi su informazioni-
supporto e diritti dei passeggeri. 

lunghezza della tratta (30% fino a 1500 km; 
50% intra Ue superiori a 1.500 km e per le 
tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km; 75% 
per le tratte extra Ue superiori ai 3.500 km).

Nessun bagaglio sul nastro
Prima di fare la valigia è bene sapere che la 
compagnia aerea risponde per la perdita, la 
manomissione, il danno o la ritardata conse-
gna del bagaglio fino a un massimo di 1.200 
euro circa. Se il trolley non compare sul na-
stro trasportatore bisogna andare all’ufficio 
Lost and Found dell’aeroporto e fare la de-
nuncia con l’apposito modulo (PIR). Se il ba-
gaglio è danneggiato avete 7 giorni di tempo 
per fare reclamo scritto a partire dall’arrivo 
in aeroporto. Se, invece, il bagaglio è arrivato 
in ritardo dovete presentare reclamo scritto 
entro 21 giorni dalla data di riconsegna.  


