
Conosci i tuoi diritti di viaggiatore? Ti informeremo su  
prenotazioni, bagagli smarriti, ritardo del volo e molto altro 
ancora ...

I tuoi diritti di passeggero: 
Viaggia in modo  
intelligente! 



Viaggia con la legge  
dalla tua parte: 

1 _ Prenotazioni
2 _ Ritardi dei voli
3 _ Cancellazioni dei voli
4 _ Eccezioni
5 _ Cosa dovresti fare
6 _ Buono a sapersi
7 _ Pacchetti vacanze
8 _ Assistente viaggio 
9 _ Bagaglio 

Informazioni aggiornate a: Dicembre 2014,
sulla base di diritto italiano



Puntuali al check-in

In caso di perdita del volo dovuta ad  

arrivo in ritardo al check-in non si ha 

diritto ad un volo alternativo o ad un  

risarcimento.  

Per il check-in fare riferimento all‘orario 

specificato dalla compagnia aerea.  

In caso di assenza di indicazioni, il 

passeggero è tenuto a presentarsi al 

check-in almeno 45 minuti prima  

della partenza del volo. 

PRENOTAZIONI

Non dimenticare ...  

• Si prega di leggere attentamente i 

termini e le condizioni della compag- 

nia aerea. Qui si trovano ulteriori  

informazioni su check-in e imbarco  

bagagli. 

• Controllare i propri dati (nome, data 

ecc) sia al momento della prenotazi-

one, sia alla conferma e ricezione dei 

biglietti. 

• Per i viaggi all‘interno dell‘UE è  

necessaria una carta d‘identità valida 

almeno 3 mesi, mentre al di fuori  

dell‘UE occorre il passaporto. 

Costi aggiuntivi per i voli
La trasparenza dei costi è d‘obbligo: i biglietti per i voli aerei in partenza 
all‘interno dell‘UE devono indicare il prezzo finale da pagare. Ciò include 
il costo dei voli, nonché ogni voce aggiuntiva da indicare separatamente, 
ovvero tasse, oneri, supplementi e costi che sono inevitabili.  

Gli eventuali servizi a pagamento aggiuntivi devono essere indicati in 
modo chiaro e univoco all‘inizio del processo di prenotazione e possono 
essere deselezionati se lo si desidera. 

Se non è possibile prendere il volo prenotato, ad esempio se ci si ammala 
improvvisamente, si possono recuperare le imposte e tasse per il suddetto 
volo.

I nostri consigli
Prenotare in modo più economico
Per la prenotazione del volo o dell‘hotel imposta il tuo browser in modalità 
«navigazione privata» o «incognito». I siti di viaggio tengono il conto delle 
visite e aumentano i prezzi se eri già stato su quella pagina.

Risparmiare in modo diretto
I motori di ricerca dei voli sono di aiuto nell‘organizzazione del viaggio, in-
fatti questi siti spesso applicano commissioni al costo del volo, pertanto è 
consigliato utilizzarli solo per la preselezione. E andare poi direttamente 
al sito della compagnia aerea per il volo desiderato. Spesso la prenotazione 
diretta è più conveniente.

I voli con scalo verranno rimborsati?
 In tal caso conviene effettuare una prenotazione unica, ovvero con una 
sola compagnia aerea come volo combinato. Se dovesse verificarsi un 
ritardo del volo o la cancellazione di una tappa dell‘itinerario, è possibile  
ottenere un risarcimento ai sensi del diritto comunitario, a condizione che 
almeno una parte del percorso si svolga da o verso l‘UE. 
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I vostri diritti 
In caso di considerevole ritardo del volo si applica il regolamento (CE)  
n. 261/2004, che stabilisce a cosa hanno diritto i passeggeri.   

I passeggeri hanno diritto a ricevere una fornitura in relazione ai tempi di 
attesa: da 2 ore di attesa per le brevi distanze e da 4 ore di attesa per i voli 
a lungo raggio al di fuori dell‘UE.

Oltre le 5 ore di attesa non è necessario prendere il volo originale – si può 
far richiesta di soluzioni alternative. Se il volo non partirà prima del giorno 
successivo, la compagnia aerea deve fornire un albergo. 

