
Viaggiare
informati
e in... salute



Realizzazione:
Ufficio Tutela del Consumatore 
della Camera di Commercio di Treviso
Federconsumatori
Adiconsum

Progetto grafico:
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Stampa e Comunicazione
della Camera di Commercio di Treviso

Dicembre 2011



Sommario

Viaggiare informati

• Codice del turismo: le novità   pag. 5

• Codice del turismo: i contenuti   pag. 7

• Risarcimento vacanze rovinate  pag. 11
Vademecum per difendersi da trappole e 
raggiri e per ottenere il risarcimento dei danni
subiti (incluso il danno da vacanza rovinata)  pag. 12
Cosa deve fare il turista per richiedre il
risarcimento dei danni   pag. 14

• Il servizio alberghiero     pag. 16
Reclami e furti  pag. 19

• Viaggi in aereo: le prenotazioni del volo   pag. 20
Acquisto del biglietto  pag. 21 
Diritti dei passeggeri nei principali casi di disservizio   pag. 21
Quando spettano le tutele  pag. 22
Forme di tutela per negato imbarco   pag. 23
Forme di tutela per cancellazione del volo   pag. 24
Forme di tutela per ritardo prolungato del volo   pag. 26
Rinuncia al volo   pag. 26
Modalità di reclamo   pag. 27

• Risarcimento bagagli smarriti o danneggiati  pag. 28 
Smarrimento o ritrovamento     pag. 29
Danneggiamento       pag. 30
Risarcimenti        pag. 30

• Protocolli di Conciliazione paritetica   pag. 31



Viaggiare in... salute

• Cosa fare prima della partenza pag. 33

• Farmaci e presidi da portare in viaggio  pag. 33

• Quali vaccinazioni effettuare pag. 34

• Quali misure comportamentali 
adottare in viaggio pag. 35
Chinetosi pag. 35
Sindrome dei fusi orari o jet lag pag. 36
Sindrome da immbolità prolungata pag. 37
Calore e umidità pag. 38
Esposizione al sole pag. 38
Bagni in mare pag. 39
Disturbi dovuti all’altitudine pag. 40
Incidenti stradali pag. 41
Rischi legati ad alimenti e bevande pag. 42

• Cosa fare dopo il ritorno pag. 44



Presentazione

Il momento delle vacanze, invernali o estive che siano, è un 
periodo che tutti attendiamo con entusiasmo, già da un anno 
all’altro. La vacanza ci appare come un’occasione di evasione 
totale dai pensieri quotidiani. 

A volte però intervengono circostanze o situazioni che vanificano 
il piacere di trascorrere un periodo, anche breve, di libertà e svago 
con la famiglia o con gli amici. I problemi che maggiormente si 
verificano riguardano l’organizzazione della vacanza o la salute 
del viaggiatore.

Questo breve opuscolo vuole perciò fornire alcune utili indicazioni 
per un’organizzazione ottimale del proprio periodo di ferie, sui 
rimedi possibili in caso di inconvenienti ed infine sulle precauzioni 
da adottare per trascorrere la vacanza in salute ed armonia.
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Codice del turismo: 
Le novità
E’ approdato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno (supplemento 
n. 139) il cosiddetto Codice del turismo: si tratta del D. Lgs. 23 
maggio 2011, n. 79 recante il “Codice della normativa statale in tema 
di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai 
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”.

Il vero e proprio Codice è riportato nell’allegato 1 del decreto legislativo 
ed è formato complessivamente da 69 articoli che disciplinano nel 
dettaglio tutti gli aspetti connessi all’attività turistica: in particolare 
sono riportate disposizioni normative tese ad aggiornare la materia del 
turismo, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione (il settore 
è a competenza concorrente tra Stato e Regioni). 

Il decreto (che abroga la principale fonte normativa che ha fin qui 
disciplinato il settore, la legge quadro 29 marzo 2001, n. 135) 
rielabora il concetto di 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.

