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La rilevanza economica e sociale del turismo in questi ultimi
anni ha incrementato anche l’interesse per i consumatori sul
tema delle vacanze sicure, senza inconvenienti.
Con questa pubblicazione Federconsumatori Veneto intende
fornire strumenti utili, in modo semplice, per evitare di
incappare in truffe e rovinarsi le vacanze; perché questo in-
cremento esponenziale della richiesta nel settore del turismo
a volte non è andato di pari passo con l’implementazione dei
miglioramenti dell’offerta.
Per questo motivo abbiamo cercato di rendere di facile lettura
le normative vigenti in materia di turismo e di trasporti onde
evitare di imbattersi in comportamenti scorretti e potersi
tutelare in caso di disservizi da parte degli operatori del
settore. 
Ci proponiamo inoltre di offrire in questo modo una serie di
nozioni utili al fine di rendere il viaggio più sicuro e confortevole;
a volte bastano dei piccoli accorgimenti preventivi per evitare
di trovarsi in situazioni spiacevoli e di difficile risoluzione,
magari in luoghi sconosciuti dove i contatti risultano più diffi-
coltosi a volte anche per la diversità della lingua. 
Perché come si dice “prevenire è meglio che curare”.
Alla luce quindi dei nuovi accadimenti, quali ad esempio la
cancellazione dei voli di Ryanair, o i vari sconsigli della
Farnesina a recarsi in luoghi ritenuti pericolosi, con questa
guida Federconsumatori intende contribuire ad una corretta
informazione del consumatore turista, renderlo consapevole
che anche se a volte le problematiche sono inevitabili c’è
spesso la possibilità di risolverle e ottenere magari anche un
risarcimento dai disagi subiti. 

Giovanna Capuzzo
Presidente Federconsumatori

Regione Veneto
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IL TURISTA INFORMATO
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LEGISLAZIONEi

 Direttiva UE n. 90/314 del 13 giugno 1990 sui pacchetti turistici
 Codice del Turismo DGL 79/20117 normativa italiana in materia
 Direttiva UE 2015/2302 integra Codice del Turismo
 Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo
 Regolamento comunitario CE n.2027/97 sul trasporto aereo
 Regolamento CE n. 889/2002 sul trasporto aereo
 Regolamento CE n. 261/2004 sul trasporto aereo
 Regolamento Internazionale alberghiero 1954 alberghi e strutture ricettive
 Codice della Navigazione R.D. 327 del 30 marzo 1942 sul trasporto marittimo
 Regolamento UE 1177/2010 sul trasporto marittimo
 Regolamento CE 2006/2004 sul trasporto con autobus
 Regolamento UE 181/2011 sul trasporto con autobus
 Regolamento CE 1371/2007 sul trasporto ferroviario
Negli ultimi anni, a seguito del recepimento di direttive comunitarie e del-
l’applicazione di Regolamenti europei e internazionali, la tutela del turista
presente nella legislazione italiana si è ampliata consistentemente.
Purtroppo però non sempre i consumatori sono consapevoli dei loro diritti
e delle possibilità di rivalersi per i danni subiti. 

IL CODICE DEL TURISMOI

Il Governo italiano ha lavorato al riordino e a una sintesi delle varie nor-
mative che sono sfociate, con decreto legislativo 79 del 23 maggio 2011
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno (supplemento n.
139), nel cosiddetto Codice del Turismo successivamente modificato dopo
l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n.80 del 2 aprile 2012)
con abrogazione di molti articoli o di parte di essi e in seguito integrato,
relativamente ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, con Direttiva
UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre
2015 che entrerà a far parte dell’ordinamento italiano entro il 1° gennaio
con entrata in vigore in Italia dal 1° luglio 2018.
Il Codice del Turismo contiene la ”normativa statale in tema di ordinamento
e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, re-
lativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le va-
canze di lungo termine, contratti di rivendita e dei scambio”.
Si compone di 69 articoli, divisi in 7 Titoli, che disciplinano nel dettaglio
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tutti gli aspetti connessi all’attività turistica e in particolare rielabora il con-
cetto d’impresa turistica, finora limitato alle imprese ricettive, per includervi
anche operatori come agenzie di viaggio e tour operator ed equipara le
imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento di contributi,
sovvenzioni e agevolazioni di qualsiasi genere.

Contenuti
Nel Titolo I, intitolato “Disposizioni generali”, sono definitivamente indi-
viduate le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio
di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente,
per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno e in-
ternazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e
per il riordino dell’offerta turistica italiana.
Inizialmente era stato pensato per riordinare il panorama frammentato
delle leggi per la promozione del mercato del turismo in Italia e rafforzare
la tutela del consumatore. Rielaborando il concetto di impresa turistica, fi-
nora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extrari-
cettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati
tali dalla legge del 1983.
In attuazione del disposto di cui all’articolo 30 della Convenzione dell’Onu
del 2006, il Titolo I afferma un principio fondamentale teso a garantire
alle persone diversamente abili “il diritto di fruire dell’offerta turistica in
modo completo e in autonomia”, intervenendo sulla sua accessibilità, così
da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita. Le pari
opportunità per i turisti disabili si traducono nell’abbattimento del prezzo
aggiuntivo per servizi extra, ma non solo. Il Codice afferma che impedire
alle persone con disabilità di esercitare il proprio diritto a godere del tempo
libero è un atto discriminatorio. Le strutture ricettive dovranno essere prive
di barriere architettoniche.
Nel Titolo II vengono disciplinate le professioni turistiche secondo principi
di liberalizzazione e di apertura di mercato con l’esigenza di salvaguardare
e valorizzare specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare
elevati standard qualitativi dei servizi turistici. Si mira inoltre a sviluppare il
mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani: l’esi-
genza è quella di incrementare un circolo virtuoso anche attraverso specifici
collegamenti e accordi con il mondo della formazione. 
Il Titolo III prevede di riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strut-
ture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un’ottica di
necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli
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standard qualitativi e delle condizioni pratiche. Si prevedono, inoltre, le
misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di apertura e
operatività di tutte le strutture ricettive, mediante una semplificazione del-
l’iter burocratico. 
Qui si manifesta la volontà di riordinare queste categorie affidando al   Mi-
nistero delegato, d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard
minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive,
anche al fine di una loro uniforme classificazione in un’ottica di trasparenza
a garanzia del turista, di omogeneità degli standard dell’offerta e con
l’obiettivo di accrescere anche la competitività internazionale del settore.
Il Titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio; qui viene fornito il sostegno
all’esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione dell’agente
di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, è ga-
rantita una tutela, sia agli operatori sia ai consumatori, nei confronti di
possibili truffe. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie on-
line alle medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese tra-
dizionali. Il Codice individua nuove forme di garanzia anche attraverso la
stipulazione di congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista
da qualsiasi rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli
operatori dalle conseguenti possibili ricadute economiche.
Nel Titolo V sono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i
relativi circuiti di eccellenza, nell’ottica di favorire lo sviluppo di settori spe-
cifici, tra i quali il turismo della natura, che introduce anche una valorizza-
zione del nostro patrimonio faunistico come attrazione turistica; il turismo
della montagna; il turismo del mare; il turismo enogastronomico, per va-
lorizzare ai fini turistici una delle tipiche eccellenze di quello fatto in Italia;
il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione del turismo del be-
nessere; il turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, che in-
dividua giusti strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio
artistico e culturale… ecc. In particolare, al turismo culturale è dedicato
uno specifico capo che individua esatti strumenti di valorizzazione, in
chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese, da attuare, in si-
nergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territo-
riali.
Vengono qui riordinate anche le norme sul turismo sociale, adeguando la
disciplina in tema di Buoni vacanza quale fondamentale strumento che
permette l’erogazione di un contributo dello Stato alle fasce più deboli
della popolazione. 
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Il Titolo VI è quello che ci interessa più da vicino, introducendo una nor-
mativa particolarmente innovativa a tutela del turista, riconoscendogli, in
particolare, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla
base di specifici e puntuali criteri. Tali criteri vengono dettati anche a ga-
ranzia degli operatori turistici, oggi esposti a una radicale incertezza dovuta
ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza.
L’art.32 in particolare introduce la sezione relativa ai “pacchetti turistici”,
stabilendo che le disposizioni siano da applicarsi non solo alle vendite co-
siddette tradizionali, ma anche ai pacchetti turistici venduti fuori dei locali
commerciali e a distanza. 
La nuova direttiva UE 2015/2302, che entrerà in vigore dal 1° luglio 2018,
si pone come obiettivo quello di superare le evidenti lacune in materia cau-
sate dai cambiamenti intervenuti nella cosiddetta “era digitale” sia per le
nuove modalità di vendita, sia per l’evolversi delle scelte dei consumatori.
In particolare il termine di pacchetto andrà riferito alla combinazione di
almeno due elementi ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza,
sia che i diversi servizi siano combinati dal medesimo professionista, sia
nell’ipotesi in cui i servizi turistici siano previsti in contratti separati con di-
versi fornitori. Tra i servizi turistici espressamente individuati dalla Direttiva
vi sono, oltre ai servizi di trasporto, alloggio e noleggio di veicoli (c.d. ser-
vizi principali) anche i servizi accessori. 
Restano esclusi da questa normativa i pacchetti o servizi turistici di breve
durata (inferiori alle 24 ore); i pacchetti o servizi turistici collegati organiz-
zati, senza fini di lucro, occasionalmente e solo per un gruppo limitato di
viaggiatori; i pacchetti o servizi turistici collegati che si rivolgono a “pro-
fessionisti” nel quadro di un accordo generale tra un professionista ed
un’altra persona fisica o giuridica. 
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico
non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
Il soggetto destinatario della tutela prevista dalla nuova Direttiva è il
“viaggiatore”, vale a dire “chiunque intenda concludere un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso nell’ambito di ap-
plicazione della [presente] direttiva”. La direttiva sempre in un’ottica di
maggior tutela dei consumatori, definisce l’obbligo di informazione e
contenuto dei pacchetti turistici, al capo III in particolar modo stabilisce le
norme nei casi di “Modifiche del contratto di pacchetto turistico prima del-
l’inizio del pacchetto” sia questo causato dal viaggiatore che per scelta
dell’organizzatore, quindi si stabiliscono in questo capitolo gli obblighi e i
costi in caso di  cessione del pacchetto turistico ad un altro viaggiatore, e
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in caso di risoluzione del contratto e di recesso. Innovativo è il successivo
art. 13.7 che introduce a carico dell’organizzatore uno specifico obbligo
di assistenza nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di proseguire il
viaggio e di rimpatriare il viaggiatore per circostanze inevitabili e
straordinarie, prevedendo la casistica della possibilità di chiedere una ri-
duzione del prezzo o un risarcimento danni all’organizzatore; viene anche
specificato che eventuali reclami possano essere indirizzati direttamente
al venditore che ha l’obbligo di inoltrare i messaggi ricevuti all’organizzatore
senza ritardi. L’obbligo di assistenza a carico dell’organizzatore sussiste
anche in caso il viaggiatore si trovi in difficoltà durante il viaggio e abbia
bisogno di informazioni in merito ad esempio ai recapiti del consolato o
ai servizi sanitari disponibili in loco. 
Il Titolo VII prevede l’adeguamento della disciplina nazionale a quella
europea in tema di multiproprietà, istituto che in prevalenza è utilizzato
per finalità turistiche.
Inoltre, quest’ultimo titolo prevede il riordino degli organismi pubblici ope-
ranti nel settore del turismo, in un’ottica di sviluppo di maggiore sinergia
con gli stessi.
In proposito, un’importante novità è costituita dal Comitato permanente di
Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e
privati del sistema turistico in un’ottica di maggiore sinergia con gli stessi
(Ministero del turismo ed eventuali altri Ministeri che potranno essere di
volta in volta coinvolti, territorio, enti locali e imprese).
Il Comitato promuove, tra l’altro, l’identificazione omogenea delle strutture
pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il sostegno e l’assistenza
alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale;
l’immagine dell’Italia e di quello che è fatto nel nostro Paese a fini turistici
all’interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni,
province e comuni e le istituzioni di governo.
Accanto agli articoli del nuovo Codice meritano di essere ricordate anche
le nuove norme in materia di multiproprietà, riportate nell’art. 2 del D. Lgs.
79/2011 che provvede direttamente a modificare il D. Lgs. 206/2005 (il
Codice del consumo). La variazione si è resa necessaria per adeguare il
nostro ordinamento alla direttiva 2008 122/CEE che non fa più riferimento
esclusivamente al contratto di multiproprietà, ma contempla anche altre
tipologie contrattuali strettamente connesse, come il contratto relativo a un
prodotto per le vacanze di lungo termine (da intendersi come contratto di
durata superiore a 1 anno), il contratto di rivendita, il contratto di scam-
bio.
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TUTELEI

Risarcimento danno da vacanze rovinate
Che cos’è? 
Il danno da vacanza rovinata consiste in 
•un pregiudizio per il turista nel godere in modo pieno di un viaggio or-
ganizzato come occasione di piacere, svago e riposo 

•un pregiudizio derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali
assunti dall’organizzatore.

Il danno da vacanza rovinata quindi rappresenta una tipologia di danno
che non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il turi-
sta-consumatore, ma costituisce fonte di stress, turbamento psicologico
derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall'orga-
nizzatore.
La disciplina del danno da vacanza rovinata è prevista dal Codice del Tu-
rismo che:
• individua le cause di danno da vacanza rovinata nell’inadempimento o

inesatta esecuzione delle prestazioni che previste dal pacchetto turistico;
• specifica l’importanza dell’inadempimento;
• definisce il danno da vacanza rovinata.
La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è
stata fornita dalla Convenzione di Bruxelles recepita in Italia dalla legge
27 dicembre 1977 n. 1082 cui ha fatto seguito la direttiva 90/314, con-
cernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal d.lgs.
n. 111/1995, confluito nel Codice del Consumo.
Il Codice del Turismo introduce, inoltre, l’espressa previsione della risarci-
bilità del cosiddetto danno morale di vacanza rovinata. In caso di inadem-
pimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto
turistico, il turista potrà chiedere, ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile,
oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, anche un risar-
cimento del danno correlato al tempo di vacanza, inutilmente trascorso ed
all’irripetibilità dell’occasione perduta (art. 47 – Codice Turismo).
È il caso di rilevare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale preva-
lente, il danno da vanza rovinata rientra “fra i danni diversi da quelli alla
persona, con conseguente applicazione della prescrizione annuale ex art.
95 codice del consumo” (oggi sostituito dall’art. 45 del D.Lgs. 79/2011).
In caso di grave inadempienza contrattuale vi è una responsabilità sia del
Tour operator sia dell’Agenzia di viaggi ed entrambe sono tenute, in solido,
al pagamento di tutti i danni subiti dal consumatore.
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Quali sono i danni risarcibili
Nel danno di vacanza rovinata sono risarcibili:
• danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti;
• danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa

del disservizio). 
I giudici hanno stabilito che:
• i pregiudizi esistenziali sono risarcibili se derivano dalla violazione di un

diritto garantito dalla legge (il diritto al riposo, allo svago, al relax ecc.);
• i tali pregiudizi trovano il loro fondamento nell’art. 2059 del Codice Ci-

vile (Danni non patrimoniali).

