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Si tratta della sistemazione classica: per essere 
definita alberghiera la struttura deve rendere 
disponibili almeno 7 stanze o unità abitative. 
La prenotazione può essere fatta in qualsiasi modo, sia 
verbalmente che per iscritto. Conviene comunque 
sempre optare per qualcosa di scritto, per avere una 
prova di quanto pattuito; pertanto, anche in caso di 
prenotazione telefonica, confermatela comunque 
sempre almeno con una email, tenendone sempre una 
copia a portata di mano. In questo modo potrete far 
valere più agevolmente i vostri diritti nel caso 
insorgessero problemi con l’albergatore. 
Check-in e check out sono gestiti in modo 
standardizzato, è sempre possibile rintracciare un 
interlocutore. Al consumatore si applica la tutela 
prevista dal Codice del Consumo.

Strutture alberghiere Le alternative all’albergo

SE VIAGGIARE VUOL DIRE CONDIVIDERE
Negli ultimi 10 anni il settore del turismo ha cambiato volto. 
Da un lato le compagnie aeree low cost hanno reso 
abbordabili mete un tempo inavvicinabili, dall’altro 
l’avvento della sharing economy ha ampliato 
notevolmente il panorama ricettivo, consentendo agli 
utenti di scegliere tra tipologie di alloggi molto diverse tra 
loro, individuando quella che risponde meglio alle proprie 
esigenze. A seconda se si viaggia da soli, in famiglia, con gli 
amici, la scelta della sistemazione può ricadere su 
soluzioni differenti, e chiaramente anche il budget conta, 

oltre alla voglia di fare nuove esperienze. 
Il turismo collaborativo è una delle nuove facce 
dell’economia della condivisione. Con il supporto della 
Regione Lombardia su fondi del Ministero dello Sviluppo 
Economico, tra marzo e settembre 2017 Altroconsumo, 
con l’aiuto di Collaboriamo.org, ha svolto un’analisi 
approfondita di quattro piattaforme di home sharing. 
Lo scopo era capire da un lato vantaggi e criticità per chi 
cerca un alloggio vacanze e fornire consigli pratici per 
utilizzare al meglio questi servizi, dall’altro comprendere 
come funziona l’home sharing per chi offre la propria 

casa su una di queste piattaforme, e se vi sono 
particolari dettagli a cui stare attenti. 
Ne abbiamo anche valutato gli aspetti più strettamente 
legati alla community, verificando come funziona il sistema 
delle recensioni, quanto sono facili i contatti tra guest, colui 
che prende in affitto l’alloggio, e host, colui che lo offre. 
Nelle prossime pagine ci occuperemo anche di metodi di 
pagamento, usabilità di siti e app, assistenza fornita dalle 
piattaforme a entrambe le parti. Prima però vediamo come 
si colloca l’home sharing tra le varie tipologie di alloggio 
turistico disponibili per i viaggiatori del terzo millennio.
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OSPITALITÀ GRATUITA
Conosciuta anche come hospitality exchange o 
accomodation sharing, si tratta di un’associazione o un 
circolo di persone che mettono a disposizione un posto 
letto, gratuitamente o in cambio di attività di vario tipo, 
come un aiuto per i lavori domestici. Alcune reti 
prevedono il pagamento di una quota associativa, 
o la condivisione di piccole spese per il cibo ma 
l’ospitalità è sempre gratuita. Tra le associazioni con 
maggiore offerta segnaliamo www.couchsurfing.com, 
www.bewelcome.org, www.hospitalityclub.org. 
Le reti di ospitalità sono un’alternativa agli alloggi 
tradizionali solo per viaggiatori consapevoli che 
abbiano verificato la sicurezza della propria 
destinazione e condividano i criteri e le caratteristiche 
di questo tipo di viaggio.

SCAMBIO CASA
Chi sceglie di mettere la propria casa a disposizione 
per poter usufruire di quella di qualcun altro, si affida 
a piattaforme come https://homelink.it, 
www.scambiocasa.com, www.guesttoguest.it. 
Alcune prevedono solo lo scambio diretto e 
simultaneo (io do la mia casa a te dal 10 al 20 luglio 
e tu dai la tua a me nelle stesse date), e riscuotono una 
quota di iscrizione periodica per i servizi della gestione 
forniti. Altre non richiedono quote fisse e ammettono 
anche scambi casa non reciproci grazie a un sistema 
di accredito e addebito punti. Chi “presta” casa propria 
a un utente ottiene un credito da usare per prendere 
in prestito la casa di un altro utente in un altro 
momento. La piattaforma guadagna trattenendo una 
commissione sulla cauzione versata dal viaggiatore.