Nel complesso il Codice è suddiviso in 7 Titoli. Dopo le disposizioni 
generali del Titolo I si passa alla regolamentazione e alla formazione 
delle professioni turistiche (Titolo II). Il successivo Titolo III riguarda 
il mercato del turismo (varie tipologie di strutture ricettive), cui segue 
la disciplina delle agenzie di viaggio (Titolo IV) e dei prodotti turistici 
(turismo culturale, sociale, termale, naturalistico, nautico) e dei relativi 
circuiti nazionali di eccellenza (Titolo V). Gli articoli 32 e seguenti 
regolano le numerose problematiche riguardanti i contratti stipulati in 
questo settore, ivi inclusi gli aspetti connessi al risarcimento del danno 
per vacanza rovinata. L’ultimo Titolo del Codice (il VII) individua le 
competenze dei soggetti istituzionali che operano nel settore turistico.



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 piú riferimento esclusivamente al contratto di multiproprietà ma 
contempla anche altre tipologie contrattuali strettamente connesse, 
rappresentate dai seguenti contratti:

• contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, da 
intendersi come un contratto di durata superiore ad 1 anno ai sensi 
del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente 
il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, 
separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi; 

• contratto di rivendita, che consiste in un contratto con cui un operatore 
assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di 
una multiproprietà o di un prodotto per la vacanza di lungo termine;

• contratto di scambio, vale a dire un contratto ai sensi del quale un 
consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli 
consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in 
cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi 
che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà.
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Codice del turismo: i contenuti
Nel Titolo I, intitolato “Disposizioni generali”, sono definitivamente 
individuate 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 internazionale, del settore turistico quale fondamentale 
risorsa del Paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana.

Si rielabora, altresì, il concetto di impresa turistica, finora limitato 
alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le 
agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla 
legge del 1983.

Inoltre il Codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione 
delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei 
contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere.

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, cosí da permettere a tutti un miglioramento della propria 
qualità di vita. 

Le pari opportunità per i turisti con disabilità si traducono 
nell’abbattimento del prezzo aggiuntivo per servizi extra. Il Codice 
afferma anche che impedire alle persone con disabilità di esercitare il 
proprio diritto a godere del tempo libero è un atto discriminatorio. Le 
strutture ricettive dovranno pertanto essere prive di barriere architettoniche.

Inoltre, è agevolato ed incentivato il turismo con animali domestici 
al seguito, nella speranza di scongiurare il triste fenomeno del loro 
abbandono estivo.

Il successivo Titolo II prevede una disciplina delle professioni turistiche 
volta a coniugare i 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. Infine, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i 
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percorsi formativi destinati ai giovani: l’esigenza è quella di incrementare 
un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi 
con il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si 
affaccia al settore per la prima volta sia a chi vi opera stagionalmente.

Il successivo Titolo III prevede di riordinare ed adeguare la disciplina in 
tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, 
in un’ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia 
per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni pratiche. 

Si prevedono, inoltre, le misure di semplificazione e accelerazione 
(oggetto specifico della delega e obiettivo principale del Codice) 
delle procedure di apertura e operatività di tutte le strutture ricettive, 
mediante l’eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratica. 
In particolare, sono messe a disposizione degli operatori alcune 
rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l’apertura o la 
modifica dell’attività mediante una semplice comunicazione (S.C.I.A., 
Segnalazione certificata di inizio attività) ad un unico interlocutore 
(Sportello unico).

Infine, il Codice affida al presidente del Consiglio dei Ministri 
o al Ministro 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, richiesta da tempo dalle categorie interessate ed 
arricchita con un moderno sistema di rating. Tutto questo in una 
rinnovata 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. È 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 garantita una tutela, sia agli operatori sia ai consumatori, 
nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente 
e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle 
attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie online 
alle medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese 
tradizionali. 
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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 
relative.

Nel Titolo V sono definite le 
tipologie dei prodotti turistici, 
individuando i relativi circuiti 
di eccellenza, nell’ottica di 
favorire la sviluppo di settori 
specifici: il turismo della 
natura, che introduce anche 
una valorizzazione del nostro 
patrimonio faunistico come 
attrazione turistica; il turismo 
della montagna; il turismo del 
mare; il turismo dei laghi e dei 
fiumi; il turismo religioso, volto 
a riaffermare e diffondere 
anche la conoscenza delle 
nostre radici cristiane; il 
turismo enogastronomico, 
per valorizzare ai fini turistici 
una delle tipiche eccellenze 
di quanto prodotto in Italia; il 
turismo termale inteso nella 
sua piú ampia accezione 
del turismo del benessere; 
il turismo dello sport e del 
golf; il turismo congressuale, 
il turismo giovanile; il turismo 
delle arti e dello spettacolo; il 
turismo culturale, che individua giusti strumenti di valorizzazione in 
chiave turistica del patrimonio artistico e culturale, anche assicurando 
la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente 
nelle lingue francesi, inglese, tedesco e, preferibilmente, in lingua 
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cinese. 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 sinergia con il 
Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali.