Come difendersi da trappole e raggiri e farsi risarcire il danno
da vacanza rovinata 
In genere il danno da vacanza rovinata è strettamente collegato al concetto
di pacchetto turistico così come definito nel Titolo VI del Codice del turismo
successivamente integrato dalla nuova Direttiva UE 2015/2302 (cfr sopra)
Il pacchetto turistico proposto da un Tour operator e venduto da un’Agenzia
viaggi anche on line, è un vero e proprio contratto che il consumatore sti-
pula con l’Agenzia di viaggio e con il Tour operator.
Ogni qualvolta accada un evento tale da non consentire una puntuale e
corretta esecuzione del contratto, i viaggiatori hanno diritto a chiedere il
risarcimento di tutti i danni subiti.
In caso di mancato godimento della vacanza, va innanzitutto richiesto il
risarcimento economico dell’intero prezzo pagato per il pacchetto. Se, in-
vece, la vacanza è stata rovinata parzialmente da disservizi, inadempienze
e non conformità a quanto illustrato dall’Agenzia viaggi o dal catalogo del
Tour operator al momento dell’acquisto, il risarcimento consisterà in una
riduzione del prezzo concordato. Anche l’illustrazione del pacchetto va-
canze da parte del venditore entra a pieno titolo nel contratto e può essere
rivendicato in sede giudiziale.
Ricordiamo, infine, che la misura dell’acconto (fino ad un massimo del
25% del prezzo del pacchetto) e la data in cui deve essere effettuato il saldo
devono risultare dal catalogo, da un opuscolo o da qualsiasi altro docu-
mento scritto rilasciato al cliente.
L’onere della prova del danno da vacanza rovinata si ripartisce così:
• il turista è tenuto a provare l’esistenza del contratto di viaggio;
• il turista può allegare le circostanze dell’inadempimento di controparte

come fotografie dei luoghi che dimostrino che l’inadempimento è con-
seguente alla mancata coincidenza tra il contratto e il servizio offerto

• il tour operator deve provare l’avvenuto adempimento del contratto.
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Casi di disservizi sottoposti ai giudici:
• alloggio di categoria inferiore e non corrispondente a quello prenotato;
• sussistenza di lavori di ristrutturazione durante il soggiorno;
• assenza di alcuni dei servizi pubblicizzati nelle brochure informative;
• mancata consegna del bagaglio per la durata della vacanza;
• cambiamento della località turistica o della struttura alberghiera, per in-

disponibilità di posti;
• spiaggia non praticabile senza offerta si soluzioni alternative. 
La quantificazione del danno alla persona deve: 1. risarcire integralmente
il pregiudizio; 2. essere equa ed accertata dal giudice.

IL DECALOGO PER IL CONSUMATORE
PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO

1. Conservare il contratto di vendita del “pacchetto turistico” che si è sottoscritto per le
vacanze e i depliant illustrativi del pacchetto.

2. Conservare i biglietti di viaggio (aereo, treni, ecc.).
3. Conservare i talloncini di consegna e trasporto bagagli e il modello PIR che va com-

pilato in aeroporto, in caso di smarrimento bagagli.
4.  Chiedere la disponibilità alla testimonianza di persone che consigliamo di portare

con voi al momento dell’acquisto del viaggio o che hanno subito gli stessi disservizi
durante la vacanza.

5.  Fare fotografie dei luoghi (ad esempio, non corrispondenti ai luoghi illustrati nel de-
pliant) e/o dei disservizi subiti.

6. Conservare scontrini e ricevute di tutte le spese fatte per rimediare alla situazione
di disagio subita.

7.  Appena si torna a casa e comunque entro 10 giorni dal rientro, inviare una lettera rac-
comandata a/r al Tour operator e all’Agenzia di viaggi, con la descrizione precisa e
dettagliata dei disservizi subiti e una richiesta di risarcimento danni.

8.  Allegare alla raccomandata le copie delle fotografie scattate e le fotocopie (gli originali
vanno conservati) degli scontrini relativi alle spese che avete dovuto sostenere. Tutta
la documentazione originale deve essere esibita solo nel caso in cui si deciderà di in-
tentare una causa.

9.  Nello scrivere la raccomandata bisogna chiedere il risarcimento delle spese sostenute,
ma anche fare riferimento al danno di stress psico-fisico che si è subito, e al danno “da
vacanza rovinata”.

10.  Nel caso in cui la controparte sottovaluti o minimizzi l’accaduto, rivolgersi alla sede
più vicina di un’Associazione di consumatori, che potrà consigliare, ad esempio,
le conciliazioni paritetiche (ove previste) oppure la citazione in giudizio dinanzi al
giudice competente.
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Alberghi
Una delle criticità maggiormente segnalate negli ultimi anni riguarda le
strutture ricettive che molto spesso purtroppo non soddisfano le aspettative
del consumatore. 
La maggior parte dei consumatori oggi, grazie alla grande diffusione delle
offerte on line, accede alle prenotazioni di persona nei siti dedicati, spesso
attirata, oltre che dalle offerte economiche, anche da un marketing di im-
magine sempre più evoluto e allettante. Certamente prenotare comoda-
mente da casa permette di risparmiare del tempo e soprattutto di cercare
le strutture che offrano i servizi più consoni alle esigenze di ognuno. 
In questa fase bisogna porre molta attenzione all’informativa sui servizi,
comunque essa sia offerta: attraverso il sito internet o, in caso ci si rivolga
ad un’agenzia, nei cataloghi o nelle brochure. Il Codice del Turismo fissa
dei parametri molto precisi in merito alla classificazione delle strutture e in
base ai “requisiti e servizi offerti”, che possono esser minimi o facoltativi,
inclusi o a pagamento, la struttura viene classificata con delle stelle. La
classificazione cambia da Regione e Regione sulla base di apposite leggi
che regolano i requisiti minimi, ma anche i requisiti facoltativi, attenendosi
comunque a linee guida comuni che assicurano un minimo di omogeneità,
come la distinzione degli esercizi alberghieri da 1 a 5 stelle: 
• cinque stelle lusso: alberghi di lusso in possesso di standard di classe

internazionale
• cinque stelle: alberghi di lusso
• quattro stelle: alberghi di prima categoria
• tre stelle: alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria
• due stelle: alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria
• una stella: alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria.
Per quanto riguarda specificamente le offerte presenti sui siti internet, le
immagini delle stanze, ma anche delle zone comuni dell’albergo, devono
essere il più possibile veritiere, tali da non creare false attese nel consu-
matore che le visualizza, come pure deve essere indicata l’ubicazione pre-
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cisa della struttura in riferimento alla tipologia della vacanza che si intende
intraprendere (ad esempio alla distanza dal centro o da importanti monu-
menti, la distanza dal mare o dagli impianti di sci,  la vista panoramica, e
la vicinanza ai mezzi di trasporto… ecc). 
Per quanto riguarda la descrizione dei servizi essi sono strettamente con-
nessi alla categoria della struttura, infatti ad ogni stella corrisponde l’ob-
bligo di fornire determinati requisiti che danno la possibilità specifica di
accedere ad una categoria piuttosto che ad un’altra. 
Le stelle assegnate alla struttura non si riferiscono solo a caratteristiche ti-
pologiche e strutturali della struttura stessa, ma anche ad altri servizi più o
meno necessari secondo le esigenze personali di ognuno (ad esempio la
cassetta di sicurezza, l’aria condizionata, la connessione a internet, ecc.).
Nei siti della Regione nei quali è ubicata la struttura sono presenti delle ta-
belle in cui vengono attribuiti dei punteggi in base alle caratteristiche del-
l’albergo, e in base ai quali viene attribuito un certo numero di stelle.
Deve essere specificato già nell’informativa se tali servizi non sono com-
presi nel costo della stanza, per aver la possibilità di confrontare il prezzo
complessivo del prodotto tramite il dettaglio delle singole voci che si va ad
acquistare.  
In caso si acquisti un prodotto in offerta, si deve fare attenzione in partico-
lar modo sui servizi inclusi (ad esempio solo pernottamento, colazione o
pasti inclusi, posto auto o garage che in base all’ubicazione della struttura
potrebbe risultare essenziale… ecc.) e quindi di tutti i potenziali costi ag-
giuntivi che andrebbero eventualmente a far lievitare il prezzo “base”, al
fine di non incorrere in una pratica commerciale scorretta, oggi sanzionata
dalla normativa comunitaria e nazionale. In caso di acquisto in Internet tutte
queste informazioni devono essere comunque visibili e scaricabili dal sito.
Ma andiamo con ordine: la fase maggiormente critica risulta essere quella
della prenotazione. La prenotazione può essere fatta in qualsiasi modo,
verbalmente o per iscritto. Conviene comunque che si faccia sempre se-
guire un’eventuale prenotazione effettuata verbalmente da una conferma
scritta, ad esempio tramite e-mail, fax, o raccomandata a/r.
Quando si prenota una stanza d'albergo, anche se lo si fa a distanza (via
Internet, per esempio) o fuori dai locali commerciali, non è previsto dalla
legge il diritto di recesso (o ripensamento) entro 14 giorni. È infatti espres-
samente escluso dall'art. 59 del Codice del consumo.  
Non tutte le prenotazioni alberghiere però sono vincolanti per il consuma-
tore. In generale, un contratto si perfeziona quando chi ha fatto la proposta
viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 Cod. Civ.). 
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Si possono verificare quindi due ipotesi:
 prenotazione pura e semplice, non accompagnata dal versamento

di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito, fino al
momento di presentazione del cliente in albergo. In questo caso l’alber-
gatore è l’unica parte a carico del quale sorgono delle obbligazioni
(tenere la camera a disposizione del cliente). Spesso in questo caso le
strutture si tutelano inserendo nel contratto il cosiddetto time limit, ossia
la camera viene tenuta a disposizione del cliente fino ad un determinato
orario. Il time limit rappresenta un termine di carattere perentorio la cui
inosservanza comporta l’automatica risoluzione del contratto (art 1457
c.c.). La sua violazione comporta lo scioglimento automatico del
contratto senza la necessità di una pronuncia giudiziale o un atto del
creditore. Se al momento della prenotazione il time limit non viene
invece esplicitato, il contratto si intende tacitamente sottoposto alla con-
dizione sospensiva dell’arrivo del cliente. I clienti subordinano tacitamente
l’efficacia o la risoluzione del contratto a tale evento.

 prenotazione rafforzata, cioè accompagnata dal versamento di una
caparra o dalla garanzia di una carta di credito. In questo caso en-
trambe le parti sono bilateralmente vincolate giuridicamente e in caso
di mancato rispetto si verifica una situazione di inadempimento contrat-
tuale; quindi l’albergo ha l’obbligo di tenere la camera a disposizione e
il cliente ha l’obbligo di presentarsi o, se previsto dal contratto, disdire
entro i termini fissati. La disdetta effettuata con modalità diverse da
quelle previste dal contratto è quindi considerata inadempimento con-
trattuale. L’importo della caparra è stabilito dall’accordo delle parti.

In alternativa al versamento della caparra, soprattutto per prenotazioni in-
dividuali, l’albergo richiede una carta di credito a garanzia sulla quale
eventualmente viene addebitata la penale dovuta per la mancata cancel-
lazione o il mancato arrivo. 
Spesse volte gli operatori non specificano se si tratti di caparra penitenziale
o confirmatoria. Se è versata una caparra penitenziale e il cliente cancella
la prenotazione, l’albergo ha diritto di ritenere la caparra, ma non può
pretendere altro, e la caparra ha dunque funzione di penale. Nel caso si
tratti di caparra confirmatoria e il contratto non preveda altro in termini di
disdetta, oltre a ritenere la caparra, l'albergo ha la facoltà di pretendere
anche il pagamento dell'intero prezzo (ad eccezione di servizi accessori
non prestati) o comunque un risarcimento del danno. Nel caso invece sia
la struttura a risultare inadempiente il consumatore potrà recedere dal con-
tratto ed esigere il doppio della caparra versata.
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Generalmente molte strutture stabiliscono una penalità di cancellazione
che viene indicata per iscritto. Quindi in caso non si parli di caparra peni-
tenziale, si può parlare di clausola penale (art. 1382 c.c.), cioè di un ne-
gozio accessorio al contratto d’albergo, che determina in via preventiva e
forfettaria il risarcimento del danno in caso di mancata presentazione del
cliente o di mancata cancellazione entro i termini previsti.
La prestazione è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, l’al-
bergo pertanto non ha l’onere di provare il danno subito, né può preten-
dere il risarcimento del danno ulteriore, mentre dal canto suo il cliente non
può utilmente provare che il danno effettivo è inferiore all’ammontare della
penale. Naturalmente in caso di disdetta da parte del consumatore entro
il termine previsto nel contratto, nulla sarà a questi addebitabile, avendo
agito nel rispetto di quanto concordato.
Le norme in materia sono disciplinate oltre che dal Codice del Turismo
sopra citato, anche dai regolamenti in materia reperibili presso le Camere
di Commercio.
In conclusione, nel contratto d’albergo è necessario porre attenzione sui
seguenti aspetti: la prenotazione, le regole di condotta da osservare du-
rante il soggiorno in albergo, il deposito di bagagli, o altri beni, presso la
struttura.

I diritti e doveri delle parti:
I doveri principali dei clienti sono:
• pagare l’importo concordato per l’alloggio e per tutti gli altri servizi uti-

lizzati;
• liberare la camera nei tempi previsti dall’albergatore;
• rispettare le regole interne della struttura che devono essere preventiva-

mente portate a conoscenza dell’ospite (ad esempio il divieto di intro-
durre animali o di portare bevande o alimenti in camera).