HOME SHARING 
La condivisione a pagamento di case o stanze non è 
nuova, ma i social media e l’andamento della sharing 
economy hanno ampliato l’offerta di servizi e la loro 
efficienza. 
Per questa pubblicazione abbiamo analizzato quattro 
piattaforme internazionali con una buona offerta a 
livello regionale: www.airbnb.it, www.homeaway.it, 
www.housetrip.it, www.wimdu.it. Le modalità di 
prenotazione e fruizione del servizio richiedono più 
tempo e maggiore interazione con chi ospita rispetto 
all’albergo o all’agriturismo. Il maggiore impegno è 
compensato da un’offerta personalizzabile e dall’idea 
di un mondo aperto in cui ci si può sentire sempre a 
casa propria. Per l’host c’è la possibilità di sfruttare 
risorse sottoutilizzate e di avere nuove fonti di reddito.



PIATTAFORME AL MICROSCOPIO
Abbiamo cominciato da un’analisi formale delle piattaforme. 
Come si presentano? Quante informazioni danno e quanto 
sono gradevoli e comprensibili? In tabella trovate le 
valutazioni, da una a cinque stelle, che abbiamo dato a ogni 
piattaforma per ciascuno degli aspetti esaminati, e un 
giudizio globale che vi aiuta a capire il livello di usabilità e 
affidabilità di ognuna.

L’IMPORTANZA DELLA NARRAZIONE
La piattaforma Airbnb si distingue dalle altre tre, che 
ottengono punteggi assimilabili tra loro, prima di tutto 
perché invece di porsi come semplice bacheca di scambi, ha 
scelto di curare molto sia l’aspetto visivo sia quello più 
narrativo. Il sito punta sul coinvolgimento del viaggiatore, 
basato sul desiderio di fare un’esperienza prima ancora che 
trovare semplicemente un alloggio. I particolari sono curati, 
gli strumenti sono progettati in modo da costruire fiducia. 
Le tre concorrenti si pongono tutte più o meno sullo stesso 
piano. Non offrono un’esperienza speciale ma solo 
un’alternativa alle strutture ricettive tradizionali, senza 
fronzoli aggiuntivi. Anche la cura dei dettagli lascia a 
desiderare, come dimostra per esempio il fatto che su 
Wimdu e HomeAway capita di trovare testi scritti in un 
italiano non proprio corretto. 

NAVIGARE A VISTA
Tutti i siti esaminati prevedono un motore di ricerca, punto 
di entrata principale, un menù per chi vuole registrarsi, 
pubblicare un alloggio o entrare nell’area riservata, un 
menù istituzionale, di solito nella parte bassa della pagina. 
Quanto ai contenuti di ogni sezione, non sempre sono 
organizzati coerentemente e aiutano l’utente a orientarsi 
con facilità. Comunque anche il viaggiatore meno esperto 
è in grado di usare le piattaforme e prenotare un alloggio.

SERVE AIUTO?
Chi però avesse bisogno di assistenza, può incontrare 
qualche problema a individuare i contatti giusti, che su 
Airbnb si trovano all’interno del Centro Assistenza. Qui, alla 
fine di un processo lungo e tortuoso, viene proposto un 
supporto via mail, via telefono, ma solo “per urgenze”, 
oppure l’aiuto della community. Le altre piattaforme 
indicano più chiaramente dove rivolgersi per assistenza. 

COMMUNITY E FIDUCIA
Sono diversi gli strumenti adottati da Airbnb per far sentire 
guest e host parte di una vera comunità di persone. Un 
Community Center nel quale gli utenti possono fare 
domande ed esprimere opinioni, inviare idee, organizzare 
incontri con altri utenti, un blog per stimolare la discussione 

e presentare le novità. Niente di tutto questo succede su 
HomeAway, Housetrip e Wimdu. 
Tutti i servizi offrono un sistema di recensioni a cui si può 
accedere solo dopo un soggiorno, tranne Housetrip che 
consente di farlo in qualunque momento, minando la 
credibilità del sistema. 

REGOLE E PAGAMENTI
Le informazioni sia lato host, in merito per esempio alle 
normative fiscali, sia lato guest per quel che riguarda il 
trattamento dei dati, sono spesso troppo scarne. I 
pagamenti avvengono sempre tramite la piattaforma, ma 
l’indicazione dei costi è quasi sempre poco trasparente, 
mentre su Airbnb e HomeAway è abbastanza chiara la 
politica di cancellazione. 

Piattaforme

Comunicazione A D D D

Navigazione A C C C

Supporto A B B B

Community A E E E

Fiducia A C C C

Regole C D C D

Scambio B D C D

Aspetti legali B C C D

Giudizio globale 6,2 2,9 3,0 2,6
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fidarsi di un perfetto estraneo? La piattaforma è lì apposta 
per aiutare questo incontro, anche se è bene ricordare che 
in caso di problemi la soluzione andrà comunque trovata 
tra guest e host. Ecco che allora diventano importanti sia 
la qualità che il tipo di dati che la piattaforma richiede al 
momento della registrazione. I quattro servizi analizzati 
hanno approcci molto diversi, e se il giudizio che ogni 

utente dà alle procedure di registrazione è soggettivo, 
dal punto di vista dell’affidabilità, è meglio che siano 
richieste più informazioni, compresa magari la copia di un 
documento di identità. Purtroppo però le piattaforme non 
spiegano chiaramente come saranno usati tutti questi 
dati, un atteggiamento poco trasparente che rappresenta 
sicuramente un aspetto da migliorare.

