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Milano, 17 maggio 2017 
 
Oggetto: indagine compagnie aeree e aeroporti 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, ha condotto un’indagine di soddisfazione 
riguardante la qualità del servizio offerto da 72 compagnie aeree e 178 aeroporti che ha coinvolto più 
di undicimila persone in otto Paesi, tra cui l’Italia, con un campione nazionale di 1.414 partecipanti.  
 
I dati più eclatanti riguardano il mancato rispetto dei diritti dei consumatori in caso di smarrimento e/o 
danneggiamento dei bagagli, nonché di ritardi e/o cancellazione dei voli. In tutti i casi, un’elevata 
percentuale dei cittadini intervistati non ha ricevuto la compensazione economica spettante ex 
Regolamento CE 261/2004 attualmente in vigore. 
 
Riguardo i risultati inerenti la principale compagnia aerea italiana, dalla nostra indagine la questione dei 
bagagli andati perduti o danneggiati si è rivelata un punto decisamente debole, rispetto alle altre 
compagnie europee: il 16% degli intervistati dichiara di aver avuto un problema con la valigia viaggiando 
con Alitalia. 
 



 

Altroconsumo ha da tempo a cuore il tema dei trasporti e dei diritti dei passeggeri, come testimoniato 
dalle storiche indagini effettuate dall’Associazione a partire dal 2005.  
Per questo, alla luce dei risultati emersi, chiediamo un intervento efficace e risolutivo affinchè siano 
realmente applicate le norme a tutela dei consumatori.  
Chiediamo, inoltre, anche un maggior coordinamento delle Autorità di vigilanza sia a livello nazionale 
che internazionale affinché i rimborsi dovuti siano automatici e non si scarichi il peso delle inefficienze 
sui cittadini consumatori, come invece documenta la nostra indagine.  
 
Le sfide e le criticità del sistema trasporti saranno anche oggetto del convegno a cui prende parte 
Altroconsumo presso l’Università degli Studi Milano-Bicocca domani, giovedì 18 maggio: si discuterà 
di Trasporti e diritti dei cittadini. La tutela del passeggero in uno scenario in evoluzione.  
 
In allegato il dettaglio della nostra inchiesta 
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