Al momento di pagare il conto, il cliente-turista deve sempre controllare
che la tariffa calcolata sia quella effettivamente pubblicizzata o concordata.
A tale proposito, è importante ricordare che i prezzi di listino devono essere
intesi comprensivi di IVA.
L’albergatore ha l’obbligo di:
• ricevere ed offrire i propri servizi a qualsiasi cliente senza discriminazioni;

solo la mancanza di disponibilità di alloggi o l’omessa presentazione di
un documento di identità, può essere motivo di rifiuto da parte dell’al-
bergatore;

• fornire al cliente una camera ed i servizi accessori che hanno requisiti
corrispondenti a quelli concordati;



18

• garantire la sorveglianza, l’igiene, la sanità e la sicurezza dei luoghi in
cui il servizio si svolge.

L’albergatore che non venga pagato, ha per legge il diritto di rivalersi sulle
cose portate dal cliente in albergo.

Il deposito di bagagli o altri beni presso la struttura
La responsabilità dei beni portati in albergo viene regolamentata dal Co-
dice Civile (artt. 1783-1786): l’albergo è responsabile dei beni dei clienti.
È opportuno però distinguere tra beni “portati” o “depositati” dal cliente in
albergo.
Nel caso di beni “portati” in albergo, come gli oggetti che si tengono in
stanza, la responsabilità dell’albergatore, nel caso di distruzione, deterio-
ramento o sottrazione, è limitata; il risarcimento, infatti, non può superare
il limite massimo di cento volte il prezzo della camera. Il carattere limitato
di tale responsabilità viene meno qualora deterioramento, distruzione o
sottrazione siano determinati da colpa dell’albergatore o dei suoi collabo-
ratori. 
Nel caso di beni “depositati” (ad es. carte valori, denaro contante ed og-
getti di valore, ecc.) che l’albergatore ha avuto espressamente in custodia
o che ha rifiutato di ricevere pur avendo l’obbligo di custodire, la respon-
sabilità è illimitata.
È consigliabile comunque, all’atto della consegna dei beni, richiedere al-
l’albergatore una ricevuta dove siano specificati tutti gli elementi fonda-
mentali per l’esatta individuazione dei beni lasciati in deposito e lo stato
in cui si trovano. È il cliente, infatti, che, in caso di necessità, deve dimo-
strare il deterioramento, la distruzione, la sottrazione e il valore del bene.
L’albergatore può rifiutarsi di custodire beni pericolosi o beni che hanno
un valore eccessivo o enormi dimensioni rispetto all’importanza ed alle
condizioni di gestione della struttura.

Responsabilità
La responsabilità dell’albergatore, in entrambi i casi, viene meno in pre-
senza di determinate circostanze:
 se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose sono cau-

sati dal cliente, dalle persone che lo accompagnano, che sono al suo
servizio o che gli fanno visita;

 se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose sono dovute
alla natura stessa del bene coinvolto o al verificarsi di eventi di forza
maggiore.

Per ottenere il risarcimento del danno subito, il cliente deve immediata-
mente denunciare l’accaduto all’albergatore.
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I veicoli
Per il furto o il danneggiamento dei veicoli la responsabilità dell’alberga-
tore sussiste solo quando:
 il cliente lascia il proprio veicolo in custodia presso il parcheggio della

struttura alberghiera;
 il cliente usufruisce di una struttura per il parcheggio, che, in base alla

presenza di circostanze univoche, può essere ritenuta soggetta alla cu-
stodia del personale alberghiero.

Quindi è importante ricordare che non hanno valore giuridico gli avvisi
affissi all’interno delle strutture con le quali si rende noto, ad esempio, che
“la direzione declina ogni responsabilità per il furto o lo smarrimento dei
beni consegnati (o non consegnati) in custodia”.
Le disposizioni sul deposito alberghiero si applicano a tutte le strutture ri-
cettive, ad esclusione di case e appartamenti per vacanze.
Altre strutture ricettive
Anche per l’Agriturismo la regolamentazione è affidata alle leggi regio-
nali che stabiliscono i criteri per la loro classificazione e i requisiti minimi.
Lo stato nel 2006 ha comunque approvato una nuova legge che ha in
parte costretto le Regioni a rivedere queste normative, fissando uno stan-
dard minimo omogeneo. Sostanzialmente, anche per queste strutture val-
gono le stesse regole sopra indicate per gli alberghi sulla prenotazione, la
responsabilità dei danni, ecc.
Per quanto riguarda la vacanza in appartamenti ammobiliati ad uso
turistico (case in affitto) sia affittati tramite agenzia immobiliari o diretta-
mente stipulando un contratto con il locatario, è bene fissare alcune regole
più che altro legate al buon senso. Al momento della prenotazione si do-
vrebbe evitare di versare caparre molto alte, difficili da recuperare poi nel
caso insorga un contenzioso. Sarebbe utile prima di stipulare un contratto
riuscire a visionare con cura l’appartamento e in caso non sia possibile
per la distanza, farsi mandare fotografie e indicazioni precise per iscritto
in merito ai requisiti dell’abitazione. Se si dovessero riscontrare poi delle
discordanze o carenze soprattutto dal punto di vista igienico, devono essere
documentate tramite fotografie. 
Le associazioni degli inquilini e dei proprietari hanno siglato un accordo
che comprende anche uno schema di contratto che contiene delle clausole
fondamentali in quanto questa tipologia di contratti sono regolati esclusi-
vamente dalle norme generali del codice civile sulle locazioni. La maggior
parte dei reclami relativi a questa tipologia di vacanza riguardano il man-
cato rispetto delle norme igieniche, ma non è possibile chiedere sopral-
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luoghi all’ASL né l’intervento delle forze dell’ordine a meno che questi pro-
blemi non abbiano portato a fatti penalmente rilevanti. Trattandosi di una
controversia fra privati l’esigenza di procurarsi delle prove è di rilevanza
fondamentale.
Sempre più diffusa è anche la vacanza in campeggio. 
Il campeggio è un esercizio ricettivo aperto al pubblico, attrezzato per la
sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tenda o altri mezzi autonomi di
pernottamento. Le leggi regionali stabiliscono inoltre che un numero limi-
tato di piazzole possa essere adibito ad alloggi (bungalows) per turisti
sprovvisti di mezzi autonomi per il pernottamento. La classificazione dei
campeggi, come quella degli alberghi si basa su un sistema di stelle attri-
buite dalle leggi regionali. Anche in merito alle responsabilità per furto o
danneggiamento delle cose portate dal cliente e le prenotazioni, la rego-
lamentazione è uguale a quella già indicata per gli alberghi. In caso il
campeggiatore dovesse rilevare delle carenze igieniche o situazioni diverse
da quelle indicate nel catalogo, oltre a denunciarlo subito al gestore, è
bene documentarle il più possibile sia per legittimare un’eventuale scelta
di non soggiornare ottenendo la restituzione della caparra eventualmente
versata, sia per denunciare l’accaduto alle autorità sanitarie chiedendo
un’ispezione e l’adozione di provvedimenti. 
Un breve cenno a bar e ristoranti
Innanzitutto è bene ricordare che è fatto obbligo di esporre i prezzi praticati
nonché l’indicazione di eventuali supplementi per servizio notturno o al ta-
volo (relativamente ai bar). 
Nei ristoranti il ristoratore ha l’obbligo di esporre il menù, leggibile dal-
l’esterno, con i relativi prezzi delle singole portate.
È opportuno comunque prima di ordinare chiedere sempre il menù, anche
quando il ristoratore non lo consegna per accertarsi che costi del locale
siano adeguati alle proprie finanze.
Nel menù devono essere sempre riportati i costi del servizio, del coperto,
del pane o altri costi in modo che il cliente abbia contezza del costo reale
dell’intero pasto.È bene verificare sempre anche i costi del vino, che ov-
viamente possono essere più elevati di altre bevande.
I bar e i ristoranti, in qualità di pubblici esercizi, hanno l’obbligo di fornire
ai clienti le prestazioni richieste a pagamento, ovvero non possono rifiutare
ad esempio un cliente che decida di non consumare un pasto completo.
Alla fine del pasto il ristoratore deve consegnare la ricevuta fiscale, in cui
vengano dettagliatamente indicare i costi, in modo che il turista possa ve-
rificare la corrispondenza con quelli riportati nel menù.
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Riteniamo opportuno ricordare che per il ristoratore non sussiste la respon-
sabilità delle cose non affidatigli in custodia, ma solo per quelle che ven-
gono lasciate per utilizzare il servizio (cappotto, cappello, ombrello),
restando sotto la responsabilità del cliente tutte le altre che non costitui-
scano intralcio alla consumazione del pasto.

TRASPORTII

La tutela dei consumatori in questo ambito è andata evolvendosi negli ul-
timi anni, la casistica legata a questa problematica infatti è talmente vasta
e complessa che intervengono numerose modifiche sia in ambito legislativo
che giurisprudenziale. Il contratto di trasporto viene disciplinato dal codice
civile, dalla normativa comunitaria, dalle convenzioni internazionali.

Viaggi in aereo
Alle Compagnie aeree dell’Unione Europea si applicano la Convenzione
di Montreal del 1999, il Regolamento comunitario CE n. 2027/97, modi-
ficato dal Regolamento CE n. 889/2002 ed il Regolamento CE n.
261/2004. Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed
entro l’Unione europea hanno l’obbligo di informare i passeggeri circa il
regime seguito nei loro confronti e dei loro bagagli come indicato nella
Convenzione di Montreal e di Varsavia.
In Italia con Decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, è stato desi-
gnato quale organismo responsabile della corretta applicazione di questo
Regolamento l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) che ha il potere
di applicare sanzioni amministrative nei confronti delle compagnie aeree
inadempienti.
Con questa finalità l’Ente ha steso la Carta dei diritti del Passeggero affin-
ché il consumatore possa tutelarsi nelle varie casistiche di danno in questo
ambito. Al suo interno si trovano ulteriori informazioni sul sistema dei con-
trolli per la sicurezza degli aeromobili, sulla normativa nazionale in materia
di scioperi nel settore del trasporto aereo e i recapiti delle Direzioni Aero-
portuali.

Prenotazione acquisto
Al momento della prenotazione, a prescindere dalla modalità di acquisto
utilizzata, tramite Agenzie di viaggio, nelle filiali della Compagnia aerea,
on line o telefonicamente ove previsto, il passeggero ha diritto a ricevere
informazioni circa:
• la Compagnia aerea che farà il volo
• l’aeroporto di partenza



22

• l’orario del volo
• il tipo di aeromobile
• le tariffe e eventuali condizioni restrittive a esse collegate
• il codice di prenotazione (PNR: Passenger Name Record)
Nel caso di persone con ridotta mobilità o nel caso di minori non accom-
pagnati è necessario segnalare le problematiche in questa fase prima di
formalizzare l’acquisto al fine di prendere visione di tutte le forme di so-
stegno offerte dalla Compagnia.
La Compagnia aerea, di norma, informa inoltre in questa fase anche i
propri passeggeri sulle modalità e i tempi per l’effettuazione delle opera-
zioni di accettazione (check-in).
Tale contratto di acquisto è regolato oltre che dalla disciplina normativa
generale, dalle Condizioni Generale del Trasporto (CGT) che devono es-
sere a disposizione del passeggero in tutti i punti vendita della Compagnia
aerea (compresi quelli on-line). In questo documento la Compagnia dovrà
inoltre precisare i limiti di responsabilità in caso di decesso o lesione dei
passeggeri o in caso di danno/smarrimento dei bagagli e in caso infor-
mare il passeggero sulla necessità o meno di sottoscrivere un’Assicurazione
per poter accedere ad eventuali rimborsi. 
Il contratto di trasporto si perfeziona con l’acquisto di un biglietto, che può
avere forma cartacea o elettronica; in tale documento devono essere pre-
cisati tutti i dettagli del volo sopra indicati.

Diritti dei passeggeri: regole di base 
L’Unione Europea ha dunque stabilito nel Regolamento (CE) 261/20014
le forme di tutela in caso di negato imbarco cancellazione del volo e ritardo
prolungato sull’orario di partenza del volo al fine di garantire un elevato
livello di protezione dei passeggeri. 
Tali norme, in vigore dal 17 febbraio 2005, si applicano a tutti i voli (di
linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto presente nel territorio
comunitario e ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aero-
porto situato in un Paese terzo, con destinazione in un aeroporto comuni-
tario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo che non
siano già stati erogati i benefici o una compensazione pecuniaria nel paese
di partenza secondo la normativa locale.
Nel caso il volo in partenza da un Paese non comunitario venga effettuato
da Compagnia aerea non comunitarie tale regolamento non è applicabile
e le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme
che regolano il contratto di trasporto.
Per accedere a tali forme di tutela i passeggeri devono avere tali requisiti: 
• possedere una prenotazione confermata



23

• presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla
compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio au-
torizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre quarantacinque mi-
nuti prima dell’ora di partenza pubblicata, o nel caso siano senza
prenotazione perché dirottati su tale volo per cause da loro indipendenti
da un operatore turistico o da un vettore aereo.

Il Regolamento non si applica nei seguenti casi: 
• ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta non

accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i di-
pendenti delle Compagnie aeree, delle Agenzie di viaggio o dei Tour
operator);

• nel caso in cui un circuito “tutto compreso” sia cancellato per motivi di-
versi dalla cancellazione del volo; 

• nel caso cui venga negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o
in caso di documenti di viaggio non validi.

Tutela per negato imbarco
Il negato imbarco si verifica quando l’aereo parte, ma
il passeggero non viene imbarcato a causa dell’ecces-
sivo numero di prenotazioni (overbooking).
Innanzitutto la Compagnia deve eseguire un appello
per verificare se vi siano tra i passeggeri, dei volontari
disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici
da concordare.
Se non ci sono volontari, il passeggero cui è negato
l’imbarco ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea

la compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta (intracomunitaria
o internazionale) e alla distanza percorsa; rimborso o imbarco su un volo
alternativo e assistenza delle modalità di protezione, come indicato in Ta-
bella A.