Pro e contro delle piattaforme

PRO È possibile accedere al sito con il proprio profilo 
Facebook o l’account Google, oppure procedere alla 
registrazione vera e propria. Prima dell’iscrizione 
l’utente è obbligato ad accettare le politiche della 
Community in base alle quali ogni persona deve essere 
trattata con rispetto e senza pregiudizi. 
Airbnb propone vari passaggi chiedendo di inserire un 
alto numero di informazioni. Il processo è interrotto da 
messaggi rivolti alla community e si conclude invitando 
l’utente a inviare un documento per verificare la sua 
identità. Valutiamo positivamente la presenza di 
strumenti per l’identificazione dei membri di una 
piattaforma, perché stimolano fiducia e reputazione, 
due pilastri della sharing economy. 

CONTRO Il processo è più lungo rispetto alle altre 
piattaforme e molti utenti potrebbero trovarlo 
scoraggiante. Airbnb ribadisce in più punti del processo 
di registrazione che i dati sono usati solo per scopi 
interni e non vengono condivisi con enti esterni, ma non 
spiega come i dati siano usati all’interno della 
piattaforma. 

PRO Si può accedere con il profilo Facebook o l’account 
Google, oppure procedere alla registrazione attraverso 
un form molto semplice che richiede nome, cognome, 
indirizzo email e password.  

CONTRO Non sono esplicitati i requisiti richiesti per la 
password (maiuscole, minuscole, numeri...) fino a 
quando l’utente non ne inserisce una sbagliata, un 
aspetto che può rallentare l’operazione. 
Dopo la registrazione compare un messaggio di 
benvenuto che invita l’utente ad aggiornare il profilo. In 
quest’area l’utente trova un invito alla verifica del profilo 
attraverso due modalità, email e  profilo social, 
generando un senso di affidabilità rispetto al controllo 
degli utenti. Non c’è però alcun cenno al sistema di 
doppia verifica che poi invece viene riportato più avanti. 
L’azione di caricamento della foto è semplice, ma il 
salvataggio della foto non è in realtà sufficiente perché 
venga salvata nel profilo. Infatti l’utente deve andare 
fino alla fine della pagina per cliccare su Salva modifiche. 
Manca l’invito a leggere le condizioni generali del 
servizio prima della registrazione.

PRO Per chi è già un utente registrato di Tripadvisor, 
piattaforma di recensioni e prenotazione di hotel, 
ristoranti e attrazioni turistiche con un forum di opinioni 
e foto fatte dai viaggiatori, bastano quelle stesse 
credenziali per l’accesso ad Housetrip. Per tutti gli altri è 
possibile accedere utilizzando il proprio profilo Facebook 
oppure registrandosi. Se si sceglie questa ultima 
opzione, la piattaforma chiarisce che con l’account 
creato sarà possibile accedere anche a TripAdvisor. 

CONTRO Il sito riporta i termini di utilizzo e la normativa 
sulla privacy, ma non è obbligatorio prenderne visione 
per poter procedere. Un messaggio invita l’utente a 
personalizzare il proprio profilo. Seguendo le indicazioni 
fornite, l’utente viene reindirizzato al sito di TripAdvisor 
e deve effettuare il login un’altra volta. I pochi campi di 
descrizione del profilo non sono obbligatori, ognuno è 
libero di riempirli se e come crede, e non c’è nessuna 
verifica dell’identità dell’utente. Ne risulta una 
registrazione piuttosto elementare ma il sistema non 
garantisce una grande affidabilità rispetto al controllo 
che la piattaforma ha sui membri della community.

PRO Il modulo per la registrazione presenta in forma 
minimale le opzioni di accesso e registrazione, offrendo 
la possibilità di utilizzare il profilo Facebook o l’accout 
Google e di approfondire le condizioni del servizio. 
Come conferma dell’avvenuta registrazione si riceve un 
messaggio sulla homepage che invita l’utente a 
controllare la validità della mail inserita.

CONTRO I termini di servizio non sono posizionati vicino 
all’area della registrazione e mancano i riferimenti alla 
gestione dei dati. Cliccando su Completa il tuo profilo si 
va su una “pagina non trovata”. Per modificare il proprio 
profilo bisogna cliccare su Impostazioni profilo. Si 
specifica che il numero di telefono non verrà utilizzato 
per finalità di marketing, ma la stessa rassicurazione non 
viene fornita per gli altri dati. Vengono verificate solo la 
mail e l’identificazione con Facebook. Non ci sono 
riferimenti a sistemi di controllo più sofisticati. Un po’ 
troppo poco per fidarsi a soggiornare presso uno 
sconosciuto o ad accoglierlo in casa propria. Si richiede 
l’inserimento di pochi dati: la procedura risulta più facile, 
ma  offre anche minori garanzie. 