Regolamento UE 

Viaggiare più puntuali?! Di ciò si occupa 

il regolamento dei diritti dei passeggeri 

aerei (CE) n. 261/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, emanato in 

data 11 Febbraio 2004. Esso prevede 

assistenza e risarcimento ai passeggeri 

in caso di ritardo, cancellazioni e  

negato imbarco.

I diritti dei passeggeri si applicano:

• ai passeggeri in partenza da un aero-

porto all‘interno dell‘UE

• ai passeggeri che sbarcano in un  

aeroporto dell‘UE, qualora la compa-

gnia abbia la sua sede all‘interno  

dell‘Unione Europea 

Se si raggiunge la propria desti-
nazione con più di 3 ore di ritardo 
si ha diritto ad un risarcimento 
tra 250 € e 600 €. Tale somma 
varia in base alla lunghezza dell‘ 
itinerario.  

Premesse:

• prenotazione confermata 
• puntualmente al check-in 
• Nessuno sciopero, cattive con-

dizioni meteo ecc.
• Il regolamento UE è applicabile

RITARDI DEI VOLI

Alloggio e trasferimento da/verso  
l‘hotel per il volo del giorno successivo. 

Restituire i biglietti e ottenere un  
rimborso del prezzo del biglietto. 

Cambio prenotazione o altro trasporto  
alla destinazione.

2 Chiamate, fax o e-mail. 

Il cibo

Bevande
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2 h + 5 h +

Fino a 1.500 km

Da 1.500km a 3.500km

Oltre 3.500 km

FINO A 600 € DI 
RISARCIMENTO  



Se si apprende un paio d‘ore prima del decollo che il volo subirà ritardo, 
il passeggero è tenuto comunque a presentarsi puntuale in aeroporto e 
al check-in. Se la compagnia aerea provvede ad un volo sostitutivo per il 
passeggero, e il passeggero non si presenta in tempo al gate d‘imbarco, 
questo perde il diritto al volo.  

In caso di tempi di attesa più lunghi i viaggiatori non devono comunque  
allontanarsi dal gate, in quanto potrebbero sussistere modifiche dell‘ulti-
mo minuto all‘orario di decollo.

Prenotare da sé un  
nuovo volo?  
Sì! Se il volo sostitutivo offerto dalla 

compagnia aerea è inappropriato (orario 

in tarda notte, vari scali ...), il passe- 

ggero può prenotare lui stesso un volo. 

Si prega sempre di discuterne con la 

compagnia aerea. In questo 

modo è anche possibile verificare se  

il biglietto aereo viene pagato dalla 

compagnia aerea o rimborsato da essa 

successivamente. Affinché il rimborso 

avvenga senza problemi, è bene farsi 

rilasciare una conferma scritta dalla 

compagnia aerea.

Posso prendere il treno? 

E‘ possibile sostituire direttamente  

il biglietto aereo con un buono viaggio 

in treno. Ciò si può fare al banco  

dell‘aeroporto, al check-in automatico 

oppure online.

Negato trasporto? 

I passeggeri a cui viene negato il tras-

porto contro la loro volontà e senza  

giustificato motivo, possono far valere  

gli stessi diritti di una cancellazione 

del volo. 

Quali si considerano giustificati motivi?  

I passeggeri che rappresentino un  

rischio per la sicurezza o la salute; sono  

sprovvisti di documenti importanti 

come il passaporto o il visto...

E se rinuncio volontariamente?  

Quando un aereo è in overbooking, le 

compagnie aeree cercano spesso di  

trovare passeggeri che volontariamente  

rinunciano al proprio posto in cambio  

di adeguato compenso. 

CANCELLAZIONE DEL VOLO

La cancellazione di un volo è una cosa molto fastidiosa - soprattutto se 
si apprende solo una volta giunti in aeroporto.  Fondamentalmente le 
compagnie aeree devono informare i passeggeri il più presto possibile e 
in maniera esaustiva circa eventuali contrattempi di volo e offrire loro un 
volo sostitutivo adeguato. 