Inoltre, anche in un’ottica di necessaria destagionalizzazione del 
settore, vengono riordinate 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 alla fasce piú 
deboli della popolazione. 

Il Titolo VI introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela 
del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, perché non 
attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano 
dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento 
del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. 
Tali criteri vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi 
esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti 
della giurisprudenza.

In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto 
“turismo per motivazione”: tiene conto, cioè, nella valutazione del 
danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a 
soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere.

Nel dettaglio, è inoltre ridefinito il concetto di “pacchetto turistico”, 
considerando tale l’insieme dei servizi venduti anche in via telematica 
da un unico operatore.

In stretta connessione con la disciplina contenuta nel titolo precedente, 
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 
operanti 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 
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pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del Turismo ed 
eventuali altri Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, 
territorio, enti locali e imprese).

In particolare, 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.

Risarcimento vacanze rovinate
Ogni anno, durante le vacanze o al rientro, gli sportelli delle associazioni 
dei consumatori e lo Sportello SOS Turista - www.sosvacanze.it - 
ricevono migliaia di segnalazioni riguardanti casi di “vacanza rovinata”.

Le contestazioni riguardano principalmente i pacchetti “tutto 
compreso”, il trasporto aereo e ferroviario, il servizio alberghiero.

Il Codice del Turismo introduce, tra l’altro, l’espressa previsione della 
risarcibilità del cosiddetto danno morale da vacanza rovinata. L’art. 
47 dispone che il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente 
dalla risoluzione del contratto anche un risarcimento del danno 
correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità 
dell’occasione perduta qualora l’inadempimento o l’inesatta 
esecuzione delle prestazioni non sia di scarsa importanza ai sensi 
dell’art. 1455 del Codice Civile. 

Di seguito alcuni consigli ed informazioni su come esercitare i propri 
diritti di consumatori.
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Vademecum per difendersi da trappole 
e raggiri e per ottenere il risarcimento 
dei danni subiti (incluso il danno da 
vacanza rovinata)
1. Il pacchetto turistico proposto da un Tour operator e 

venduto da un’agenzia viaggi o last minute su un sito, è 
un vero e proprio contratto che il consumatore stipula con 
l’Agenzia di viaggio e/o con il Tour operator.

2. Il “pacchetto turistico” ha per oggetto un viaggio, una 
vacanza, un circuito “tutto compreso”, una crociera, 
che risulta dalla combinazione di almeno due elementi 
tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori, 
venduti o offerti ad un prezzo forfetario.

3. Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere 
redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista 
deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e 
sottoscritto dall’Agenzia di viaggio o dal Tour operator.

4. Il Codice del turismo elenca gli elementi da riportare 
nell’opuscolo informativo in modo chiaro e preciso. 
Le informazioni riportate nell’opuscolo o nel materiale 
illustrativo divulgato per via elettronica o telematica 
vincolano  l’Agenzia di viaggio e il Tour operator.

5. In caso di inadempienza contrattuale non di scarsa 
importanza ai sensi dell’art 1455 c.c.  vi è una responsabilità 
sia del Tour operator sia dell’Agenzia di viaggi ed entrambi 
sono tenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dal 
consumatore; l’organizzatore o l’intermediario che hanno 
risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento 
corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo 
verso i terzi responsabili; di contro il turista dovrà fornire 
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all’organizzatore o all’intermediario tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga.

6. Ogni volta che accadono fatti tali 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, per 
cause non imputabili al turista, va innanzitutto richiesto 
il rimborso dell’intera somma pagata per il pacchetto. 
Se, invece, la vacanza è stata rovinata parzialmente da 
disservizi, inadempienze e non conformità rispetto a 
quanto illustrato dall’Agenzia viaggi o dal catalogo del Tour 
operator al momento dell’acquisto, il turista avrà diritto ad 
una riduzione del prezzo concordato.

