
1. Se decidi di viaggiare in aereo e ti è negato l’imbarco, o se il tuo volo 
è annullato senza preavviso o parte con più di cinque ore di ritardo, chiedi 
il rimborso o un itinerario alternativo.

2. Hai anche diritto ad un'assistenza e, in alcuni casi, ad un indennizzo. 
Ogni volta, al verificarsi di un incidente, la compagnia aerea ha il dovere 
di informarti subito dei tuoi diritti.

3. Quando viaggi in aereo, in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio, hai diritto al rimborso 
fino ad un massimo di 1.220 euro. Non dimenticare che hai una settimana di tempo per presentare il tuo 
reclamo nel caso di bagaglio danneggiato e 21 giorni in caso di ritardo nella consegna.

4. Quando prenoti un biglietto aereo online, ricordati che il prezzo finale deve essere
indicato chiaramente nella pagina iniziale.

5. Quando viaggi in aereo hai diritto a portare nel bagaglio a mano solo quantità limitate di liquidi 
(comprese creme, ciprie e spume), fino ad un massimo 100 millilitri per contenitore per un totale di un 
litro.

6. Se prepari un viaggio fuori dall’Europa, prima di comprare un biglietto aereo, consulta la “lista nera”
delle compagnie che non possono volare nell'Unione europea.

7. Se sei un passeggero a mobilità ridotta o con disabilità, ricordati che non puoi essere discriminato se 
decidi di viaggiare in aereo o in treno. Hai diritto all'assistenza gratuita prima, durante e dopo il volo se 
viaggi in aereo; in stazione e a bordo, se viaggi in treno.

8. Sempre nel caso in cui viaggi in treno, hai diritto al rimborso (oppure al proseguimento del viaggio) o 
ad un'indennità, oltre che all'assistenza, nei casi in cui il treno sia cancellato o sia in ritardo per oltre 
un'ora alla partenza o all'arrivo.

9. Se nel corso del viaggio ferroviario si verifica la perdita o l'avaria dei tuoi bagagli registrati, hai diritto ad 
un'indennità pari ad un massimo di 1.300 Euro per collo. In caso di lesioni e danni dovuti ad un incidente 
sopravvenuto nel corso del viaggio ferroviario, hai diritto a pagamenti anticipati ed al risarcimento dei 
danni per te e per i tuoi familiari.

10. Se non sei soddisfatto per il servizio ferroviario ricevuto, ricorda che ogni impresa
ferroviaria ha l'obbligo di renderti noti i riferimenti per contattare il servizio per il trattamento dei reclami, il 
quale deve fornire una risposta al tuo reclamo entro un mese.

11. Quando acquisti un pacchetto viaggio, verifica che il prezzo e tutte le informazioni
necessarie ti siano chiaramente indicate.

12. Ricordati che un incidente stradale su quattro è dovuto a un consumo eccessivo di alcol o all’uso di 
sostanze stupefacenti. Non metterti alla guida se hai bevuto o sei sotto l’effetto di droghe!
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