ASSISTENZA E FIDUCIA TRA UTENTI ALTA
PROCEDURA MOLTO LUNGA

ASSISTENZA E FIDUCIA TRA UTENTI MEDIA
PROCEDURA VELOCE

ASSISTENZA E  FIDUCIA TRA UTENTI BASSA
PROCEDURA  MOLTO VELOCE

ASSISTENZA E FIDUCIA TRA UTENTI MEDIA
PROCEDURA  VELOCE

Registrarsi a una piattaforma di home sharing vuol dire 
diventare parte di una comunità di persone che sceglie di 
mettere a disposizione la propria casa a degli sconosciuti in 
cambio di denaro o, al contrario, di alloggiare in case private 
per fare un’esperienza diversa e, in alcuni casi, riuscendo 
anche a risparmiare un po’. Questo modo di incontrarsi 
tra privati implica il dare e ricevere fiducia. Ma come si fa a 



Il motore di ricerca degli alloggi funziona bene in tutte le 
piattaforme e tutte prevedono la possibilità di modificare 
la ricerca e di affinarla attraverso i numerosi filtri 
proposti nella pagina, anche se talvolta, come nel caso di 
HomeAway, non sono presentati in una forma gradevole 
ed efficace. Su Housetrip gli elementi di un annuncio 
compaiono e scompaiono in base all’appartamento 
mostrato, non c’è uniformità e questo non aiuta l’utente 

a confrontare gli alloggi tra loro in base a parametri fissi 
(come il numero di posti letto o il prezzo).
La ricerca dell’alloggio è una procedura più complessa 
rispetto alla prenotazione di una stanza in hotel e potrebbe 
essere necessario anche qualche giorno per trovare la 
sistemazione desiderata. Mentre con le strutture ricettive 
tradizionali è ormai prassi verificare online la disponibilità 
e prenotare subito fornendo semplicemente un mezzo 

di pagamento a garanzia, per poi pagare sul posto, nelle 
piattaforme di home sharing occorre di solito inviare una 
richiesta di prenotazione all’host e attendere la conferma. 
Questa non sempre è veloce e non è detto che sia positiva, 
anche se la sistemazione risulta disponibile. Il pagamento 
(carta di credito o PayPal) dovrebbe avvenire solo dopo che 
l’host ha confermato la prenotazione, ma in alcuni casi la 
cifra viene bloccata subito.

Come funzionano le piattaforme

Facile da usare e intuitivo, ma è difficile sapere se l’host 
è un privato o un professionista. 
LA RICERCA:  cliccando sul pulsante Case si accede a 
una selezione di alloggi interessanti proposta dal sito. 
Altrimenti si può usare il motore di ricerca. Inserendo la 
località e le date desiderate si accede a una mappa/lista 
che fornisce informazioni utili: prezzo e possibilità di 
prenotazione immediata. Si può affinare la ricerca con i 
filtri: zona, numero di letti, numero di stanze ecc.
FACILITÀ DI CONTATTO: l’utente viene invitato a 
scrivere un messaggio per l’host e viene supportato da 
consigli utili per la stesura del messaggio.  Ma non è dato 
sapere se si tratta di privato o professionista. 
POLITICA DI CANCELLAZIONE: i termini di 
cancellazione e le regole della casa sono facilmente 
reperibili all’interno di ciascun annuncio. Li decide l’host. 
PAGAMENTO, COSTI, ASSISTENZA:  sono esplicitati i 
metodi di pagamento accettati. Viene data la possibilità 
all’utente di salvare i dati della propria carta, per 
facilitare e snellire il processo di pagamenti futuri. Non 
c’è alcun rimando a un contratto tra proprietario e 
ospite, né alla gestione di un eventuale contenzioso. 

Il contatto tra host e guest non è incoraggiato e la 
grafica non mette in risalto i contenuti che contano. 
LA RICERCA: per ogni annuncio sono presentate 3 
immagini dell’abitazione. Le informazioni relative 
all’alloggio sono dettagliate e riportano le recensioni 
degli utenti. La mappa mostra solo la posizione degli 
alloggi senza alcun aiuto nell’identificare le abitazioni. 
Nella lista delle abitazioni c’è della pubblicità, che crea 
confusione e dà una sensazione di scarsa affidabilità. 
FACILITÀ DI CONTATTO: la funzione per contattare il 
proprietario è mal localizzata e non invoglia l’utente a 
cominciare una conversazione. Non c’è modo di capire 
se sia un privato o un professionista, a meno che non sia 
lui stesso a specificarlo.
POLITICA DI CANCELLAZIONE: le politiche di 
cancellazione sono indicate, ma la veste grafica non 
facilita la lettura. Le regole della casa vengono chiamate 
impropriamente “norme politiche”, dicitura poco 
comprensibile. 
PAGAMENTO, COSTI, ASSISTENZA: le tariffe sono 
complete e trasparenti , ma la grafica è poco chiara. Non 
c’è alcun rimando a un contratto riepilogativo. 