I passeggeri hanno diritto al risarcimento nel caso in cui non siano stati 
informati almeno 14 giorni prima della cancellazione del volo, e se giun-
gono alla destinazione finale mediante volo sostitutivo con oltre 4 ore di 
ritardo.     

La misura della compensazione varia in funzione dell‘itinerario di volo:  
  

Inoltre si ha diritto a servizi di assistenza:  

Da 2 ore (per brevi distanze) e da 4 ore (per i viaggi a lungo raggio):

•  pasti e bevande gratuiti

• 2 x contatto per telefono, e-mail o fax

A partire da 5 ore: 

• è possibile recedere dal volo - l‘intera tariffa sarà rimborsata

• se il volo parte solo il giorno successivo, la compagnia aerea è tenuta a 
farsi carico delle spese di pernottamento in albergo e trasferimento da/
per l‘aeroporto

Distanza

meno di 1.500 km

da 1.500 km a 3.500 km

oltre 3.500 km

Risarcimento

250 €

400 €

600€
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ECCEZIONI | 

Sciopero  

Permane il diritto del passeggero al  

volo annullato ma già pagato. Eventual- 

mente la compagnia aerea può orga- 

nizzare un volo sostitutivo, ad esempio 

con una società partner.

Qualora ciò non sia possibile, sussiste la 

possibilità di cambiare il biglietto aereo 

con un biglietto ferroviario o di un bus 

- almeno per le brevi distanze. Previa 

consultazione con la compagnia aerea 

il passeggero può organizzare da sé il 

viaggio sostitutivo, ed essere rimborsato 

 in seguito. Perciò attenzione a conser-

vare tutte le ricevute!  

Qualora il blocco degli aeromobili per-

sista per più giorni e non sia possibile  

organizzare un volo sostitutivo, i  

passeggeri hanno diritto di recedere  

dal volo cancellato e ottenere il rim- 

borso del prezzo. Basta contattare 

l‘agenzia di viaggio o il servizio clienti  

della compagnia aerea. Avete preno- 

tato il biglietto online? In questo caso 

potete cambiare o annullare voi stessi  

il volo mediante procedura online,  

ed è totalmente gratuito.

Termini di cancellazione 
Non è possibile fare richiesta di risarcimento per volo annullato se:

• Si è ricevuta apposita comunicazione con più di 14 giorni di anticipo

• Si è ricevuta notifica del cambiamento volo da 14 a 7 giorni prima della 
partenza prevista e se il volo sostitutivo decolla meno di 2 ore prima 
della data di partenza prevista e atterra max. 4 ore più tardi rispetto al 
volo originale

• Si è ricevuta notifica meno di 7 giorni prima della data della partenza e 
il volo sostitutivo decolla meno di 1 ora prima della partenza prevista e 
atterra max. 2 ore dopo l‘orario di arrivo previsto

• sussistono circostanze eccezionali (es. scioperi, maltempo)

Circostanze eccezionali  
Scioperi, condizioni meteo estreme e chiusure dello spazio aereo rien- 
trano nelle circostanze eccezionali. Tali circostanze esulano dall‘ambito 
delle responsabilità delle compagnie aeree, pertanto non è previsto alcun 
risarcimento per i passeggeri.   

Tuttavia ogni caso viene valutato singolarmente. Qualora la compagnia 
aerea sia in grado di dimostrare l‘esistenza di una delle suddette circo- 
stanze eccezionali, decade ogni sua responsabilità. In caso contrario la 
compagnia aerea è tenuta a pagare un risarcimento.   

Ad esempio: il velivolo non decolla a causa di nevicata intensa o gelo, dato che la 
compagnia aerea non ha previsto sufficienti protezioni antigelo e mezzi di schiac-
ciamento. Tutti gli altri aeromobili presso l‘aeroporto sono decollati senza intoppi. 
In questo caso si evidenzia chiaramente una mancanza da parte della compagnia 
aerea, pertanto il risarcimento ai passeggeri è dovuto.

4 Non è previsto alcun risarcimento



CONTRATTEMPI DI UN VOLO | 

Più precisa è la documentazione relativa al ritardo del volo, più facile sarà 
successivamente fare richiesta di risarcimento alla compagnia aerea. Rac-
cogliete in aeroporto quante più informazioni possibili. 