Tutela per cancellazione del volo 
Anche in questo caso il passeggero ha diritto a rice-
vere dalla Compagnia aerea rimborso o ri-protezione,
diritto di assistenza e una compensazione pecuniaria,
come sotto indicato. 
Bisogna però specificare in questo caso che hanno di-
ritto alla compensazione pecuniaria (vedi Tabella A)
solo i passeggeri che siano stati informati della pro-
blematica non prima delle due settimane antecedenti
la partenza e ai quali non sia stato offerto nel periodo



compreso tra la seconda e la prima settimana antecedente la partenza un
volo alternativo per raggiungere la stessa destinazione con meno di 4 ore
di differenza dall’orario di arrivo originale, oppure i passeggeri informati
meno di sette giorni prima della partenza ai quali sia stato offerta un’al-
ternativa di volo per raggiungere la destinazione meno di due ore dopo
l’orario previsto in origine. 
Inoltre il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria se il
vettore aereo riesce a dimostrare che la cancellazione è stata causata da
circostanze eccezionali (ad esempio condizioni atmosferiche avverse, scio-
peri, ecc) ed inevitabili. Il vettore ha l’onere della prova di questa eventua-
lità come dell’avvenuta comunicazione nei termini della cancellazione del
volo è a carico del vettore.
Per riassumere:

A. compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o interna-
zionale) e alla distanza percorsa: 

tABellA A

Voli intracomunitari                    inferiori o pari a 1500 km              euro 250

Voli intracomunitari superiori a 1500 km                                             euro 400

Voli internazionali                       inferiori o pari a 1500 km              euro 250

Voli internazionali                       tra 1500 km e 3500 km                   euro 400

Voli internazionali                       superiori a 3500 km                          euro 600

Tale compensazione può esser ridotta del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta
la possibilità di viaggiare su un volo alternativo, il cui orario di arrivo non superi di due tre
o quattro ore l’orario di arrivo previso dal volo originario.
La Compagnia aerea deve pagare questa compensazione in contanti, mediante trasferi-
mento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero,
con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto
dell’acquisto del biglietto.

B. Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata oppure in
alternativa riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per
il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili a seconda della disponibilità dei posti.
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Tutela per ritardo prolungato del volo
Si parla di ritardo prolungato del volo quando la partenza
del mezzo viene ritardata rispetto all’orario previsto:
• di almeno due ore per tratte fino a 1.500 KM
• di almeno tre ore per le tratte aere intracomunitarie su-

periori a 1.500 KM e per tutte le altre tratte comprese
tra i 1.500 e 3.500 KM

• di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori
ai 3.500 KM fuori dall’U.E.

In questi casi il passeggero ha il medesimo diritto di assistenza come sopra
specificato (A), in relazione ai tempi di attesa (quindi pasti, pernottamento
trasferimenti, ecc.)
Nel caso in cui il ritardo superi le cinque ore il passeggero ha diritto a ri-
nunciare al volo e il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero anche il
rimborso o l’imbarco in un volo alternativo come sopra indicato (B).

Danni da ritardo
Se a causa del ritardo il passeggero subisce dei danni diretti, che siano
cioè prevedibili quali effetti normali dell’inadempimento, può chiedere alla
Compagnia aerea un risarcimento fino a 4.150 Diritti Speciali di Prelievo
(DSP) equivalenti a circa a € 4.841,00. Tale risarcimento non è dovuto nel
caso la Compagnia Aerea dimostri di aver adottato tutte le misure neces-
sarie onde evitare il ritardo. Tale risarcimento può essere richiesto solo alle
compagnie aeree aderenti alla Convenzione di Montreal. 

Ulteriori diritti dei passeggeri
Sistemazione in classe superiore o inferiore: in fase di riprotezione la dif-
ferenza in caso di sistemazione da parte della Compagnia aerea in una
classe superiore a quella corrispondente al biglietto acquistato è totalmente
a carico del vettore. 

C. Diritto di assistenza:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernotta-

menti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
• due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o e-mail.

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non ac-
compagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
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Qualora invece il vettore sistemi il passeggero in una classe inferiore a
quella prevista nel biglietto acquistato, il passeggero dovrà essere rimbor-
sato sul prezzo del biglietto entro sette giorni con le medesime modalità
sopra descritte: 
• del 30% su tratte inferiori ai 1.500 KM
• del 50% su tratte intracomunitarie superiori ai 1.500 KM e per le altre

tratte comprese fra i 1.500 e i 3.500 KM
• del 75% su tratte superiori ai 3.500 KM al di fuori dell’U.E.

 In caso di viaggio tutto compreso, risultante quindi dalla combinazione
di due o più elementi (volo, alloggio, altri servizi.. ecc.), di durata su-
periore a 24 ore è l’organizzatore ad essere responsabile per qualsiasi
inosservanza dei termini contrattuali, e fornire al passeggero stesso
ogni tipo di assistenza; pertanto il passeggero può sporgere reclamo
mediante raccomandata entro e non oltre 10 giorni lavorativi alla data
del rientro. 

Modalità di reclamo
Eventuali reclami devono essere presentati in primo luogo alle Compagnie
aeree con le quali il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto, alle-
gando al reclamo copia del biglietto e delle ricevute di eventuali spese so-
stenute a causa del disservizio.
Qualora non venissero fornite risposte adeguate entro sei settimane, si può
presentare reclamo:
• alle sedi Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) dell’aeroporto na-

zionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato per i
disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione Europea, della Norvegia, del-
l’Islanda e della Svizzera

• agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea, della Nor-
vegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo in quegli
Stati ( https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_na-
tional_enforcement_bodies.pdf).

Le dichiarazioni del passeggero in merito alla non corretta gestione del dis-
servizio subito rappresentano una assunzione di responsabilità da parte sua.
L’attività dell’Enac non è rivolta a soddisfare le richieste risarcitorie del pas-
seggero, né a fornire consulenza o assistenza legale. Il reclamo all’Enac
attiva le verifiche da parte dell’ente per l’accertamento di possibili violazioni
ai soli fini sanzionatori dei soggetti inadempienti e contribuiscono a moni-
torare la qualità dei servizi offerti. In caso venga avviato da parte dell’Enac
un procedimento sanzionatorio, il passeggero né verrà tempestivamente
informato ai fini della trasparenza. 
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Bagagli: normativa e tutele
Nel sito dell’Enac tra i Diritti dei Passeggeri, un capitolo
viene dedicato espressamente alle “Cose da portare a
bordo”: http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeg-
geri/Cosa_portare_a_bordo/index.html. In particolar
modo si può trovare l’elenco degli articoli consentiti in
cabina e di quelli vietati e di quelli vietati in stiva.
Tutto questo in quanto esiste una distinzione precisa tra
la definizione di bagaglio a mano (quello che il pas-

seggero può portare con sé a bordo) e bagaglio registrato (che deve essere
consegnato e trasportato nelle stive degli aerei). 
La possibilità di portare un bagaglio con sé in cabina dipende oltre che
dal suo contenuto, anche dalle sue dimensioni e dal suo peso. 
Le regole per il trasporto del bagaglio a mano e della valigia da stiva va-
riano a seconda della compagnia aerea e vengono riportate nelle condi-
zioni allegate al biglietto aereo.
Il bagaglio registrato prima di essere trasferito in stiva viene pesato, eti-
chettato (Talloncino di Identificazione bagaglio) e registrato sul biglietto del
passeggero per la sua identificazione all’arrivo. In caso di smarrimento,
furto, danneggiamento o ritardata consegna del bagaglio registrato si può
chiedere il risarcimento del danno alla Compagnia aerea. 
La denuncia di smarrimento o danneggiamento deve essere effettuata
dal passeggero prima di lasciare l’area di riconsegna dei bagagli presso
l’Ufficio oggetti smarriti (Lost and Found) dell’aeroporto di arrivo, utiliz-
zando gli appositi moduli comunemente denominati PIR (Property Irregu-
larity Reports).
In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di
apertura del Rapporto di danneggiamento bisogna inviare tutta la docu-
mentazione all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della com-
pagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della pratica di
risarcimento. 
Documentazione necessaria per i casi di danneggiamento:
• codice di prenotazione del volo in caso di acquisto on line oppure origi-

nale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
• originale del PIR rilasciato in aeroporto
• il talloncino adesivo d’identificazione del bagaglio
• l’elenco del contenuto del bagaglio che ha riportato danni.
In caso di smarrimento del bagaglio, se entro 21 giorni dell’apertura del
PIR non sono state ricevute notizie sul ritrovamento, è necessario inviare
tutta la documentazione relativa alla pratica all’Ufficio Relazioni Clientela
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e/o Assistenza Bagagli della Compagnia aerea con la quale si è viaggiato
per l’avvio dell’iter di risarcimento.
In caso, invece, di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data
di effettiva avvenuta riconsegna è necessario inviare tutta la documenta-
zione indicata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Ba-
gagli della Compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l’avvio della
pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute.
Documentazione necessaria per i casi di smarrimento 
e ritrovamento bagagli:
• Codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via Internet oppure

originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo
• Originale del PIR rilasciato in aeroporto
• Originale del talloncino d’identificazione del bagaglio e prova dell’even-

tuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio
• Elenco del contenuto del bagaglio nel caso di smarrimento
• Elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio trovato
• Originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipo-

logia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in so-
stituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio

• Indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del
conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, nu-
mero di c/c, codice SWIFT nel caso di conto estero

• Se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specifi-
care anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax
(se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile)

A partire dal 1 aprile 2011 la IATA (Air Transport Association) ha reso ese-
cutiva una risoluzione che determina quale tariffa sul bagaglio debba es-
sere applicata nel caso in cui il viaggio sia operato da più compagnie
aeree. In pratica, viene ritenuta valida la tariffa stabilita dalla compagnia
prevalente, ossia quella del vettore con il quale il passeggero effettua la
parte più lunga del viaggio. 

Risarcimenti
In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio
registrato, il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 1.000 DSP- Di-
ritti Speciali di Prelievo- (circa 1.170,00 euro) in caso di Compagnie aeree
dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Mon-
treal; in caso di Compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Conven-
zione di Varsavia, fino a 17 DSP (circa 20,00 euro) per kg fino al
raggiungimento del numero massimo di kg ammessi al trasporto in stiva
(limite che varia a seconda di ciascuna Compagnia aerea e che viene in-
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dicato nelle Condizioni di viaggio) senza pagamenti aggiuntivi e salvo che
il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa. 
Tale risarcimento è dovuto solo nel caso la Compagnia aerea sia respon-
sabile del danno e facendo salva la dichiarazione speciale di interesse
alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della
consegna al vettore del bagaglio, a fronte del pagamento di un’eventuale
tassa supplementare. 
Tale dichiarazione deve essere presentata in anticipo e, solo in presenza
di questa dichiarazione, la compagnia aerea sarebbe tenuta al risarci-
mento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dia
prova che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla con-
segna a destinazione.
Nel caso del bagaglio a mano vale la stessa entità di risarcimento prevista
per il bagaglio registrato per le Compagnie aeree che aderiscono alla
Convenzione di Montreal, mentre le Compagnie che hanno aderito alla
Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un
massimo di 332 DSP corrispondenti a circa 390 euro. 

 Consigli utili: documenti importanti e contanti, articoli fragili o di va-
lore, (telefonini, macchine fotografiche… ecc.)  medicinali salvavita
vanno inseriti nel bagaglio a mano e custoditi personalmente. È bene
verificare in anticipo il peso consentito per il bagaglio a mano, indicato
sul biglietto o nella mail di conferma in caso di biglietti acquistati on
line, onde evitare di dover pagare dei costi aggiuntivi. 

Responsabilità relative alle persone in caso di incidenti
Le Compagnie aeree comunitarie e quelle che aderiscono alla Conven-
zione di Montreal non hanno limiti finanziari in merito ai danni da morte,
ferite o lesioni del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (ca. 117.880
euro) per passeggero la Compagnia ha l’obbligo di pagare senza poter
addurre giustificazioni in merito alle proprie responsabilità.
Per danni superiori a quella cifra la Compagnia può invece contestare la
richiesta di risarcimento solo dimostrando che non il danno non le è im-
putabile. In tutti i casi il danno non viene risarcito quando la Compagnia
dimostri che il passeggero è responsabile del danno o vi ha contribuito
per negligenza, atto illecito o omissione. 
Il diritto a questo risarcimento si prescrive nel termine di due anni decor-
renti dalla data effettiva o prevista dell’arrivo a destinazione del mezzo.  
L’Unione Europea per coprire le responsabilità delle Compagnie aeree e
tutelare maggiormente gli utenti prescrive loro l’obbligo di stipulare un’as-
sicurazione e l’Enac, quale organismo di controllo, può sanzionare le
Compagnie inadempienti.
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Trasporto per vie navigabili
Tale modalità di trasporto è regolamentata dal Codice della navigazione,
integrato e dal Regolamento (UE) n. 1177/2010.
Il Regolamento si applica a tutti i passeggeri che viaggiano su navi e tra-
ghetti per mare, fiumi, laghi o canali, qualora il porto d'imbarco si trovi
nel territorio di uno Stato membro dell'UE o se il porto di sbarco si trovi
nell'UE e il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione.
Sono esclusi dall’applicazione della suddetta normativa i viaggi che coin-
volgono piccole imbarcazioni (con trasporto massimo di 12 persone, e/o
equipaggio di 3 persone, e/o senza mezzi di propulsione meccanica), i
viaggi brevi (distanza complessiva di sola andata inferiore a 500 metri), i
viaggi su originali o singole riproduzioni di navi storiche progettate prima
del 1965 e che possono trasportare al massimo 36 passeggeri, nonché ai
viaggi con navi da escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere. Per le
crociere in particolar modo vale tutta la normativa applicata al concetto di
pacchetto tutto compreso, presente nel Titolo VI del Codice del Turismo.
Il vettore ha l’obbligo di fornire la nave in buono stato e dotata del servizio
sanitario a bordo nel caso di viaggi lunghi con un certo numero di pas-
seggeri, ha l’obbligo di rispettare le pattuizioni contrattuali, tra cui anche
gli orari di partenza e arrivo. 
L’art. 400 cod. nav., prevede che se il passeggero si venga a trovare nel-
l’impossibilità di partire per motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, può
chiedere la risoluzione del contratto di viaggio, versando al vettore una
penale del 25% del prezzo del biglietto. Nel caso invece che, per causa
non imputabile al passeggero (ad esempio un malessere che lo costringa

elenco dei paesi che aderiscono Convenzione di Montreal, firmata il 28 maggio
1999 ed entrata in vigore dal 4 novembre 2003, aggiornato a febbraio 2009:
Albania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrain, Barbados, Belgio, Belize, Benin, Bosnia
Herzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Capo Verde, Cina, Cipro, Co-
lombia, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Equador, Estonia,
Finlandia, Francia, Gambia, Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Irlanda, Islanda, Isole
Cook, Italia, Kenya, Kuwait, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Mada-
gascar, Maldive, Malesia, Mali, Malta, Messico, Mongolia, Namibia, Nigeria, Norvegia,
Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo,
Principato di Monaco, Qatar, Regno Unito, Siria, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Re-
pubblica Dominicana, Tanzania, Romania, Saint Vincent e Grenadines, Singapore, Slovac-
chia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tonga, Ungheria,
Uruguay, Vanuatu. 
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allo sbarco), questi sia costretto a interrompere il viaggio già iniziato, avrà
diritto alla restituzione del prezzo per la parte non goduta.
Ovviamente i motivi gravi, giustificati e imprevedibili, devono essere ade-
guatamente comprovati: non basta la semplice rinuncia al viaggio perché
si è scelta un’altra destinazione o si è cambiato programma per la vacanza!