7. Ricordiamo, infine, che la misura dell’acconto (il cui 
importo non deve superare il 25% del prezzo del pacchetto) 
e la data entro cui deve essere effettuato il saldo devono 
risultare dal catalogo o dall’opuscolo informativo o da 
qualsiasi altro documento scritto rilasciato al cliente.
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Cosa deve fare il turista per richiedere 
il risarcimento dei danni
1. Conservare il contratto di vendita del “pacchetto turistico” 

sottoscritto e i depliant illustrativi del pacchetto.

2. Conservare i biglietti di viaggio (aereo, treni, ecc.).

3. Conservare eventuali talloncini di consegna e trasporto 
bagagli e il modello PIR che va compilato in aeroporto, in 
caso di smarrimento bagagli.

4. Chiedere la disponibilità a testimoniare – in merito 
all’illustrazione del pacchetto turistico – di persone presenti 
al momento dell’acquisto del viaggio, o di famiglia, che 
hanno subito gli stessi disservizi durante la vacanza.

5. Documentare i disagi subiti tramite fotografie 
(rappresentative, ad esempio, dei luoghi visitati, qualora 
non siano corrispondenti a quelli illustrati nel depliant).

6. Conservare scontrini e ricevute di tutte le spese sostenute 
per porre rimedio a disagi e inconvenienti.

14



7. Al rientro nel luogo di partenza e comunque entro 10 
giorni dallo stesso, inviare una lettera raccomandata a/r 
al Tour operator e all’Agenzia di viaggi, contenente la 
descrizione precisa e dettagliata dei disservizi e la richiesta 
di risarcimento danni. 

8. Allegare alla raccomandata le copie delle fotografie e le 
fotocopie (gli originali vanno conservati) degli scontrini 
relativi alle spese sostenute. Tutta la documentazione 
originale deve essere esibita solo nel caso in cui si decida 
di intentare una causa.

9.  Nel testo della raccomandata bisogna inserire la 
richiesta di rimborso delle spese sostenute e la richiesta 
di risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti oltre al 
danno “da vacanza rovinata”.

10.  Nel caso in cui la controparte sottovaluti o minimizzi 
l’accaduto, bisogna rivolgersi alla sede più vicina di 
un’Associazione di consumatori, che potrà consigliare, ad 
esempio, le conciliazione paritetiche (ove previste) oppure 
la citazione in giudizio dinanzi al giudice competente.
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ll servizio alberghiero
Fra i servizi maggiormente venduti nel territorio nazionale e all’estero, 
rientra senza dubbio l’acquisto di servizi alberghieri. Oggi, anche grazie 
al diffuso sistema di offerte e di proposte via internet, è facile acquisire 
informazioni sui costi e servizi messi a disposizione dalle singole 
strutture alberghiere, prenotare comodamente da casa e, magari, 
trovare un’offerta conveniente che consenta di potersi permettere una 
vacanza in albergo a costi contenuti.

Tutto ciò comporta, ovviamente, che si debba porre molta attenzione 
all’informativa sui servizi, comunque essa sia offerta e messa a disposizione 
del pubblico: con cataloghi o brochure, oppure attraverso il sito internet.

A tale riguardo va detto che il Codice del Turismo dedica grande attenzione 
all’informativa che deve essere fornita in maniera chiara e trasparente, 
garantendo al consumatore la possibilità di conoscere le caratteristiche dei 
vari servizi offerti – siano essi a pagamento o inclusi nel prezzo – la tipologia 
della stanza, la posizione e la categoria dell’albergo.

Inoltre, in caso di cataloghi o sito internet, le informazioni relative alla 
sistemazione in albergo (comprese le illustrazioni delle stanze e delle 
zone comuni dell’albergo), devono essere le più veritiere possibili, 
in modo da non creare false attese nel consumatore. E’ necessario 
indicare in modo chiaro e preciso l’esatta posizione dell’albergo e 
fornire altre informazioni utili quali, ad esempio, la distanza dal centro, 
l’eventuale vista panoramica, la vicinanza o meno ad importanti 
monumenti, i collegamenti intermodali, ecc.). 