La comparazione degli annunci è difficile, il contatto 
con i proprietari non viene facilitato. 
LA RICERCA: terminata la compilazione del profilo, 
cliccando su Prenota viene richiesto nuovamente il 
login e si finisce su un sito con un URL non protetto che 
fa pensare a un tentativo di phishing. Per tornare su 
Housetrip occorre ridigitare l’indirizzo. Dopo aver 
inserito località e date, compaiono una lista di annunci e 
una mappa. Utilizzarla è difficile e frustrante e rallenta le 
operazioni. I filtri sono estesi e difficili da consultare. Gli 
elementi degli annunci non sono uniformi e quindi è 
difficile fare confronti.
FACILITÀ DI CONTATTO: le informazioni sul 
proprietario sono scarse e non invogliano l’utente a 
comunicare. 
POLITICA DI CANCELLAZIONE: le informazioni a 
riguardo non sono in pagina, e l’utente le deve cercare. 
PAGAMENTO, COSTI, ASSISTENZA: non è presente il 
dettaglio del prezzo né è chiara la percentuale che si 
prende la piattaforma. A chiusura della fase di 
prenotazione c’è la possibilità di visualizzare il contratto 
di riepilogo e tutti i termini del servizio. 

La presentazione degli annunci è poco accattivante. 
Non c’è attenzione a creare una community.
LA RICERCA:  l’uso del motore di ricerca produce una 
lista di annunci, che riporta i dati essenziali degli alloggi, 
e una mappa. Le foto non sono curate e non invogliano a 
prenotare. In compenso i filtri di ricerca sono molti e 
piuttosto chiari. 
FACILITÀ DI CONTATTO: l’utente non viene invitato a 
scrivere un messaggio all’host e non si può capire se è 
un professionista o un privato. 
POLITICA DI CANCELLAZIONE: sono richiamati i 
documenti, termini e condizioni del servizio, politica di 
cancellazione, regole dell’abitazione, ma non è 
obbligatorio approvarli per andare avanti. Inoltre sono 
posizionati in un’area in cui potrebbero non essere visti. 
PAGAMENTO, COSTI, ASSISTENZA: il prezzo non 
riporta i costi del servizio e può variare di molto a 
seconda del numero di persone e delle spese richieste 
dal proprietario. Solo in fase di prenotazione si vedrà un 
maggiore dettaglio. È presente un numero di telefono 
da contattare in caso di bisogno, ma non ci sono rimandi 
a come viene trattato un  possibile contenzioso. 



LE CHIAVI Una differenza fondamentale rispetto alle strutture 
alberghiere è che per accedere all’alloggio occorre concordare 
con il proprietario la modalità di consegna delle chiavi, tranne i rari 
in casi in cui c’è una serratura elettronica, o l’host ci ha indicato 
dove trovare le chiavi (spesso semplicemente sotto lo zerbino). 
I CONTATTI L’accordo può avvenire tramite il servizio di 
messaggistica della piattaforma, nella nostra inchiesta però è 
avvenuto prevalentemente via SMS e WhatsApp, sistemi molto 
più comodi e diretti soprattutto in caso sia necessario comunicare 
contrattempi all’ultimo minuto. È fortemente consigliato quindi, 
anche quando non è obbligatorio, indicare il proprio numero 
di telefono. 
L’ORARIO Occorre considerare che non tutti gli host sono 
disponibili a ricevere gli ospiti in orario serale, qualche volta 
è previsto addirittura un sovrapprezzo per il late check-in. 
Perciò nel caso si preveda l’arrivo dopo una certa ora è bene 
avvisare per tempo.  
L’INCONTRO Nelle nostre prove in alcuni casi non è stato facile 
trovare l’alloggio e contattare l’host il giorno stesso del soggiorno. 
Subito dopo aver ricevuto conferma della prenotazione è bene 
chiedere un secondo recapito e indirizzo, in caso il proprietario 
non sia raggiungibile. 

LE DOMANDE Puntualità e cordialità sono sicuramente i punti 
forti per avere successo al check-in, senza dimenticare gli aspetti 
pratici: è bene verificare con il proprietario la presenza delle varie 
dotazioni indicate nell’annuncio e chiedere chiarimenti se necessario 
(ad esempio sull’uso degli elettrodomestici  o l’accensione 
del condizionatore). 
GLI IMPREVISTI Nelle nostre prove la valutazione generale 
degli alloggi rispetto all’annuncio è stata positiva e in alcun casi 
superiore alle aspettative, ma si sono verificate alcune situazioni 
che destano qualche perplessità se pensiamo che questo modo 
di viaggiare spesso dovrebbe replicare le comodità di essere a casa. 
Il fatto che la biancheria fosse a pagamento, non chiaramente 
indicato nell’annuncio, così come la presenza di elettrodomestici 
non efficienti e dotazioni limitate ha lasciato alcuni utenti 
insoddisfatti. 
LA VERIFICA Non lasciatevi quindi sfuggire l’occasione di verificare 
insieme all’host le reali condizioni dell’alloggio e di concordare 
direttamente con lui come risolvere eventuali inconvenienti. 
Se l’host si dimostra poco disponibile e qualcosa non corrisponde 
a quanto indicato nell’annuncio, documentate le carenze 
con foto, video o testimonianze, potranno essere utili per un 
eventuale reclamo.