 Attenzione: molte Compagnie Navali non ammettono il rimborso dei
biglietti acquistati in offerta, ma solo di quelli a tariffa ordinaria! Leggete
sempre le condizioni generali di contratto prima di acquistare un bi-
glietto navale.

In merito ai danni subiti dal veicolo durante il trasporto, come anche i danni
da ritardo, che danneggino il viaggiatore, si presume la colpa del vettore
che è costretto a dimostrare ove si richieda la sua innocenza. Eventuali
danni, anche quelli subiti dall’autovettura in un traghetto, vanno subito con-
testati e il reclamo va fatto seguire al più presto da una raccomandata, e
di questo risponde il vettore come pure se a causa del ritardo ad esempio
il viaggiatore ha dovuto pagare una penale alla struttura ricettiva. L’auto
viene considerata alla stregua di un bagaglio a mano e quindi il vettore ne
ha le medesime responsabilità. 

Diritti in caso di cancellazione o ritardo di navi e traghetti
Il passeggero ha diritto ad avere entro 30 minuti dall'orario previsto per la
partenza informazioni riguardanti l'orario di partenza e di arrivo stimato.
Nel caso di ritardi più lunghi, ossia nel caso di ritardi superiori a 90 minuti,
la compagnia deve offrire assistenza ai passeggeri. In caso si renda ne-
cessario, anche il soggiorno per una o più notti, fino a 3 pernottamenti, li-
mitando il costo a 80,00 Euro a notte per passeggero escluso il trasporto
verso e dal luogo di pernottamento. 
Qualora il ritardo superiore a 90 minuti o la cancellazione possano essere
ragionevolmente previsti, la compagnia deve immediatamente offrire la
scelta tra: 
1) il trasporto alternativo alla destinazione finale alla prima opportunità 
2) il rimborso del prezzo del biglietto e se necessario il ritorno del passeg-

gero al primo punto di partenza.
Proporzionalmente al ritardo subito, il passeggero ha diritto anche ad una
compensazione che potrà variare dal 25% al 50% del costo del biglietto.
La compensazione pari 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo spetta
in questi casi:
a) 1 ora in un servizio regolare di durata fino a 4 ore;
b) 2 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 4 e le 8 ore;
c) 3 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 8 e le 24 ore;
d) 6 ore in un servizio regolare di durata superiore alle 24 ore.
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La compensazione raddoppia al 50% nei casi di cui alle lettere a) e d) il ri-
tardo supera il doppio del tempo indicato.

 Attenzione:
non si ha diritto alla compensazione nei seguenti casi:

• si sia in possesso di un biglietto aperto (ossia senza data e/o orario pre-
stabilito),

• si sia stati informati della cancellazione o del ritardo prima dell'acquisto
del biglietto 

• il ritardo sia stato causato dal passeggero stesso
• il ritardo o la cancellazione siano determinati da cause metereologiche

che mettano a rischio il funzionamento del mezzo o da circostanze stra-
ordinarie che ostacolano l'esecuzione del servizio passeggeri e che non
potevano essere evitate.

Bagagli: normativa e tutele
Perdita o danni ai bagagli a mano ossia, ai bagagli che il passeggero ha
nella propria cabina, il trattamento varia a seconda che si tratti di:
Sinistro marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del
vettore fino a un massimo di 2.250 DSP pari ad € 2649 ca, a meno che il
vettore dimostri che l’incidente non è avvenuto per colpa sua.
Altro sinistro: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore
fino a un massimo di 2.250 DSP, se dimostra che l’incidente è imputabile
al vettore.
Perdita o danni a bagagli non “a mano”: il passeggero ha diritto a un ri-
sarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 12.700 DSP pari a
€14.950 ca (veicoli, inclusi i bagagli trasportati all’interno o al di sopra
del veicolo) o di 3.375 DSP pari a € 3.970 ca (altri bagagli), a meno che
il vettore dimostri che l’incidente non è avvenuto per colpa sua.
Perdita o danni a oggetti di valore: il passeggero ha diritto a un risarci-
mento da parte del vettore fino a un massimo di 3.375 DSP in caso di per-
dita o danni riguardanti denaro contante, titoli negoziabili, oro, argenti,
gioielli, preziosi e opere d’arte, solo nel caso in cui tali oggetti fossero stati
depositati presso il vettore affinché li custodisse in luogo sicuro.

Reclami
I vettori e gli operatori dei terminali devono istituire un meccanismo acces-
sibile per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi con-
templati dal Regolamento in questione.

 Attenzione: il reclamo deve essere presentato entro 2 mesi dalla data
del disservizio.
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Trasporto con autobus
Il primo marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n.181/2011,
che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004, e prevede una serie di
norme a difesa dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
Tale Regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano con servizi rego-
lari (che assicurano il trasporto su un autobus con una frequenza determi-
nata, su un determinato itinerario all’interno degli Stati membri e con
distanza non inferiore ai 250km) e in parte anche ai servizi occasionali
(servizi non di linea la cui caratteristica principale il trasporto di gruppi di
passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso). 
Vengono qui stabilite le regole che disciplinano il trasporto con autobus in
merito alla non discriminazione fra i passeggeri (norme in materia per per-
sone con disabilità o mobilità ridotta), al diritto di informazione in capo a
tutti i passeggeri e ai loro diritti in caso di incidenti derivanti dall’utilizzo di
autobus che provochino decesso o lesioni ai passeggeri o perdita/danneg-
giamento del bagaglio.
I diritti dei passeggeri per quanto riguarda i viaggi di 250km o distanze
superiori sono simili a quelli già previsti per i passeggeri aerei e dei treni:

 diritto di assistenza: in caso di ritardo superiore ai 90 minuti se si tratta
di viaggi di oltre 3 ore e di cancellazione del viaggio, sono dovuti pasti
e bevande e in caso di necessità pernottamento fino a due notti per un
importo totale di € 80,00 a notte, oltre al trasporto nella struttura.
In caso di overbooking, di cancellazione o di ritardo superiore ai 120
minuti, il passeggero può rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso
del biglietto oppure al continuamento o reinstradamento. In caso il vet-
tore non riesca a offrire al passeggero questa seconda opzione il pas-
seggero ha il diritto a farsi corrispondere una somma pari al 50% del
biglietto oltre al rimborso del prezzo del biglietto stesso che deve essere
corrisposta entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarci-
mento.

 diritto di risarcimento: in caso di incidenti che provochino gravi lesioni,
decesso, perdita o danneggiamento bagagli sono previsti risarcimenti
stabiliti dalla normativa nazionale entro i tetti previsti dall’Unione Euro-
pea, che stabilisce la cifra minima di € 220.000,00 in caso di decesso
o gravi lesioni e la cifra minima di €1.200,00 in caso di danneggia-
mento o smarrimento del bagaglio. In caso di incidente deve essere ga-
rantito il diritto di assistenza di cui al precedente punto. Tali disposizioni
valgono anche per i viaggi non di linea. 
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Reclami
Il passeggero deve presentare il suo reclamo entro 3 mesi dalla data del
servizio. Il vettore ha un mese di tempo per darne riscontro. Il tempo per
fornire una risposta definitiva non deve superare i tre mesi dal ricevimento
del reclamo.
Ogni vettore sul proprio sito internet alla voce “Contatti” elenca le varie
modalità per presentare reclamo: è preferibile sempre inviare una racco-
mandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del Servizio Clienti indicato
sul sito o, in mancanza di questo, alla sede legale del vettore.

Trasporto ferroviario
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 disciplina i diritti e gli obblighi dei pas-
seggeri nel trasporto ferroviario. 
La problematica più frequentemente segnalata per questo settore riguarda
i ritardi dei vettori. 
Qualora sia prevedibile che il ritardo all’arrivo a destinazione sia superiore
a 60 minuti, il passeggero può chiedere:
• il rimborso integrale del biglietto anche per le parti del viaggio non ef-

fettuate e per quelle già effettuate, nel caso in cui il viaggio non risulti
più utile ai fini del programma originale, avendo la possibilità di tornare
a spese del vettore stesso alla stazione di partenza;

• il proseguimento del viaggio, con l’orario a scelta del passeggero ed
eventualmente con un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto si-
mili. Anche in questo caso comunque il passeggero ha diritto ad una
compensazione, anche in caso di ritardo causato da cause di forza mag-
giore, corrispondente al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo
compreso tra i 60 e i 119 minuti, al 50% del prezzo del biglietto in caso
di ritardo superiore ai 120 minuti.

Le compagnie ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto
della quale non sia possibile richiedere il rimborso che non deve in ogni
caso superare i 4 euro.
Nel calcolo del ritardo non viene computato il ritardo che l’impresa ferro-
viaria dimostra di aver accumulato al di fuori dei paesi dell’UE. 
In una sentenza del 26/09/2013 in C-509/11 la Corte di Giustizia Euro-
pea ha stabilito che il pagamento dell’indennizzo è dovuto anche se il ri-
tardo è stato causato da cause di “forza maggiore” (eventi atmosferici
particolari, incidenti sui binari… ecc.).
In entrambi i casi è previsto il diritto di assistenza consistente in pasti e
bevande in caso di ritardo di almeno 60 minuti e qualora fosse necessario
del pernottamento e al trasporto dalla stazione all’albergo.
In caso di perdita o danneggiamento del bagaglio o in caso di ritardata
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consegna, il passeggero ha diritto ad una compensazione ma solo nel
caso si tratti di bagaglio registrato, quindi dato in consegna al trasportatore
ferroviario. Il trasportatore però non risponde di eventuali perdite, dan-
neggiamenti del bagaglio a mano per il quale quindi è responsabile esclu-
sivamente il viaggiatore. 
In caso di incidenti è previsto l’obbligo di risarcimento in caso di morte o
ferimento del passeggero solo però qualora questo non sia stato provoc
ato da una causa estranea al controllo del vettore. 
Nel Regolamento del 2007 particolare attenzione viene posta per la tutela
delle persone disabili e con mobilità ridotta. A queste persone devono
essere fornite al momento della prenotazione tutte le informazioni in merito
all’accessibilità del mezzo. Le imprese ferroviarie devono comunque assi-
curare l’accesso ai treni e l’assistenza necessaria anche a bordo del mezzo.
L’assistenza viene obbligatoriamente fornita a condizione che venga richie-
sta con almeno 48 ore di anticipo all’impresa ferroviaria, al gestore della
stazione, al venditore dei biglietti o al tour operator a condizione comun-
que che il passeggero si presenti nel punto designato all’ora stabilita dal-
l’impresa ferroviaria e in caso l’orario non sia stato stabilito almeno
mezzora prima della partenza.

Reclami
Le imprese ferroviarie sono tenute ad istituire un meccanismo per il tratta-
mento dei reclami. Non è presente un termine per l’inoltro del reclamo, il
vettore è però obbligato a rispondere entro un mese dal ricevimento dello
stesso o, in casi giustificati, informa il passeggero della data entro la quale
può aspettarsi una risposta, che non deve comunque mai superare i tre
mesi dalla data del reclamo.
Nel caso di Trenitalia, qualora la risposta al reclamo non venga fornita o
non sia soddisfacente il passeggero può fare un tentativo di risoluzione ex-
tragiudiziale della controversia attraverso la conciliazione paritetica attivata
da un Protocollo siglato da Trenitalia e le Associazioni dei consumatori. 
La modalità per accedere alla procedura di conciliazione è indicata nel
sito di Trenitalia http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/La-proce-
dura-di-conciliazione nel quale è reperibile anche la modulistica, oppure
il consumatore potrà essere seguito già in fase di reclamo da Federconsu-
matori presso uno degli sportelli presenti su tutto il territorio nazionale. 

Autostrade
Anche viaggiando con i propri mezzi si può incappare in numerose pro-
blematiche: in particolare potrebbe avvenire che, durante un viaggio in
autostrada, si verifichi un incidente o un danno alla nostra automobile cau-
sato dalle cattive condizioni di manutenzione della strada, manutenzione
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che, come noto, spetta alla società Autostrade per l’Italia. In questi casi è
indispensabile seguire alcune basilari regole stabilite dalla legge per av-
viare la procedura di richiesta di risarcimento ad Autostrade per l’Italia.
In base al nostro codice civile (art. 2051), il custode di una strada è tenuto
a risarcire tutti i danni provocati dalla strada stessa, anche se egli non ne
ha colpa o non si trova in malafede. 
La prima cosa da fare se l’automobilista riporta un danno alla propria au-
tomobile è procurarsi le prove, quindi bisogna effettuare subito una foto-
grafia che immortali il luogo, la fonte del pericolo che ha causato
l’incidente, le condizioni dell’automobile, una prospettiva della strada in-
criminata.
È opportuno telefonare alla centrale della Polizia stradale più vicina o alla
stazione dei Carabinieri per chiedere un intervento. La telefonata dovrà es-
sere verbalizzata dalle autorità e tale verbale potrà costituire, in un secondo
momento, la prova dell’avvenuto sinistro.
In caso di presenza di detriti sull’area sarà necessario avvisare l’Anas o
Autostrade per l’Italia, affinché possano procedere a ripristinare la sicu-
rezza del tratto. Tale chiamata, comunque, potrà essere successivamente
utilizzata come prova a favore del conducente e dell’effettività dell’evento.
La presenza di testimoni all’interno dell’abitacolo del mezzo, pronti a con-
fermare la dinamica del sinistro, potrà essere estremamente utile in caso
di contestazioni da parte del responsabile.
Se si decide di far riparare l’auto prima del risarcimento, perché diversa-
mente non potrebbe essere utilizzata o risulta antiestetica, è necessario con-
servare la fattura della carrozzeria o del meccanico e una serie di fotografie
che ritraggono il mezzo prima dell’intervento riparatore. Tanto al fine di
poter ricostruire, successivamente, il tipo di danni verificatisi.