Lo stesso vale per la descrizione dei servizi e della categoria: deve 
essere fedele alla realtà, evidenziando altresì tutti i costi aggiuntivi (ad 
esempio per l’uso del garage, della cassetta di sicurezza, per il servizio 
di climatizzazione, per la connessione a internet, ecc.). Il costo di 
eventuali servizi aggiuntivi deve essere portato a conoscenza per iscritto 
al consumatore al fine di rendere possibile un consapevole confronto 
del prezzo complessivo, alla luce dell’effettiva e dettagliata conoscenza 
delle singole voci del servizio acquistato. Se vengono offerti servizi 
alberghieri a tariffa ridotta, ad esempio tramite internet, è necessario 
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che siano indicati dettagliatamente i servizi garantiti (precisando se il 
cliente ha diritto solo al pernottamento, se la colazione o i pasti sono 
compresi, se si tratta di mezza pensione o pensione completa) e tutti i 
potenziali costi aggiuntivi che andranno eventualmente a far lievitare il 
prezzo “base”, per non incorrere in una pratica commerciale scorretta, 
oggi sanzionata dalla normativa comunitaria e nazionale.

Sarà opportuno inserire tutte queste informazioni nel catalogo o nella 
brochure dell’hotel e, in caso di vendita via internet, rendere tali 
informazioni comodamente e sinteticamente scaricabili dal sito.

Particolare attenzione deve poi essere riservata alla fase della 
prenotazione. Infatti, solo quando il consumatore viene posto nella 

condizione di conoscere dettagliatamente la categoria alberghiera, le 
caratteristiche essenziali della struttura, il costo della stanza e degli 
eventuali servizi aggiuntivi e/o supplementari, questi può fare una 
scelta consapevole. 

La prenotazione può essere fatta in qualsiasi modo, verbalmente o per 
iscritto. Conviene, comunque, sempre scegliere la forma scritta, così 
che risulti chiaramente quanto pattuito (ad esempio via fax, e-mail o 
raccomandata a/r).
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Ormai sempre più frequentemente all’atto della prenotazione è richiesto 
il numero della carta di credito. L’albergatore, naturalmente, non può 
operare con la carta, trattenendo una cifra dalla stessa, se non è stato 
espressamente autorizzato dal cliente.

Per gli aspetti non espressamente regolati dal contratto ci si potrà 
riferire anche agli usi locali che regolano la materia alberghiera.

Nell’ultima Raccolta Ufficiale degli Usi Locali della provincia di Treviso, 
datata 2005,  vengono disciplinati i seguenti aspetti:

1. prezzo:
a. i prezzi si intendono comprensivi di iva, riscaldamento, ecc.; 
b. i prezzi per “pensione completa” e per “mezza pensione” si applicano 
per soggiorni non inferiori a tre giorni, bevande escluse;

2. prenotazione delle camere: conclusione del contratto di alloggio, orari 
di disponibilità, penali per ritardato rilascio della camera (dopo le 12.00 
la penale è pari all’80% del prezzo di pernottamento), orari di check in 
(il cliente in arrivo è atteso fino alle ore 19.00, oppure fino alle 7.00 del 
giorno successivo in caso di avvenuto versamento della caparra);

3. conclusione anticipata del soggiorno: in caso di recesso anticipato, 
escluse cause di forza maggiore documentate, l’albergatore può 
pretendere la tariffa piena per tutto il periodo indicato nella prenotazione;

4. caparra: salvo diversi accordi, la caparra è usualmente pari al 30% 
dell’importo dei servizi prenotati ed è regolata dall’art. 1385 del Codice 
Civile. Le tutele ivi previste non si applicano agli acconti;

5. pagamento dei corrispettivi per i servizi extra (telefonate, bevande, 
frigobar, lavanderia, ecc);

6. modalità di pagamento;
7. obblighi del cliente;
8. oggetti rinvenuti o dimenticati;
9. posta indirizzata ai clienti;
10. malattia del cliente;
11. privacy.
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Reclami e furti
Può accadere che la stessa camera venga, per errore, assegnata 
contemporaneamente a più clienti. In questo caso, l’albergo deve 
apprestare tutte le cautele del caso, attivandosi per trovare una soluzione 
alternativa di pari valore e, ove ciò non sia possibile, anche di valore 
maggiore pagando la differenza o di valore inferiore, rimborsando al 
consumatore la differenza di prezzo della camera prenotata  e quella 
effettivamente goduta.