In base alla Carta dei Diritti del Passeggero i viaggiatori possono conta- 
ttare direttamente la compagnia aerea per far valere il proprio diritto al 
risarcimento. 

Spesso però la compagnia aerea non è disposta a pagare.  E‘ qui che entra 
in gioco flightright, il leader mondiale nell‘assistenza ai passeggeri aerei, 
che gestisce le richieste di risarcimento con efficaci competenze giuridi-
che – e in maniera vincente. Il tasso di successo in tribunale è del 98%. Già 
400.000 persone hanno utilizzato il servizio flightright. Il passeggero paga 
una commissione solo in caso di successo.

Avete diritto ad un risarcimento? Visitate il sito www.flightright.it È possi-
bile verificare le richieste gratuitamente e senza impegno.

Il nostro consiglio

Tutto inizia al momento del check-in? 

Se rischiate di perdere il vostro volo a 

causa di una lunga coda, contattate 

immediatamente il personale di terra. 

Le compagnie aeree sono tenute a  

sbrigare più velocemente il check-in 

 dei passeggeri con voli in decollo a 

breve.  

Se non riuscite a ottenere assistenza, 

chiedete ai vostri compagni di viaggio 

una conferma scritta del vostro arrivo 

in tempo utile al check-in e del ritardo 

nel disbrigo del check-in stesso a  

causa di lunghe code.

Termini  

E‘ possibile fare richiesta di 

risarcimento fino a 1 anno 

per trasporti all’interno  

dell’UE e 18 mesi per tras-

porti che cominciano o fi-

niscono fuori dell’Europa.

Fotografate o filmate  

l‘ora di arrivo/ ritardo  

all‘aeroporto di  

destinazione

In caso di maltempo o  

scioperi prestate attenzione 

 se anche i voli delle altre 

 compagnie aeree decollano 

 in ritardo o vengono  

cancellati

Informatevi presso lo  

sportello della compagnia 

aerea su possibili trasporti 

sostitutivi

Fatevi rilasciare in  

aeroporto una conferma 

scritta del ritardo con  

relative motivazioni

Ricordate di conservare  

tutte le ricevute relative a 

cibo, bevande, taxi o hotel

Scambiatevi i contatti con 

altri passeggeri
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Ecco cosa dovete fare

CHI PUÒ AIUTARE CON RICHIESTE DI RISARCIMENTO? 



Coincidenza Persa
 
Avete perso la coincidenza perché il primo volo è stato 
cancellato o ritardato? Se entrambi i voli sono parte dello 
stesso biglietto e uno degli itinerari proviene da, o è di- 
retto a paesi dell‘UE, si applica il regolamento UE dei  
diritti dei passeggeri. Questo dà diritto ad un risarcimento.

Upgrade e downgrade 
In caso di un upgrade (ad esempio passaggio da Eco-
nomy a Prima Classe) la compagnia aerea non può  
richiedere una maggiorazione del prezzo. 

Per un downgrade al passeggero spetta la restituzione 
di una percentuale del costo del biglietto aereo, da cal-
colare in base alla distanza: 30% per i voli fino a 1.500 
km; 50% per i voli oltre 1.500 km (all‘interno dell‘UE) e 
per tutti gli altri voli tra 1500 e 3500 km; 75% per i voli 
oltre 3500 km.

Riunione persa? 
Qualora si sia persa la coincidenza a causa di un con-
sistente ritardo del volo, e non abbia più senso rag- 
giungere la destinazione finale, il passeggero su ri-
chiesta deve essere ricondotto al luogo di partenza. Ai 
sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, il 
viaggiatore può inoltre esercitare richieste di risarci-
mento danni  e ulteriori indennizzi (ad esempio danni 
per mancati affari).
 

Bagaglio a mano  
I liquidi nel bagaglio a mano, come bevande e cos- 
metici, vanno riposti in una busta di plastica trasparen-
te richiudibile. La quantità massima non deve superare  
1 litro. Ogni contenitore non deve superare i 100 ml. 