La richiesta di risarcimento ad Autostrade per l’Italia
Sul sito di Autostrade per l’Italia si trovano tutti i riferimenti per inoltrare il re-
clamo alla società, presentando una richiesta di risarcimento da inviare con
raccomandata a.r. Il reclamo si può anche anticipare all’indirizzo reclami@au-
tostrade.it indicato nel sito: https://www.autostrade.it/customer-care
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Se la richiesta viene ignorata o rigettata, l’automobilista può accedere ad
una procedura di conciliazione gratuita. La domanda di conciliazione può
essere presentata solo compilando l’apposito modulo sul sito di Autostrade
per l’Italia: https://www.autostrade.it/documents/10279/37475/ALLE-
GATO_B_modulo.pdf
Nella richiesta andrà indicata la causale oggetto della tipologia di contro-
versia e bisognerà allegare copia del reclamo inviato ad Autostrade per
l’Italia e della relativa risposta ricevuta.
Il modulo dovrà essere inviato tramite le Associazioni dei consumatori ade-
renti al Protocollo di conciliazione o direttamente ad Autostrade per l’Italia
con:
• raccomandata a/r inviata ad Autostrade per l’Italia Ufficio di Concilia-

zione – Via Bergamini 50 – 00159 Roma
• FAX al numero 06.43632180
• e-mail all’indirizzo conciliazione@autostrade.it mettendo in allegato tutta

la documentazione.
L’automobilista può avviare la procedura di conciliazione solo qualora
abbia già presentato un reclamo o una richiesta di risarcimento danni alla
società autostradale competente il cui esito non è ritenuto soddisfacente.
La richiesta di conciliazione viene esaminata da una Commissione di Con-
ciliazione composta da un “Conciliatore” di Autostrade per l’Italia e/o di
Telepass S.p.A., per le controversie riguardanti i servizi Opzione Premium
e Premium Truck, e da un “Conciliatore” di una delle associazioni dei con-
sumatori scelto dal cliente ovvero da Autostrade per l’Italia.
Il cliente è libero di accettare o di rifiutare la soluzione proposta.
In caso di accordo tra le parti la conciliazione si conclude con la defini-
zione del relativo rimborso.
In caso di mancato accordo, il danneggiato dovrà ricorrere al giudice di
Pace o ad un avvocato (a seconda del valore della lite).
La tipologia di criticità presenti nella domanda di conciliazione è la se-
guente:
• Danno causato da urto della sbarra della pista Telepass di accesso/uscita

dei caselli autostradali contro il veicolo dell’utente per errore di funzio-
namento degli impianti

• Sinistro causato da buca o dissesto del manto autostradale ove sia ac-
certata la responsabilità della società competente 

• Danno causato da caduta di oggetti distaccatisi da strutture autostradali 
• Danno da investimento di animali o oggetti non rimossi tempestivamente
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dalla rete autostradale a cura della società competente rispetto al mo-
mento della prima conoscenza dell’evento 

• Mancata o ritardata registrazione in banca dati della restituzione, furto
o smarrimento del Telepass o della Viacard 

• Errato calcolo del pedaggio 
• Errata assegnazione di Telepass ad un cliente 
• Mancato inserimento di promozione 
• Errata revoca del servizio Telepass o Viacard 
• Errata apertura conto Telepass Viacard 
• Mancata e/o ritardata spedizione del Telepass e/o della tessera Viacard 
• Rapporto di mancato pagamento del pedaggio ove sia completata la

fase di accertamento controllato da Autostrade per l’Italia per il tramite
di EssediEsse S.p.A. Breve descrizione dei fatti.

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E TUTELA DEL TURISTA
Numerose associazioni si sono attivate per difendere il turista che ha subito abusi in
questo campo; gli sportelli di FeDeRConsuMAtoRI sono a disposizione su tutto il
territorio nazionale, per supportare le criticità subite dai consumatori e grazie allo spor-
tello s.o.s. turista forniscono quotidianamente informazioni specifiche in materia di
viaggi, vacanze e tempo libero al consumatore che ne avesse bisogno. 
Le associazioni hanno sottoscritto con ASTOI Confindustria e commercio, l’Associazione
che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano, un Protocollo
per la conciliazione delle controversie riguardanti problematiche sui pacchetti
viaggio tutto compreso. 
A tale procedura può accedere il consumatore che in relazione all’oggetto della conci-
liazione non si sia già rivolto alla magistratura e che avendo già inviato un reclamo per-
sonalmente o attraverso un’Associazione aderente al Protocollo entro i termini previsti,
non abbia ricevuto una risposta o una risposta non soddisfacente entro i 60 giorni dal
ricevimento del reclamo in capo alla parte avversa. 
L’associazione o il consumatore inoltra la domanda di conciliazione (modulo presente
nel sito http://www.astoi.com/) ad ASTOI, e al conciliatore dell’associazione. I Tour ope-
rator che hanno sottoscritto tale protocollo nomineranno a loro volta un conciliatore e
si esperirà un tentativo di conciliazione della controversia entro 30 giorni dalla data di
ricezione della domanda da parte del tour operator. 
oltre al protocollo con AstoI come abbiamo visto sopra, esistono procedure
di conciliazione con trenitalia (accordo tra l’azienda e ben 14 Associazioni) e
società Autostrade per l’Italia. 
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I DOCUMENTI PER VIAGGIAREI

I documenti necessari per viaggiare sono diversi e vanno distinti in base
alla destinazione del viaggio.
In caso di viaggi sul territorio nazionale, è sufficiente l'esibizione di uno dei
documenti di identificazione specificamente indicati all'articolo 35, comma
2, del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre
2000 ("Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconosci-
mento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equi-
valente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato").
Nel caso di viaggi in Stati Schengen o in Paesi esteri extra-Schengen, l'in-
teressato deve sempre essere in possesso di un documento riconosciuto
valido per l'attraversamento delle frontiere.
Nel dettaglio i documenti riconosciuti validi per l'attraversamento delle
frontiere sono:
a) la carta d'identità valida per l'espatrio, cosi come specificamente previsto

dall'articolo 3, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica di Sicu-
rezza);

b) il passaporto (per alcuni paesi con validità residua di almeno sei mesi
al momento dell’arrivo nel Paese), rilasciato ai sensi della legge 21 no-
vembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni, ovvero i documenti
equipollenti ad esso, quali, ad esempio, il passaporto collettivo, disci-
plinato dall'articolo 20 della medesima fonte normativa;

c) diverso documento di viaggio specificamente riconosciuto dallo Stato di
destinazione; nel caso dell'Italia, sono riconducibili a tale ultima cate-
goria le tessere personali di riconoscimento rilasciate ai sensi del D.P.R.
28.07.1967, n. 851, (ai dipendenti civili dello Stato nonché ai militari,
tessere AT/BT), nonché il cosiddetto lasciapassare per minore di quindici
anni, specificamente previsto dall'Accordo europeo sulla circolazione
delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa. 

Molti paesi richiedono inoltre un Visto di ingresso che è l'atto con il quale
uno stato dà a un individuo straniero il permesso di accedere nel proprio
territorio, per un certo periodo di tempo e per determinati fini. In genere,
la richiesta del visto può essere fatta online, per posta o di persona all'am-
basciata o al consolato del paese di destinazione. Ci si può anche rivolgere
a un'agenzia, sostenendo un costo.



I cittadini degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Schengen
(quasi tutti quelli dell'Unione europea compresi anche Svizzera, Islanda,
Norvegia e Liechtenstein, esclusi Gran Bretagna e Irlanda) possono muo-
versi liberamante in questi paesi e soggiornarvi senza limitazioni.

Minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere mu-
niti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta
data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antece-
dente al 25 novembre 2009, devono essere in possesso di passaporto in-
dividuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità,
di carta d’identità valida per l’espatrio. Fino al compimento dei 14 anni i
minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati
da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato
sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata
dalla Questura in Italia.
Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la
dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore
tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare
la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità
telematiche (mail, PEC, fax).
Tutte queste indicazioni sono reperibili sul sito della Farnesina www.viag-
giaresicuri.it che è a cura del Ministero Affari Esteri, dove si possono avere
informazioni più specifiche sul Paese che si intende visitare e il titolo di
viaggio necessario.
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IL TURISTA IN SALUTE
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PRIMA DI PARTIREI

Prima di mettersi in viaggio è importante attivare una serie di accorgimenti
e in particolare, se si ci deve recare all’estero, conoscere le caratteristiche
del Paese ospitante e accertarsi un mese, un mese e mezzo prima di par-
tire, della situazione sanitaria e politica del paese ospitante. 
Molte malattie da tempo sconfitte in Italia sono ancora diffuse in numerosi
paesi, specie in quelli in via di sviluppo. Quindi in caso si prenoti in
un’Agenzia di viaggi è bene informarsi se esista la possibilità di stipulare
un’assicurazione che ci tuteli in caso di problemi di tipo sanitario quando
siamo all’estero, sia in riferimento ad eventuali spese per acquistare i me-
dicinali, sia se dovessimo incappare nella necessità di cure sanitarie in loco
o avessimo necessità di reimpatriare con urgenza per motivi di salute. 
I viaggi organizzati quasi sempre prevedono la presenza di un’assicura-
zione di base stipulata direttamente dall’Agenzia. Nei paesi UE o conven-
zionati con l’Italia è possibile ottenere prestazioni mediche esibendo la
tessera sanitaria che abitualmente usiamo presso le nostre strutture.
Per chi viaggia da solo, esistono presso le ASL degli ambulatori specifici, i
cosiddetti Ambulatori per i Viaggiatori internazionali nei quali è possibile
ricevere tutte le informazioni utili sulle forme di prevenzione e sui vaccini
obbligatori e/o raccomandati nei Paesi nei quali si intende recarsi; tale
prassi è comunque consigliabile nel caso ci si dovesse recare in paesi par-
ticolarmente a rischio, anche per chi effettua viaggi organizzati. 
Nel sito della Regione Veneto alla pagina www.vaccinarsinvene-to.org/info-
utili/ambulatori-medicina-viaggi.html si può trovare l’elenco di tutti gli am-
bulatori presenti nella Regione che si occupano di Medicina dei viaggi (vedi
pag. 54), così come si può trovare un Tariffario Unico Regionale in cui ven-
gono indicati i costi specifici di ogni tipologia di vaccinazione.
Altra cosa fondamentale da fare prima di partire è quella di informarsi
sull’apposito sito della Farnesina, http://www.viaggiaresicuri.it/paesi.html,
o telefonando alla Centrale Operativa Telefonica (06/491115) attiva 24
ore su 24 anche dall’estero, sulla situazione politica e i potenziali rischi
derivanti da tensioni sociali
Soprattutto nel caso di viaggi in paesi con bassa qualità dei servizi sanitari
e durante viaggi in aree remote, è sempre utile portare con sé una sele-
zione di farmaci e dispositivi medicali. La scelta dei prodotti dipende dalle
caratteristiche del viaggio e dalla salute del viaggiatore, in particolare la
selezione dei farmaci, dovrebbe essere sempre discussa con il medico cu-
rante e i viaggiatori dovrebbero avere familiarità con le caratteristiche, le
indicazioni e le controindicazioni dei prodotti. Le istruzioni per l’uso devono
essere sempre conservate nella confezione. L’automedicazione, tuttavia,
dovrebbe essere riservata solo ai casi di emergenza.
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VACCINAZIONI E FARMACII

Molte malattie infettive, che costituiscono un rischio per i viaggiatori, pos-
sono essere evitate sottoponendosi a specifiche vaccinazioni.
Alcune vaccinazioni sono richieste obbligatoriamente da alcuni Paesi, altre
invece sono in ogni caso, raccomandate per la protezione personale. Nel
sito del Ministero della salute vengono indicate selezionando il paese le
vaccinazioni richieste: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lin-
gua=italiano&id=655&area=Malattie%20infettive&menu=viaggiatori 
La programmazione delle vaccinazioni deve essere individuale ed è legata
non solo alla destinazione, alle caratteristiche del viaggio, ma anche alla
tipologia di vaccinazioni già effettuate in precedenza.  Infatti la maggior
parte delle vaccinazioni ci protegge per lunghi periodi (10 o più anni) e
quindi non è necessario ripeterle.
I vaccini, occasionalmente possono causare lievi effetti secondari locali
(dolore, arrossamento nella sede di inoculazione) o generali (febbre mo-
derata); reazioni più importanti sono rarissime. In ogni caso, si consiglia
di informare sempre il personale vaccinatore delle proprie condizioni di
salute per consentire una corretta valutazione.

Cosa mettere in valigia 
Articoli di pronto soccorso: Cerotti-Disinfettanti-Acqua ossigenata-
Bende-Repellenti-Trattamenti per punture da insetto-Semplici analgesici
come paracetamolo-Materiale sterile-Termometro-Una zanzariera-Preser-
vativi- Disinfettanti per l’acqua.

Farmaci:
• Un antibiotico ad uso topico intestinale (paromomicina, neomicina, etc)
• Un antibiotico a largo spettro (amoxicillina-clavulanato, ciprofloxacina,

levofloxacina, etc)
• Polvere o creme antifungine
• Farmaci antimalarici
• Pomate o compresse anti-istaminiche
• Farmaci per eventuali condizioni patologiche pre-esistenti
• Siringhe sterili ed aghi
• Pomata oftalmica antibiotica (es. tobramicina)
• Pomata antiistaminica e/o cortisonica per scottature o punture di insetto
• Antiacidi
• Antidiarroico (es. loperamide)
• Farmaci abitualmente assunti (accompagnati da lettera del medico cu-

rante in lingua inglese)
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Va comunque tenuto presente che i farmaci risentono delle condizioni clima-
tiche, in particolare sono sensibili a temperatura e umidità, sarà quindi ne-
cessario per alcuni farmaci utilizzare contenitori termici. È importante anche
informarsi sulle leggi locali: in alcuni paesi è vietato introdurre farmaci.
Si consiglia anche una visita odontoiatrica alcuni mesi prima della partenza,
per evitare di dover ricorrere a interventi in zone dove la situazione igie-
nico- sanitaria è carente.