Resta ferma la possibilità del consumatore di chiedere il risarcimento 
degli eventuali maggiori danni patiti attraverso il reclamo e, 
successivamente, le procedure di conciliazione.

In caso di furti in hotel, la legge n. 316/1978 ha introdotto nel nostro 
Codice Civile gli accordi sottoscritti a Parigi dagli Stati membri del 
Consiglio d’Europa in merito alla responsabilità dell’albergatore per il 
deposito delle cose del cliente. Le disposizioni sul deposito alberghiero 
si applicano a tutte le strutture ricettive, ad esclusione di case e 
appartamenti per vacanze.

Sono nulle le dichiarazioni tendenti a escludere o limitare 
preventivamente la responsabilità dell’albergatore (art. 1784 quater 
c.c.), e pertanto avvisi in tal senso non hanno validità giuridica.

Le norme del Codice Civile (artt. 1783-1786 c.c.) prevedono la 
responsabilità dell’albergatore per tutti gli oggetti che il cliente porta in 
albergo o che egli consegna all’albergatore in custodia.

Infine, va ricordato che l’albergatore non può praticare nessuna 
commissione o maggiorazione comunque  denominata sul costo delle 
telefonate , rispetto all’effettiva tariffa telefonica vigente .
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Attualmente è possibile effettuare prenotazioni per il trasporto aereo 
attraverso svariate modalità: nelle Agenzie di viaggio, nelle Agenzie 
o nelle filiali della Compagnia aerea, telefonicamente presso la  
Compagnia aerea o l’Agenzia di viaggi, via Internet, ove previsto dalle 
singole Compagnie aeree.

Al momento della prenotazione il passeggero ha diritto a ricevere 
informazioni circa:
• la Compagnia aerea che farà il volo
• l’orario del volo
• il tipo di aeromobile
• le tariffe e eventuali condizioni restrittive a esse collegate
• il codice di prenotazione
• limiti di responsabilità della Compagnia aerea in caso di decesso o 

lesione dei passeggeri
• limiti di responsabilità in caso di danno, distruzione o smarrimento 

del bagaglio.

Ogni Compagnia aerea, di norma, informa i propri 

passeggeri sulle modalità e i tempi per l’effettuazione 

delle operazioni di accettazione (check-in). 

Il contratto di trasporto si perfeziona con l’acquisto 

del biglietto.

Viaggi in aereo: 
le prenotazioni del volo
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Acquisto del biglietto
In questa fase, il passeggero ha diritto a ricevere dalla Compagnia 
aerea la ricevuta del viaggio con tutti i dettagli del volo. Il biglietto 
aereo individuale o collettivo costituisce prova della conclusione del 
contratto di trasporto. Quest’ultimo è regolato oltre che dalla disciplina 
normativa generale, dalle Condizioni Generali del Trasporto (CGT) di 
cui il passeggero deve poter avere adeguata informativa in tutti i punti 
vendita della Compagnia aerea (compresi quelli on-line).  

Diritti dei passeggeri 
nei principali casi di disservizio
Normativa di riferimento: 

• Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in 
materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di 
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

• Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 69 recante “Disposizioni 
sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 
che istituisce regole comuni in materia di compensazione e 
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione 
del volo o di ritardo prolungato”.

Particolari forme di tutela sono state previste dall’Unione Europea 
in caso di negato imbarco (il passeggero non è imbarcato a causa 
dell’eccessivo numero di prenotazioni - overbooking), cancellazione 
del volo e ritardo prolungato sull’orario di partenza del volo.
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Quando spettano le tutele 
Le tutele si applicano ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza 
da un aeroporto comunitario ed ai voli (di linea, charter, low cost) in 
partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con 
destinazione in un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia 
aerea sia comunitaria e salvo che non siano già stati erogati i benefici 
previsti dalla normativa locale

Non si applicano, invece, ai voli in partenza da un Paese non comunitario 
con destinazione un Paese dell’UE operati da Compagnie aeree non 
comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla 
legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.

Ha diritto a tali forme di tutela il passeggero che:
• possiede un biglietto aereo; 
• ha una prenotazione confermata;
• si presenta all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto 

dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di 
viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre 
quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblica.

