


RITARDO AEREO

Le compagnie aeree hanno l’obbligo di risarcire i 
passeggeri che hanno subito un Ritardo Aereo 
pari o superiore alle 3 ore non causato da 
circostanze eccezionali.

In caso di Ritardo Aereo è necessario che il cliente 
fornisca:

 - copia del documento identificativo

 - copia del biglietto / carta di imbarco

 - copia degli scontrini comprovanti spese aggiuntive non
    programmate, sostenute a causa del disagio subito

 - procura compilata e firmata (è possibile scaricare la
    procura nella sezione Documenti del sito
    travelassistance.it)

L’ammontare del risarcimento varia dai 250 euro 
ai 600 euro, a seconda della lunghezza della 
tratta aerea.

un volo alternativo: in tal caso la compensazione pecunaria 
potrebbe essere ridotta del 50%;

pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

sistemazione in albergo qualora fosse necessario il 
pernottamento;

trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);

due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta 
elettronica;

DIRITTI DEL PASSEGGERO



CANCELLAZIONE VOLO
OVERBOOKING

Le compagnie aeree hanno l’obbligo di risarcire i 
passeggeri che hanno subito la Cancellazione del 
Volo o il Negato Imbarco non causati da 
circostanze eccezionali.

un volo alternativo: in tal caso la compensazione pecunaria 
potrebbe essere ridotta del 50%;

pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

sistemazione in albergo qualora fosse necessario il 
pernottamento;

trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro);

due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta 
elettronica;

DIRITTI DEL PASSEGGERO

In caso di Ritardo Aereo è necessario che il cliente 
fornisca:

 - copia del documento identificativo

 - copia del biglietto / carta di imbarco

 - copia degli scontrini comprovanti spese aggiuntive non
    programmate, sostenute a causa del disagio subito

 - procura compilata e firmata (è possibile scaricare la
    procura nella sezione Documenti del sito
    travelassistance.it)

L’ammontare del risarcimento varia dai 250 euro 
ai 600 euro, a seconda della lunghezza della 
tratta aerea.



SMARRIMENTO BAGAGLIO
RITARDATA CONSEGNA BAGAGLIO

Le compagnie aeree hanno l’obbligo di risarcire i 
passeggeri che hanno subito lo Smarrimento o la 
Ritardata consegna del bagaglio.

È fondamentale procedere a notificare la messa 
in mora entro 21 giorni dalla denuncia del P.I.R..

Si considera definitivamente SMARRITO il 
bagaglio che non venga ritrovato entro 21 giorni 
dall’arrivo a destinazione e, quindi, dalla 
compilazione del P.I.R. presso l’Ufficio Lost and 
Found dell’aeroporto.

In caso di Smarrimento o Ritardata consegna del 
bagaglio è necessario che il cliente fornisca:

 - copia del documento identificativo

 - copia del biglietto / carta di imbarco 

 - copia dell’ etichetta identificativa del bagaglio

 - copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento
    bagaglio (P.I.R.) presso l’Ufficio Lost and Found
    dell’aeroporto

 - copia degli scontrini comprovanti spese aggiuntive non
    programmate, sostenute a causa del disagio subito

 - procura compilata e firmata (è possibile scaricare la
    procura nella sezione Documenti del sito
    travelassistance.it)

Il risarcimento per lo Smarrimento o la Ritardata 
consegna del bagaglio può ammontare fino a
€ 1200.



DANNEGGIAMENTO BAGAGLIO
FURTO BAGAGLIO

Le compagnie aeree hanno l’obbligo di risarcire i 
passeggeri che hanno subito il Danneggiamento 
o il Furto del bagaglio.

È fondamentale procedere a notificare la messa 
in mora entro 7 giorni dalla denuncia del P.I.R.

Indicare nel P.I.R. le parti danneggiate del 
bagaglio e, in caso di furto, i beni ivi contenuti 
rubati.

In caso di Danneggiamento o Furto del bagaglio è 
necessario che il cliente fornisca:

 - copia del documento identificativo

 - copia del biglietto / carta di imbarco 

 - copia dell’ etichetta identificativa del bagaglio

 - copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento
    bagaglio (P.I.R.) presso l’Ufficio Lost and Found
    dell’aeroporto

 - rilievi fotografici per supportare la richiesta risarcitoria
    in sede di giudizio

 - copia degli scontrini comprovanti spese aggiuntive non
    programmate, sostenute a causa del disagio subito

 - procura compilata e firmata (è possibile scaricare la
    procura nella sezione Documenti del sito
    travelassistance.it)

Il risarcimento per il Danneggiamento o il Furto 
del bagaglio può ammontare fino a
€ 1200.



VACANZA ROVINATA

Le informazioni riportate nei cataloghi, nei 
dépliant e negli opuscoli informativi sono 
vincolanti per l’organizzatore e, pertanto, tutte le 
difformità riscontrate durante la vacanza fanno 
scaturire il diritto del turista di ottenere il giusto 
risarcimento per Vacanza rovinata.

Nel caso di pacchetto turistico l’organizzatore 
(che può essere sia l’agenzia che il tour-operator) 
risponde anche per i disservizi causati dai propri 
fornitori di servizi.

Si consiglia al cliente di effettuare un primo 
reclamo alla struttura ospitante, specificando la 
natura dei disagi e disservizi subiti.

In caso di Vacanza rovinata è necessario che il cliente 
fornisca:

 - copia del documento identificativo

 - copia del contratto, prenotazione di viaggio, opuscolo
    informativo

 - copia del primo reclamo effettuato alla struttura
    ospitante

 - rilievi fotografici per supportare la richiesta risarcitoria
    in sede di giudizio

 - copia degli scontrini comprovanti spese aggiuntive non
    programmate, sostenute a causa del disagio subito

 - procura compilata e firmata (è possibile scaricare la
    procura nella sezione Documenti del sito
    travelassistance.it)