CONSIGLI PER I VIAGGIATORI PIÙ AVVENTUROSI
• Usare vestiti larghi di fibre naturali, maniche e pantaloni lunghi preferibilmente chiusi

alle caviglie e ai polsi
• Calzare sempre indumenti che possono riparare dal morso o dalla puntura (scarpe chiuse

e alte, soprattutto quando si cammina di notte)
• Scuotere sempre le scarpe prima di indossarle
• Controllare bene le lenzuola ed il sacco a pelo prima di stendersi
• Non lasciare abiti sul terreno (la sera, se si dorme in campeggi mettere tutti gli abiti in

un sacco chiuso); non indossare abiti lavati e asciugati al sole senza averli passati con un
ferro caldo (questo serve ad evitare le miasi, infezioni cutanee da larve di mosche)

• Chiudere bene porte e finestre con zanzariere
• Evitare anfratti, tombe, crepe e fessure naturali o artificiali, cumuli di legno: possono es-

sere una tana o un riparo per animali pericolosi
• Non camminare nella vegetazione alta (prati, sottobosco) né attraversare siepi o rovi;

non camminare nelle pietraie
• Controllare l'ambiente e le aree circostanti prima di accamparsi; accertarsi che non vi

siano buche o anfratti vicino alla tenda; non dormire per terra
• Portare sempre con sé, alla sera, una torcia
• I serpenti possono vivere a qualunque altitudine, in terra, su alberi e siepi, in mare
• I serpenti non devono essere uccisi né molestati; non sono di natura aggressivi e temono

l'uomo
• Non avvicinarsi ai serpenti, ai ragni e agli scorpioni anche se sono apparentemente morti

o sono stati appena colpiti, possono ancora essere offensivi e contenere del veleno
• Non fotografate di nascosto, ma chiedete sempre l’autorizzazione
• Mercanteggiare al mercato; è una componente della tradizione ed è gradita in quasi tutti

i paesi
• Non acquistare articoli in pelle, in corna, in avorio o prodotte con altre parti di animali in

via di estinzione
•  Informarsi dei costumi e abitudini locali prima di scegliere abiti succinti 
•  Informarsi dei problemi sociali e politici del paese
•  Infine, economizzare l'acqua, è un bene prezioso in molti paesi.
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MALESSERI DA VIAGGIOI

Cinetosi
È comunemente conosciuta come male da movimento (mal d’aria, mal di
mare, mal d’auto ecc.). Spesso è possibile prevenirne e controllarne i sin-
tomi senza l’utilizzo di farmaci, semplicemente adottando alcuni accorgi-
menti comportamentali quali:
 distrarsi durante il viaggio
 evitare pasti abbondanti prima e durante il viaggio, fare pasti frugali e

asciutti
 evitare il consumo di alcolici e tabacco
 durante alcune fasi fissare punti fermi come l’ala dell’aereo, in nave porsi

nei ponti più bassi e al centro della nave meglio all’aria aperta.
Quando questi rimedi empirici non risultano sufficienti è il caso di utilizzare
farmaci in grado di alleviare i sintomi quali antimuscarinici come la Sco-
polammina, disponibile sotto forma di cerotto medicato da applicare dietro
l’orecchio una due ore prima della partenza, o antistaminici come Dime-
nidrinato disponibile in compresse supposte e gomme masticabili, o Cin-
narizina disponibile anche in associazione con Dimenidrinato.

"Jet Lag Syndrome" (sindrome da fuso orario) 
I ritmi circadiani sincronizzano vari aspetti delle funzioni vitali con i periodi
di luce e buio esterni e regolano il ciclo del nostro orologio biologico nel-
l'arco delle 24 ore: il ciclo sonno/veglia, i livelli di vigilanza, la digestione,
la fame, le abitudini intestinali, le prestazioni, l'umore, i livelli ormonali e
la temperatura corporea. Normalmente l'organismo impiega alcuni giorni
per adeguare i propri cicli biologici.
La gravità della sindrome dipende da diversi fattori come:
 Numero di fusi orari attraversati: la probabilità di sviluppare il Jet lag

aumenta proporzionalmente con il numero di meridiani attraversati.
 Direzione del volo: il Jet lag si verifica solo in caso di voli trasversali, da

ovest verso est e viceversa, e non quando si viaggia lungo lo stesso me-
ridiano (nord-sud). Il disturbo si può avvertire maggiormente se si viaggia
verso est, perché si "perdono" ore. Il problema del Jet lag è particolar-
mente pronunciato per i piloti di linea, gli equipaggi e chi viaggia con
una certa frequenza. Da ovest a est: l'adeguamento al nuovo fuso orario
richiede, in giorni, circa i due terzi del numero di fusi orari attraversati
esempio: cambiare il proprio fuso orario di 12 ore verso est necessita di
9 giorni di adattamento. Da est a ovest: il Jet lag porta a disturbi della
durata, in giorni, di circa la metà del numero di fusi orari attraversati.
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Esempio: cambiare il proprio fuso orario di 12 ore verso ovest richiede
circa 6 giorni di sincronizzazione biologica.)

 Ora di partenza e di arrivo.
 Fattori ambientali: la ridotta umidificazione dell'ambiente durante il viag-

gio aereo e la limitazione dei movimenti per periodi prolungati possono
favorire la comparsa di alcuni sintomi del Jet lag.

 Suscettibilità individuale: età, sesso e condizioni di stress.
Consigli prima della partenza:
 Regolare il sonno: per abituarsi progressivamente all'orario del luogo di

destinazione, mentre si è ancora a casa e nei limiti del possibile, è utile
posticipare o anticipare di circa mezz'ora al giorno il momento in cui si
va a dormire e in cui ci si alza. È comunque importante non ridurre le
ore di riposo notturno, per evitare di giungere stanchi a destinazione.

 Adattare gli orari dei pasti: regolare l'orologio sull'orario del Paese di de-
stinazione e modificare il momento dei pasti e del sonno, avvicinandolo
leggermente a quello che si prevede di seguire durante il soggiorno: fame
e sonno sono strettamente connessi e tendono a influenzarsi a vicenda.

Una volta arrivati a destinazione
 Se proprio non riuscite ad affrontare la giornata, quando avete raggiunto

la destinazione, fate un breve riposo di 20-30 minuti, ma evitate di dor-
mire per un periodo troppo lungo. Conservate la stanchezza per la sera:ì
eviterete problemi di insonnia e sarà più facile adattarsi al nuovo ritmo.

 Evitare l'alcol per indurre il sonno: le bevande alcoliche disturbano il ri-
poso regolare.

 Non assumere dosi eccessive di bevande contenenti caffeina, anche se
utili a compensare la sonnolenza durante la giornata: potrebbero inter-
ferire con i momenti di sonno programmati e rendere difficile l'addor-
mentamento, compromettendo la qualità del sonno. Evitare caffè, tè e
altre bevande eccitanti nelle sei ore che precedono il riposo notturno.

 Adattate l'esposizione alla luce solare: l'esposizione alla luce naturale del
sole può aiutare a ripristinare i ritmi circadiani, in quanto è uno dei fattori
principali che influenzano i cicli biologici dell'organismo: per i viaggi ad
ovest, esporsi alla luce solare del tardo pomeriggio; per i viaggi ad est,
esporsi alla luce solare del mattino.
Per questa sindrome normalmente non è richiesto l’utilizzo di farmaci.

Sindrome da immobilità prolungata
Uno dei maggiori rischi per la salute sui viaggi aerei è l'immobilità; si pos-
sono compiere esercizi isometrici restando al proprio posto (ad esempio,
premere i piedi sul pavimento con forza, alternare contrazioni e rilascia-
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mento dei polpacci e delle cosce); quando possibile è utile compiere brevi
passeggiate in corridoio. Questi movimenti consentono una migliore cir-
colazione del sangue e prevengono le trombosi.
Chi è a rischio di trombosi venose (ad esempio donne gravide, soggetti
anziani, individui operati di recente, pazienti in trattamento ormonale, sog-
getti affetti da neoplasie) dovrebbe indossare calze elastiche adatte allo
scopo ed eventualmente, se non sussistono rischi e sotto prescrizione me-
dica, possono assumere una piccola dose di aspirina o ricevere una som-
ministrazione di eparina prima del volo. Suggerimenti di questo tipo sono
validi anche nel caso di lunghi viaggi in autobus o in treno.

Variazione di pressione durante il volo:
La pressione all'interno della cabina dell'aereo è mantenuta a valori al
massimo pari a quelli che si riscontrano all'altezza di 1.500-2.400 metri.
Il problema che si verifica con maggiore frequenza è il fastidio alle orec-
chie. Si può ottenere una decongestione nasale mediante una idratazione
abbondante e l'impiego di decongestionanti spray e fluidificanti. Anche
masticare gomma americana può aiutare a sbloccare le tube di Eustachio
e quindi a ridurre il fastidio. È consigliabile restare svegli durante le ma-
novre di decollo e atterraggio per ridurre al minimo questi inconvenienti.
Durante il volo è consigliabile bere un bicchiere d’acqua ogni mezz’ora,
rimuovere le lenti a contatto, non bere alcool e caffè, eventualmente uti-
lizzare un decongestionante nasale.

Bagni in fiumi, laghi, mare 
Il bagno in acque dolci stagnanti o a lenta corrente può essere fonte di ri-
schi. In particolare in molti paesi dell'Africa, e in alcuni del Sud America e
dell'Asia può essere contratta la schistosomiasi, una malattia che può dan-
neggiare anche gravemente le vie urinarie, l'intestino ed il fegato, mentre
in quasi tutte le regioni del mondo c'è il pericolo della leptospirosi.
I viaggiatori devono essere al corrente che i bagni in laghi e fiumi nei paesi
di endemia sono a rischio. Anche le docce con acque raccolte da queste
fonti sono potenzialmente pericolose. Se si deve utilizzare l'acqua per la-
varsi è consigliabile scaldarla per almeno 5 minuti a 50° o trattarla con
iodio o cloro alle concentrazioni indicate per la potabilizzazione. In caso
di contatto accidentale può essere utile, per ridurre il passaggio delle cer-
carie (lo stadio infettante dello schistosoma), una tempestiva frizione con
alcool o un energico massaggio con un asciugamano. In caso di contatto
con acque potenzialmente a rischio per la schistosomiasi è consigliabile
sottoporsi ad accertamenti al rientro in Italia anche in assenza di sintomi.
I soggetti portatori di un qualche grado di immunodepressione devono sa-
pere che il bagno in acque dolci espone al rischio di contrarre la cripto-
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sporidiosi, una infezione intestinale protozoaria potenzialmente pericolosa
in presenza di alterazioni dello stato immunitario.
Camminare o sdraiarsi sulle spiagge può essere fonte di infezioni della
pelle (Larva migrans cutanea, pulce penetrante) o intestinali (Strongyloides
stercoralis, Ancylostoma duodenale).
È prudente camminare sempre con scarpe e non stendersi sulla spiaggia
senza un asciugamano.
Anche i bagni in mare espongono ad alcuni rischi e richiedono prudenza:
dermatiti, otiti, punture di creature marine, lesioni da coralli. È consigliabile
indossare sempre scarpe con suola resistente durante il bagno.

Immersioni
Le immersioni nei mari tropicali consentono di osservare fondali ricchissimi
di flora e fauna marine di incredibile bellezza. Alcune semplici precauzioni
servono ad evitare inconvenienti talora anche gravi.
Per prudenza si consiglia di attendere 24 ore dopo l'arrivo prima di intra-
prendere una immersione e di informarsi sulle caratteristiche del mare (cor-
renti, possibili pericoli, animali velenosi ecc.). È altrettanto prudente non
effettuare più di una immersione nell'arco delle 24 ore e riposare almeno
due ore dopo le immersioni. Si sconsiglia infine di volare nelle 24 ore suc-
cessive all'ultima immersione in modo da scongiurare il rischio di un pos-
sibile accidente da decompressione (soprattutto in voli non pressurizzati).
Verificare che sia disponibile un centro medico dotato di camera iperbarica
nelle vicinanze.
 Controindicazioni temporanee alle immersioni: raffreddore o bronchite,

gravidanza, ernie addominali, scarsa forma fisica.
 Controindicazioni alle immersioni: Abuso di sostanze (alcool, eroina, co-

caina, amfetamine); Asma bronchiale, Diabete insulino dipendente; Dre-
panocitosi anche eterozigote; incapacità ad equilibrare la pressione
dell'orecchio medio; malattia coronarica sintomatica; malattia polmo-
nare bollosa; perforazione della membrana timpanica; pneumopatia
cronica ostruttiva; pneumotorace spontaneo; sincope non spiegata; sto-
ria di epilessia; emicrania; interventi sull'orecchio medio con impianto di
protesi; storia di precedenti incidenti in occasione di immersioni.

Calore e umidità
Il calore e la forte umidità possono determinare la perdita di acqua e sali
da parte dell’organismo, con la conseguente comparsa di crampi musco-
lari e collasso. In questi casi occorrono riposo a letto, in ambiente fresco e
ventilato e assunzione di liquidi.
Per prevenire questi disturbi è importante:
 bere acqua o bibite, non zuccherate, in quantità maggiori di quelle ne-
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cessarie ad estinguere la sete. Se non controindicato, aggiungere mezzo
cucchiaino da tè di sale per ogni litro d’acqua che si beve. Evitare l’al-
cool perché disidrata;

 non indossare abiti troppo pesanti che ostacolano la traspirazione;
 evitare l’esposizione diretta ai raggi solari, utilizzando copricapo ed in-

dumenti in fibre naturali (mai sintetiche);
 evitare sforzi.

Esposizione al sole
L’esposizione al sole può provocare scottature, anche gravi, soprattutto
nelle persone a pelle chiara. Le parti più frequentemente colpite sono
quelle che, solitamente, ci si dimentica di proteggere (naso, spalle, dorso
del piede, ecc..).
È importante indossare indumenti comodi, ampi, di cotone; usare cappello
e occhiali da sole, applicare ripetutamente (ogni ora) una crema solare ad
alta protezione sulle zone esposte, tenere presente che dopo un bagno va
ripetuta l’applicazione della crema solare, non esistono creme resistenti
all’acqua anche se alcuni prodotti lo scrivono sulla confezione. L’esposi-
zione al sole potrebbe causare reazioni cutanee (dermatiti) in coloro che
assumono alcuni prodotti terapeutici, come contraccettivi orali, antimalarici
(doxiciclina) alcuni antibiotici e creme, gel, pomate medicamentose.