BUONO A SAPERSI6



PACCHETTI VACANZE

Se il viaggio organizzato non si svolge come previsto, gli organizzatori o gli 
intermediari sono ritenuti responsabili del corretto svolgimento dei servizi 
offerti.  

• Per voli in ritardo o cancellati i viaggiatori possono rivendicare il diritto 
di risarcimento (ai sensi del regolamento UE) nei confronti del vettore.  

• In alternativa è possibile inoltrare una richiesta di risarcimento danni  
e reclamo al tour operator, come previsto dalla direttiva sui viaggi «tutto  
compreso».  

• Sporgete lamentela presso il tour operator (o il suo rappresentante 
locale). Il tour operator è tenuto a trovare immediatamente una  
soluzione soddisfacente – senza alcun costo aggiuntivo per voi.

• Qualora vengano effettuati cambiamenti considerevoli agli elementi 
contrattuali del pacchetto (ad es. il prezzo) prima della partenza, o nel 
caso in cui il tour operator annulli il pacchetto di viaggio, si ha diritto  
a recedere dal contratto e a ricevere il rimborso completo.  

• Il Fondo Nazionale di Garanzia assicura il consumatore di pacchetto  
turistico il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio nel caso di viaggi 
all’estero, sia in caso di fallimento del venditore o dell’organizzatore,  
sia in caso di insolvenza degli stessi.

Definizione  

Quando un tour operator fornisce di-

versi servizi di viaggio in un unico  

pacchetto e ad un prezzo complessivo, 

si parla di viaggio organizzato. Di solito 

dura più di 24 ore o comprende almeno 

un pernottamento. All‘interno dell‘UE i 

consumatori hanno gli stessi diritti se 

prenotano un pacchetto vacanza  

presso un organizzatore nazionale o 

estero (Direttiva 90/314/CEE del Con-

siglio, del 13 Giugno 1990).  

Termini

Il viaggiatore che usufruisce di un  

pacchetto vacanza deve far valere i 

 propri diritti nei confronti del tour  

operator entro un mese dalla conclusi-

one del viaggio concordato nel  

contratto.   

I diritti di cui al regolamento sui diritti 

dei passeggeri aerei scadono dopo  

1 anno o 18 mesi.
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I MIGLIORI ASSISTENTI DI VIAGGIO  

App di viaggio  

Prenotare

Booking.com  
Prenotazione di alloggi. La ricerca in  
base a località consente pernottamenti 
spontanei.

HostelWorld 
Prenota 30,000 strutture in 180 paesi.  
Visualizza fotografie, recensioni, disponibi-
lità e prezzi sugli ostelli.

TripAdvisor 
Raccoglie i giudizi degli utenti su hotel, 
ristoranti e attrattive turistiche.

Airbnb 
Prenotazione di alloggi privati. Con recen- 
sioni dei viaggiatori.

Skyscanner 
Prenotazione voli via smartphone.

Consigli di viaggio  

Viaggiare  

PackPoint  
Pacchetto di app intelligenti. Selezionare il 
tipo di occasione, inserire le date e si riceverà 
una lista di cose da portare in viaggio – e il 
tutto in base al meteo.

Traducteur Google 
Traduce anche in modalità offline.

MAPS.ME 
Ottieni accesso immediato alle mappe 
dettagliate di tutti i paesi nel mondo! Non è 
richiesta connessione a Internet.

FlightTrack 
Traccia i voli internazionali in tempo reale.

Currency  
Currency fornisce informazioni sugli aggior-
namenti dei tassi di cambio relativi a più di 
100 valute e paesi diversi! 

Prenota 2 posti a sedere e ne ricevi 3
Chi viaggia in coppia deve prenotare il posto corridoio 
e finestrino. Specialmente quando l‘aereo non è  
pieno (voli a lungo raggio), il posto al centro rimane 
spesso libero.

Digitale è meglio
In caso di smarrimento documenti è bene scanneriz-
zare prima e salvare sul proprio smartphone copia  
del passaporto, conferme di prenotazioni, mappe di 
viaggio, e inviare a sé stessi una e-mail con gli allegati.