Controllate se ci sono indicazioni sul comportamento da tenere nei 
confronti del vicinato (per esempio limitare i rumori nelle ore serali), 
rispettate le regole della casa e trattate le dotazioni con cura. 
Evitate gli sprechi di acqua ed energia elettrica e fate la raccolta 
differenziata, se prevista. Ricordatevi che alla fine del soggiorno 
voi potete recensire casa e host, ma anche lui può dare un giudizio 
su di voi come ospite. 

Rispettate gli accordi presi e liberate l’alloggio in orario. Se è presente 
un diario della casa, lasciate la vostra impressione e qualche 
suggerimento utile per altri viaggiatori, per esempio per ristoranti 
e musei. Non dimenticate di lasciare un feedback anche sulla 
piattaforma attraverso la quale avete prenotato l’alloggio: potrà 
essere molto utile sia al proprietario sia agli altri viaggiatori, oltre 
che a voi stessi. 

Accordati con il proprietario

1

Esamina l’alloggio

Rispetta le regole Lascia un feedback

1

1

1

IL SOGGIORNO PERFETTO IN QUATTRO MOSSE
La vera prova del fuoco per valutare le piattaforme 
è l’esperienza diretta. Per questo Altroconsumo ha 
mandato  un’ottantina di viaggiatori volontari in diverse 
località della Lombardia, dal lago alla montagna alle città, 
per verificare se l’esperienza reale corrispondeva o meno 
alle promesse. Ne abbiamo tratto anche alcuni consigli utili 
per chi desidera provare per la prima volta questo modo 
di viaggiare.
I principali motivi di insoddisfazione emersi nell’inchiesta 
sono stati la difficoltà nei contatti con il proprietario, 
la scoperta che in alcuni casi non si trattava di un privato 
ma di un professionista e il fatto che in qualche caso non si 
è incontrata la persona con la quale si erano avuti contatti 
telefonici e via mail. E poi è successo di trovare case 
o appartamenti che in realtà erano gestiti come bed & 
breakfast. In quel caso, tra l’altro, le tutele per il 
consumatore cambiano. Infine non tutti gli host si sono 
dimostrati entusiasti e accoglienti e a volte anche le case 
non erano all’altezza delle foto viste nell’annuncio.
Per molti viaggiatori però l’esperienza è stata gradevole,
hanno trovato proprietari cordiali e collaborativi, e case a 
volte anche più belle di come sembravano sul sito. C’è chi ha 
trovato il frigo pieno di prodotti di benvenuto e chi ha 
ricevuto dal proprietario ottimi consigli sui luoghi da visitare. 
Non esiste uno standard, è proprio questo il punto: 
dipende molto dalla singola persona che ci si trova davanti. 
Del resto, a pensarci bene, anche il sistema delle stelle 
con il quale valutiamo la categoria degli alberghi dice 
in realtà molto poco del tipo di servizio, di cortesia 
e in generale dell’ambiente che troveremo sul posto.
Come ospiti è importante essere flessibili, informarsi 
il più possibile prima della partenza, leggendo 
le recensioni degli altri utenti,e lasciare sempre 
le proprie impressioni. 



Può capitare che una volta prenotato un alloggio per la 
vacanza, subentri qualche imprevisto che ci costringe a 
rinunciare a partire. Che cosa si rischia in questi casi? 
La politica di cancellazione su tutte le piattaforme è 
decisa sempre dal proprietario, che può stabilire diverse 
modalità, le vediamo in dettaglio nella griglia qui sotto.
Su Airbnb, Wimdu e HouseTrip i termini di cancellazione 

sono riportati sempre all’interno della presentazione 
dell’abitazione, per ogni casa sappiamo subito quali penali 
sono previste. È importante esserne consapevoli prima di 
procedere con il pagamento. Su HomeAway bisogna fare un 
clic in più e andare nel dettaglio del prezzo. 
La gestione del processo di cancellazione è molto diversa 
a seconda della piattaforma. Noi abbiamo fatto due 

prove per ogni servizio, una per verificare le politiche di 
rimborso totale, l’altra prova per le politiche di rimborso 
parziale. Non abbiamo riscontrato particolari problemi, le 
cose si svolgono in base alle indicazioni presenti sul sito. 
Da segnalare solo la scarsa performance di Wimdu, che 
ha scambiato due richieste separate per la stessa inviata 
due volte e ha tardato a eseguire la cancellazione.