Disturbi dovuti all’altitudine
Oggi sono molto frequenti le proposte di viaggi ad alte quote dove, per la
minore quantità di ossigeno nell’aria, è possibile la comparsa del “mal di
montagna”. Nessun soggetto è immune dal “mal di montagna”. La forma
lieve si può manifestare con cefalea, nausea, vomito, difficoltà respiratoria,
aumento del battito cardiaco, facile affaticabilità, insonnia.
Nei soggetti con malattie cardiache e polmonari croniche, oltre a questi
disturbi, possono comparire problemi più gravi. I sintomi si presentano già
dopo poche ore di salita, soprattutto se questa è stata troppo rapida, in
particolare a quote superiori a 2500 metri.
Le seguenti regole consentono all’organismo di acclimatarsi e ridurre il ri-
schio del “mal di montagna”:
 salire lentamente e gradualmente a piccole tappe: il primo giorno non

salire oltre i 2500 metri e una volta superata quota 3.500 metri, possi-
bilmente non salire più di 500-600 metri al giorno;

 nei primi giorni evitare gli sforzi intensi e i pasti abbondanti;
 i viaggiatori che raggiungono rapidamente alte quote (più di 3500 m.)

assumeranno, al bisogno, una profilassi con acetazolamide (Diamox);
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 evitare l’alcool e il fumo;
 alla comparsa di sintomi lievi bastano 1-2 giorni di riposo alla stessa

quota. In caso di sintomi più gravi, occorre scendere rapidamente di
1000-1500 metri e consultare subito un medico.

I viaggiatori affetti da anemia, malattie cardio-vascolari o polmonari, de-
vono chiedere il parere del loro medico prima di programmare un sog-
giorno in altitudine.
È sempre indispensabile quando si affrontano alte quote una visita odon-
toiatrica di controllo soprattutto alle eventuali otturazioni dentarie.

Infezioni sessualmente trasmesse
Nonostante le campagne informative, il pericolo che deriva dal praticare
sesso senza  precauzioni non è ancora compreso da tutti i viaggiatori.
I rapporti sessuali non protetti sono, infatti, la principale causa di trasmis-
sione del virus HIV, agente dell’AIDS, e di molte altre malattie (herpes ge-
nitale, sifilide, gonorrea, epatite B, scabbia, ecc..) assolutamente non
debellate.
Si possono ridurre i rischi di contrarre infezioni trasmesse sessualmente:
 evitando contatti sessuali occasionali;
 avendo solo rapporti protetti: il preservativo è particolarmente utile per

prevenire tutte le infezioni trasmesse per via sessuale, è sicuro ed eco-
nomico. Bisogna tener presente che mentre il preservativo è facilmente
reperibile in Italia, non lo è altrettanto in alcuni Paesi in via di sviluppo.

L’abuso di alcool o di sostanze stupefacenti può ostacolare seriamente l’ap-
propriato uso del preservativo.
Al rientro: ai viaggiatori che hanno avuto rapporti sessuali a rischio, si con-
siglia di sottoporsi a visita medica ed esami di controllo, anche in assenza
di disturbi, per diagnosticare in tempi brevi eventuali malattie contratte e
per proteggere i propri partners. 
Alcune infezioni, come il virus HIV, possono manifestarsi anche a distanza
di tempo, quando potrebbe essere tardi per effettuare una efficace tera-
pia.

Diarrea del viaggiatore
La diarrea è la causa più frequente di malattia nei viaggiatori: può infatti
insorgere nel 20-50% di coloro che si recano in Paesi con standard igieni-
cosanitario minore rispetto a quello della zona di partenza.
Questa patologia è dovuta a diversi fattori, soprattutto microrganismi, che
hanno come elemento comune la trasmissione per via alimentare. I sintomi
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generalmente sono di modesta entità, ma molto fastidiosi, caratterizzati
da scariche diarroiche, dolori addominali, nausea, talvolta febbre e sangue
nelle feci. Solitamente si risolvono in 3-4 giorni, spesso senza alcun tratta-
mento farmacologico, attenzione i prodotti antidiarroici molto spesso sono
controindicati, vanno sempre assunti con parere medico.
Prevenzione:
 rispettare le raccomandazioni indicate nel paragrafo successivo;
 profilassi farmacologica consigliata solo ad alcune categorie a rischio (dia-

betici, immunodepressi, cardiopatici, persone con acloridria, anziani, ecc.).
Nei casi diarrea non grave è preferibile non utilizzare antidiarroici o anti-
biotici. È necessaria la reidratazione (soprattutto bambini e anziani) con
preparati che si possono acquistare in farmacia (ricordarsi di metterli in
valigia!). 
In caso di diarrea ogni dose di reidratante va sciolta in acqua potabile e
la soluzione va bevuta a volontà. In alternativa può essere usata la se-
guente soluzione indicata dall’OMS: 6 cucchiaini rasi di zucchero, 1 cuc-
chiaino di sale da cucina, 1 litro di acqua potabile.

ALIMENTI E BEVANDEI

Molto spesso i viaggiatori vanno incontro a disturbi gastroenterici, spesso
non gravi e di breve durata, che si risolvono spontaneamente in pochi
giorni. Questi disturbi però non necessariamente dipendono dalla non sa-
lubrità dei cibi, spesso è solo questione di tempo. Il nostro organismo, in
particolare il nostro apparato digerente, si deve abituare auna diversa ali-
mentazione. 
A causa di una minor efficacia delle difese immunitarie, è necessario avere
qualche attenzione in più per l’alimentazione dei bambini, delle donne in
stato di gravidanza e degli anziani. È comunque utile per tutti attenersi a
poche e semplici regole, soprattutto nei paesi caldi della fascia tropicale o
sub tropicale o con condizioni igieniche non ottimali.
Nelle regioni a clima caldo e in estate aumenta infatti il rischio di tossinfe-
zioni alimentari perché la temperatura più elevata favorisce la moltiplica-
zione dei microrganismi presenti negli alimenti, e non è detto che questi
ne modifichino le caratteristiche di colore, sapore e odore. L’aspetto del-
l’alimento quindi non costituisce garanzia sulla sua salubrità.
Porre attenzione a dove e a cosa si mangia e si beve rappresenta il sistema
più efficace per ridurre la probabilità di sviluppare una delle numerose
malattie a trasmissione alimentare (epatite A, tifo, poliomielite, infezioni
parassitarie ecc.) e la cosiddetta “diarrea del viaggiatore”.



52

Il primo consiglio è quello di informarsi sulle abitudini alimentari del Paese
meta del nostro viaggio: il clima e lo sviluppo economico spesso condizio-
nano il livello igienico generale e quindi soprattutto la qualità del cibo che
andremo a mangiare.
Le raccomandazioni che seguono, indicate anche dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità valgono in generale per tutte le circostanze, dalla
vendita ambulante ai pasti nei ristoranti a “cinque stelle”:
 lavarsi sempre le mani prima di mangiare;
 bere acqua proveniente da fonti sicure o imbottigliata (addizionata con

anidride carbonica). In caso di dubbio sulla sua purezza, farla bollire
per almeno un minuto (in alta quota prolungare la bollitura per qualche
minuto). Se ciò non è possibile, disinfettarla con cloro o iodio (Euclorina,
Steridrolo, Amuchina, tintura di iodio) alle concentrazioni e per la durata
indicate nei foglietti illustrativi. I filtri per l’acqua devono essere efficienti
e ben conservati, ma vanno utilizzati solo in associazione alla disinfe-
zione chimica;

 l’acqua non gassata, anche se in bottiglia, e i succhi di frutta non devono
essere automaticamente considerati sicuri, scartate bottiglie che presen-
tano tappi non sigillanti; le bevande molto calde (the, caffè, ecc.) non
presentano generalmente rischi;

 lavarsi i denti con acqua potabile o disinfettata;
 evitare il ghiaccio e le bibite non sigillate;
 consumare latte e latticini solo se pastorizzati;
 evitare i gelati e i dessert con crema o panna;
 mangiare cibi ben cotti, serviti molto caldi: riscaldare sommariamente

cibi conservati in modo inadeguato non elimina il rischio;
 mangiare frutta dalla buccia spessa, sbucciandola da sé ed evitando le

macedonie già pronte;
 non mangiare alimenti crudi che rischiano di essere contaminati: carne,

uova o insalate di verdure;
 evitare i molluschi e tutto il pesce crudo o poco cotto, anche se preparato

con limone o aceto. Alcuni pesci e crostacei della scogliera tropicale,
anche se cotti, possono essere pericolosi se contengono biotossine che
non sono distrutte dal calore: farsi consigliare dalla popolazione locale;

 fare attenzione a dove si mangia, scegliere locali puliti e privi di mosche,
evitare, possibilmente, l’acquisto di cibi e bevande da venditori ambu-
lanti. Ricordate che l’aspetto degli alimenti non è garanzia di salubrità:
alimenti contaminati possono essere all’apparenza appetibili;
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 scegliere preferibilmente cibi poco elaborati e non facilmente deperibili
(es. pane, biscotti secchi e simili).

Ricordate quindi il detto “CUOCILO, SBUCCIALO O LASCIALO”.
Se non si ha altra scelta che mangiare alimenti poco sicuri, il rischio sarà
minore se le quantità ingerite sono piccole: il succo gastrico, infatti, ha un
certo effetto protettore.

Incidenti stradali 
Rappresentano la principale causa di morte tra i viaggiatori. Se, nel pro-
gramma di viaggio, sono previsti spostamenti con autovetture noleggiate,
bisogna controllare con cura le condizioni di assicurazione e lo stato del-
l’automezzo (pneumatici, fari, freni, presenza della ruota di scorta e del
carburante). Assumere informazioni anche sulle norme concernenti la cir-
colazione in vigore nel Paese e sulle condizioni delle strade.
Ricordarsi di:
1. indossare sempre le cinture di sicurezza;
2. indossare sempre il casco se si viaggia in bici o in motocicletta 
3. non guidare dopo aver bevuto alcolici;
4. rispettare sempre i limiti di velocità.

Raccomandazioni dopo il ritorno
Si raccomanda di consultare sempre un medico, se al ritorno da un viaggio
in un Paese tropicale insorge uno dei seguenti sintomi:
 febbre, anche modesta
 diarrea
 dolori addominali
 eruzioni cutanee
 tosse persistente
Bisogna tenere presente che molte malattie delle zone tropicali hanno un
lungo periodo di incubazione.
È importante, inoltre, completare l’assunzione della profilassi antimalarica
per il periodo indicato: molti casi di malattia, infatti, insorgono in soggetti
che sospendono il trattamento troppo presto.
Consigli e consulenze possono essere richiesti all’Ambulatorio di medicina
dei viaggi, che è collegato a strutture di riferimento specialistiche regionali
e nazionali.
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PER INFORMAZIONI

 Centro di Riferimento Regionale per i Viaggiatori Internazionali
Via s. d’Acquisto, 7 - 37122 Verona

 sportello s.o.s. turista 
tel: 059 251108 Fax: 059 260446
email: info@sosvacanze.it Pec email: sosvacanze@pec.it

lo sportello sos turista è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30.

uffici sanitari autorizzati nel Veneto per il rilascio dei certificati validi
per uso internazionale (DD.MM. 02.04.2002)

ASL n° 1 Belluno, v. Feltre, 57 – tel. 0437-216792
ASL n° 3 Bassano del Grappa (VI), v. Cereria, 15 – tel. 0424-885500
ASL n° 4 Thiene (VI), v. Rasa, 9 – tel. 0445-389472
ASL n° 5 Arzignano (VI), v. Kennedy, 2 – tel. 0444-475681; 475684
ASL n° 6 Vicenza, v. IV Novembre, 46 – tel. tel. 0444-992218
ASL n° 7 Conegliano (TV), v. Maset, 1 – tel. 0438-412767; 22610
ASL n° 8 Montebelluna (TV), v. D. Alighieri, 12, – tel. 0423-611715
ASL n° 9 Treviso, v. Castellana, 2 – tel. 0422-323757
ASL n° 10 S. Donà di Piave, v. Trento, 19 – tel. 0421-227879; 227819
ASL n° 12a Venezia, Dorsoduro, 1454 – tel. 041-5295857
ASL n° 12b Mestre (VE), v. S. Maria dei Battuti, 1/D – tel. 041-976038; 980287
ASL n° 13 Dolo (VE), v. XXIV Aprile, 2 – tel. 041-5133505; 5133111
ASL n° 14 Chioggia (VE), Calle Vianelli, 1010 – tel. 041-5572305
ASL n° 15 Cittadella (PD), v. Pilastroni, 15 – tel. 049-9424433
ASL n° 16 Padova, v. Ospedale, 22 – tel. 049-8214216
ASL n° 19 Adria (RO), P.le Rovigno – tel. 0426-941602;941634
ASL n° 20 Verona, v. Salvo D’Acquisto, 7 – tel. 045- 8075918; 8075911
ASL n° 21 Negrar (VR), Centro Malattie Tropicali, Ospedale Sacro Cuore, v. Sempreboni,
tel. 045-6013324; 6013111
ASL n° 22 Bardolino (VR), v. D. Alighieri, 20 – tel. 045/7210832 Ufficio di Sanità Marittima
ed Aerea – Dolo (VE), v. Piave, 2 – tel. 041/5102377
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SEDE REGIONALE 
Via Fusinato 34/A, Mestre

tel. 041 971508  fax 041 5058021
federconsveneto@federconsveneto.it www.federconsveneto.it

BELLUNO
Viale Fantuzzi, 19 c/o CGIL

tel. 0437 940675 fax 0437 940281 belluno@federconsveneto.it
 martedì e mercoledì 15.00 - 19.00 

PADOVA
Via Longhin, 117 c/o CGIL

tel. 049 8944271 fax 049 8944291 padova@federconsveneto.it
 lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 su appuntamento

 martedì e giovedì dalle 15 alle 18 su appuntamento
ROVIGO

Via Calatafimi 1/b c/o CGIL
tel. 0425 377317 fax 0425 377301 federconsumatori.rovigo@gmail.it

 martedì, giovedì e venerdì 8.30 - 12.00 su appuntamento 
TREVISO

Via Dandolo, 6 c/o CGIL
tel. 0422 321967/409239 fax 0422 403731 federconsumatori@cgiltreviso.it

 lunedì  e mercoledì 9.00-12.00 e 15.00-1800 su appuntamento     
 giovedì 9.00-12.00 (su appuntamento)

15.00-18.00 Sportello Legale su appuntamento
 venerdì 15.00-18.00 su appuntamento

VENEZIA
Via Fusinato 34/A 1° piano (scala A)

tel. 041 955891 fax 041 5058021 venezia@federconsveneto.it
 da lunedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00 su appuntamento

VERONA
Via Settembrini n.6 c/o CGIL

tel. 045 592689/8674611 fax 045 8010078 federcons.verona@gmail.com
 martedì 15.00-17.00   mercoledì 9.30-11.00  giovedì 9.30 – 17.00

VICENZA
Via Vaccari, 128 

tel. 0444 564844 fax 0444 567682 federconsumatori@cgilvicenza.it
 martedì 9.00–12.30  giovedì 15.00/18.00

SEDI FEDERCONSUMATORI IN VENETO