Spazio per le gambe
I sedili con maggiore spazio per le gambe si trovano 
in classe economica in corrispondenza dell‘uscita di 
emergenza o nella prima fila dopo la paratia di sepa-
razione delle cabine. Attenzione a quest‘ultima zona: 
spesso questi sedili sono destinati alle famiglie,  
pertanto sono più rumorosi.

Attivazione carta di credito
Verificare che la propria carta di credito sia abilitata per 
la destinazione finale. Un‘insolita frenesia di  
shopping a New York potrebbe infatti allertare la so-
cietà emettritrice della vostra carta di credito.
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DANNEGGIAMENTO O SMARRIMENTO DEL BAGAGLIO

Risarcimenti 
Il bagaglio è in ritardo, danneggiato o perso per sempre? In questo caso la 
Convenzione di Montreal assicura un risarcimento.

• Il diritto al risarcimento è limitato. Le compagnie aeree sono respon- 
sabili per un importo massimo di 1330 € per ciascun passeggero intere- 
ssato, non per ciascun bagaglio. 

• L‘entità del danno viene calcolata in base al valore dei beni presenti al 
momento della perdita o del danneggiamento. 

• Il passeggero deve provare quali oggetti sono stati danneggiati o persi 
e quale era il loro costo. E‘ assolutamente necessario presentare prove 
dell‘acquisto!

• Se il bagaglio era già rotto in precedenza o insufficientemente assicurato, 
la compagnia aerea non è ritenuta responsabile.  

• La compagnia aerea è responsabile nei confronti del bagaglio a mano 
solo se ne ha causato essa stessa il danneggiamento.

Abiti di ricambio  
Se il bagaglio dovesse giungere in ritardo, il passeggero ha diritto all‘ac-
quisto di articoli da toeletta e un cambio di vestiti a spese della compag-
nia aerea. La maggior parte delle compagnie aeree rimborsano gli acquisti  
ragionevoli per un importo che varia in base all‘itinerario e alla compag-
nia, compreso tra 25 e 200 €. In alcuni casi viene corrisposto un anticipo 
compreso tra 20 e 200 € in base alla classe di prenotazione, tuttavia il 
grosso del denaro viene anticipato dal viaggiatore. Pertanto è necessario 
conservare tutte le ricevute.

Alcune compagnie aeree offrono anche una sorta di kit di emergenza con 
articoli da bagno e biancheria intima. In caso di viaggio organizzato, le  
richieste di risarcimento possono essere inoltrate anche al tour operator.

Termini  

Rivolgersi immediatamente all‘ufficio 

bagagli smarriti dell‘aeroporto e al 

banco della compagnia aerea in questi-

one. Sarà necessario compilare un  

modulo di smarrimento. 

In caso di ritardo nella consegna del 

bagaglio comunicare per iscritto l‘in-

conveniente alla compagnia aerea 

entro 21 giorni, e entro 7 giorni in caso 

di danneggiamento del bagaglio. 

Presentare le fatture relative ad ac-

quisti d‘emergenza entro 3 settimane 

dal ricevimento del bagaglio giunto  

in ritardo. Il risarcimento avviene di 

norma entro 30 giorni dalla notifica  

del danno.

Consigli  

Gli oggetti di valore come denaro,  

documenti e gioielli vanno nel bagaglio 

a mano. In caso di smarrimento del  

bagaglio non verranno sostituiti! 

Contrassegnare il bagaglio in modo  

chiaro con indicazione della destinazi-

one, della data e dell‘indirizzo di casa.  

Un adesivo «fragile» può assicurare  

un trattamento rispettoso dei vostri 

bagagli. 

Scegliere una valigia riconoscibile.  

Sarà più facile individuarla sul nastro 

trasportatore. Se dovesse andare  

persa, sarà più semplice descriverla.
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informazioni e dei dati.

Contatti

www.flightright.it

Siamo raggiungibile telefonicamente  

da lunedì a venderì dalle 9 – 12.30 e dalle 

1.30 – 5.30 al numero +39 06 9480 6105.

Per e-mail siamo raggiungibile 24 ore su 24 

a service@flightright.it 
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