Pro e contro delle piattaforme

Per cancellare una prenotazione, l’utente accede 
all’area I tuoi viaggi e visualizza la lista dei viaggi passati 
e di quelli in programma. Una fascia nella parte bassa del 
box è dedicata alle azioni utili per gestire o modificare la 
prenotazione. 
Cliccando su Modifica o cancella si arriva a una nuova 
pagina con il riepilogo della prenotazione focalizzato sul 
pagamento e sui termini di cancellazione. Si può fare 
una segnalazione se si aspettava un importo di 
rimborso diverso da quello visualizzato. Una conferma 
del rimborso compare subito dopo, mostrando i dettagli 
dell’importo e del numero di carta. 
I termini di cancellazione previsti sono tanti, ma sono 
previste eccezioni per gravi motivi.
FLESSIBILI: rimborso totale fino a un giorno 
prima dell’arrivo.
MODERATI: rimborso totale fino a 5 giorni 
prima dell’arrivo.
RIGIDI: rimborso del 50% fino a una settimana 
prima dell’arrivo.
SUPER RIGIDI: rimborso del 50% fino a 30 o 60 giorni 
prima dell’arrivo.

L’unico modo che l’utente ha per cancellare una 
prenotazione è attraverso la comunicazione diretta 
con il proprietario. Senza avere un feedback dall’host, 
l’utente riceve una serie di messaggi che riportano la 
cancellazione della prenotazione e del pagamento, o dei 
pagamenti visto che spesso sono proposti in due rate.
Il sistema non è né particolarmente comodo né 
rassicurante: da un lato è meno facile ed efficiente 
rispetto ad altre piattaforme, dall’altro costringe a 
passare tramite il proprietario, ma questo poi non si 
concretizza in un reale scambio tra guest e host. 
Le politiche di cancellazione possibili sono cinque.
RILASSATA O SOFT: rimborso totale fino a 14 giorni 
prima dell’arrivo e del 50% fino a 7 giorni.
MODERATA: rimborso totale fino a 30 giorni 
prima dell’arrivo e del 50% fino a 14 giorni.
RIGIDA O SOLIDA: rimborso totale fino a 60 giorni 
prima dell’arrivo e del 50% fino a 30 giorni.
SEVERA: rimborso totale fino a 60 giorni 
prima dell’arrivo.
NESSUN RIMBORSO: nessun rimborso possibile 
indipendentemente dalla data di cancellazione.

Al clic su Cancella la prenotazione l’utente scopre che
la funzionalità non è disponibile e che l’unico modo per 
cancellare la prenotazione è inviare un messaggio 
al proprietario. L’ospite non ha nessun controllo sulla 
prenotazione e non viene guidato nella compilazione 
del messaggio. Subito dopo l’invio della richiesta, 
compare quello che sembra un messaggio d’errore: 
“La richiesta di prenotazione è stata rifiutata”. Visto 
che stiamo cancellando una prenotazione, la frase 
risulta ingannevole e fuori contesto. La cancellazione 
in realtà non viene effettuata e solo attraverso un 
contatto con il servizio clienti la prenotazione sarà 
effettivamente cancellata.
Il sito non dà un quadro delle politiche di cancellazione. 
Dall’analisi di 100 annunci sono emerse sei possibilità.
RIMBORSO DEL 25% cancellando almeno 2 oppure 
4 settimane prima dell’arrivo.
RIMBORSO DEL 50% cancellando almeno 4 oppure 
8 settimane prima.
RIMBORSO TOTALE cancellando almeno 8 settimane 
prima del check-in.
NESSUN RIMBORSO.

Non è chiaro come accedere alla procedura di 
cancellazione. Per capire come fare bisogna accedere 
alle domande frequenti: in questo modo si può trovare 
il modulo di cancellazione la cui compilazione è semplice 
e veloce. Nell’inchiesta, avendo inviato due richieste 
di cancellazione lo stesso giorno dallo stesso account, 
una delle due non era stata gestita: telefonicamente 
ci hanno spiegato che avevano scambiato le due 
richieste per la stessa inviata due volte. Inoltre mentre 
sulle altre piattaforme la conferma di cancellazione 
avviene in giornata, per Wimdu è passato qualche 
giorno prima di ricevere le informazioni e i rimborsi.
I termini di cancellazione previsti sono tre.
FLESSIBILE: rimborso totale fino 2 giorni prima 
del check-in.
MODERATA: rimborso totale fino a 4 giorni prima 
del check-in.
VINCOLANTE: rimborso del 50% fino a una settimana 
prima dell’arrivo.
Vi sono eccezioni, per esempio in caso di lutto. È però 
sempre prevista una penale di cancellazione il cui 
importo non è fisso.



Il modo di viaggiare, mangiare, spostarsi, fare acquisti sta 
cambiando rapidamente. Gli scambi diretti tra privati 
cittadini, con o senza un passaggio di denaro, sono 
diventati più frequenti, resi più facili dagli strumenti della 
Rete. Si stima che in Italia siano attive più di 200 
piattaforme di sharing economy, per un giro di affari che 
supera i 3,5 miliardi di euro l’anno. La condivisione degli 
alloggi costituisce una grossa fetta di questo mercato in 
continua espansione. Solo su Airbnb, la piattaforma leader 
nell’home sharing, si trovano oltre 4 milioni di annunci.

UNA CASA LONTANO DA CASA
Chi sceglie questo tipo di sistemazione lo fa solitamente 
per uno di questi tre motivi: 
• spera di risparmiare;
• ha bambini piccoli e preferisce l’idea di una casa a quella 
di un albergo;
• desidera provare l’esperienza di vivere nel luogo di 
vacanza come una persona del posto.
Il risparmio non è sempre scontato, ma per esempio 
quando si viaggia in gruppo o in famiglia e sarebbe 
necessario prenotare due o tre stanze d’albergo per 
alloggiare tutti, è possibile che invece affittare una casa 
per qualche giorno costi meno, specialmente nelle grandi 
capitali europee dove i prezzi degli hotel sono spesso 
altissimi. Anche chi viaggia da solo, e si accontenta di una 
camera in una casa condivisa con altri ospiti o con i 
proprietari, ha ottime possibilità di spuntare un prezzo 
inferiore a quello che potrebbe trovare nelle strutture 
ricettive tradizionali. 
La comodità di una casa intera, al posto di una stanza 
d’albergo, diventa più evidente quando si hanno bambini 
piccoli, e magari l’esigenza di cucinarsi i propri pasti o di 
mettere i bambini a letto presto senza essere costretti ad 
andare tutti a dormire.

Infine la scelta della casa come modo per vivere come gli 
abitanti del posto alletta quanti sono stufi di alberghi di 
plastica tutti uguali in ogni città e vogliono provare la vita 
di quartiere, magari fare compere al mercato, scoprire 
angoli meno noti di città dove gli hotel sono quasi tutti in 
pieno centro. Anche l’incontro con i proprietari 
rappresenta un’occasione per assicurarsi un’esperienza 
meno asettica e più coinvolgente. 

DIRITTI DA TUTELARE
La nostra inchiesta ha rivelato che in alcuni casi, una volta 
arrivati a destinazione, non ci si trova davanti la persona 
che ci si aspettava . In particolare è capitato di rendersi 
conto che ad affittare la casa era un’agenzia oppure che 
non si trattava di una casa privata bensì di un bed & 
breakfast. È utile sapere che le tutele per il consumatore 
sono molto diverse se affitta da un professionista o da un 
privato, ma nessuna delle piattaforme rende esplicito di 
chi si tratti, né tantomeno spiega in cosa consista la 
differenza. Questo è sicuramente un aspetto migliorabile. 
Le normative applicabili alla sharing economy nel settore 
ricettivo/turistico sono: il decreto E-Commerce del 2003, 
il Codice del Consumo, il Codice Civile e poi la legislazione 
nazionale e regionale che si applica alla locazione di 
immobili per finalità turistiche. Queste leggi prevedono 
l’obbligo, da parte di chi presta il servizio, di rendere 
facilmente accessibili all’utente una serie di informazioni, 
tra cui i suoi contatti, il numero di partita Iva o quello di 
iscrizione al Registro delle imprese, se è un professionista, 
e l’indicazione chiara delle tariffe dei servizi forniti. Inoltre 
tutta una serie di altre informazioni devono essere 
presenti prima della conclusione del contratto, tra le quali 
gli strumenti di composizione delle controversie e il fatto 
che il contratto di affitto deve avere una forma scritta, 
altrimenti è considerato nullo. Molti di questi aspetti, come 

abbiamo visto, presentano delle lacune nelle piattaforme 
analizzate. In particolare, nessuna fornisce indicazioni 
chiare e complete sull’host, né in fase precontrattuale né in 
fase di conferma della prenotazione. Non viene mai fornito 
a chi prenota nemmeno un documento unico riassuntivo 
delle condizioni del contratto che includa tutti gli aspetti: 
caratteristiche essenziali dell’alloggio, orario di arrivo e di 
partenza, arredi e accessori presenti in casa, termini e 
modalità di cancellazione, penali, assicurazioni. C’è 
insomma ancora parecchio da fare per garantire agli utenti 
la giusta tutela. 

L’IMPORTANZA DELLE RECENSIONI
A rendere migliori, più funzionali e anche più gradevoli da 
utilizzare questi strumenti possiamo contribuire tutti. Il 
sistema più ovvio è quello delle recensioni la cui 
importanza è triplice. 
Prima di tutto è importante leggere quelle lasciate dagli 
altri utenti, perché aiuta a comprendere il valore di ogni 
annuncio, a giudicarne la veridicità, a capire se ci si può 
fidare, se quella casa fa per noi. 
Proprio perché rappresentano un sistema 
importantissimo per la costruzione della reputazione degli 
host, le recensioni sono uno strumento che non  
dovremmo mai dimenticare di usare a nostra volta per 
aiutare nella scelta gli utenti che verranno dopo di noi. 
Lasciare commenti obiettivi e dettagliati aiuta ad 
aggiungere valore non solo al singolo annuncio, ma 
all’intera piattaforma.
Infine non dimentichiamo mai che in quanto utenti di 
quella stessa piattaforma anche noi possiamo essere 
recensiti e probabilmente lo saremo. Ottenere delle 
buone recensioni come guest ci assicura una maggiore 
facilità nel trovare un alloggio la prossima volta che ne 
avremo bisogno. 

conclusioni
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