Non ne ha diritto il passeggero:
• che viaggia gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, 

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

• cui viene negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in 
caso di documenti di viaggio non validi.
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Forme di tutela per negato imbarco
Innanzitutto la Compagnia deve eseguire un appello ai volontari 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:

4compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta 
(intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:

• Voli intracomunitari (inferiori o pari a 1.500 km)    euro 250
• Voli intracomunitari (superiori a 1.500 km)            euro 400
• Voli internazionali (inferiori o pari a 1.500 km)       euro 250
• Voli internazionali (tra 1.500 e 3.500 km)              euro 400
• Voli internazionali (superiori a 3.500 km)               euro 600

La Compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione 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 rispetto al volo 
originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante 
trasferimento 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.

4Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non 
effettuata oppure in alternativa riprotezione il prima possibile o in una 
data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di 
viaggio compatibili.

4Assistenza:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari 

uno o più pernottamenti;
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
• due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o e-mail.
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Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché 
i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere 
l’assistenza.

Forme di tutela per 
cancellazione del volo 
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:

4Rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non 
effettuata oppure in alternativa; riprotezione su volo alternativo il prima 
possibile o in data successiva più conveniente per lui, in condizioni di 
viaggio comparabili.

4Assistenza:
• pasti e bevande riguardo alla durata dell’attesa;
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari 

uno o piú pernottamenti;
• 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 accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere 
l’assistenza.
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4Compensazione pecuniaria calcolata in base alla tratta 
(intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:

• Voli intracomunitari (inferiori o pari a 1.500 km)   euro 250
• Voli intracomunitari (superiori a 1.500 km)            euro 400
• Voli internazionali (inferiori o pari a 1.500 km)      euro 250
• Voli internazionali (tra 1.500 e 3.500 km)               euro 400
• Voli internazionali (superiori a 3.500 km)               euro 600

La Compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% 
nel caso in cui al passeggero sia offerta la possibilità di viaggiare su 
un volo alternativo, il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo 
originariamente prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante 
trasferimento 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.

La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la 
Compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata 
causata da circostanze eccezionali (ad esempio, avverse condizioni 
meteorologiche, allarmi per la sicurezza che segnalano situazioni 
di pericolo, scioperi) oppure il passeggero sia stato informato della 
cancellazione:
• con almeno due settimane di preavviso;
• nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della 

data di partenza e nel caso in cui sia offerto un volo alternativo con 
partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente 
previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo 
quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;

• meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un 
volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario 
originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale 
al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.
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Forme di tutela per ritardo 
prolungato del volo
In questo caso il passeggero ha diritto a:

4Assistenza:
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari 

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

Il diritto all’assistenza viene riconosciuto in base alla tratta 
(intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:

• Voli intracomunitari (inferiori o pari a 1.500 km)
 ritardo del volo di almeno 2 ore
• Voli intracomunitari (superiori a 1.500 km)
 ritardo del volo di almeno 3 ore
• Voli internazionali (inferiori o pari 1.500 km)
 ritardo del volo di almeno 2 ore
• Voli internazionali (tra 1.500 e 3.500 km)
 ritardo del volo di almeno 3 ore
• Voli internazionali (superiori a 3.500 km)
 ritardo del volo di almeno 4 ore

Rinuncia al volo
Se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di 
rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso 
del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuatato.

Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché 
i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere 
l’assistenza.
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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.

Se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane, si può 
presentare reclamo:

• alle sedi Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) dell’aeroporto 
nazionale dove si è verificato l’evento, oppure dove il volo è atterrato 
per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione Europea, della 
Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera;

• agli Organismi responsabili degli Stati dell’Unione europea, della 
Norvegia, dell’Islanda e della Svizzera per i voli in partenza e arrivo 
in quegli Stati.
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Risarcimento bagagli 
smarriti o danneggiati
Per bagaglio a mano s’intende quello che il passeggero può portare con 
sé in cabina per sistemarlo nei comparti portaoggetti sovrastanti o sotto 
il sedile anteriore.

Per bagaglio registrato s’intende quello consegnato alla Compagnia 
aerea per il trasporto nelle stive di un aeromobile e non accessibile 
al passeggero durante il volo. Tali bagagli sono pesati, etichettati e 
registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo.

In caso di smarrimento, furto, danneggiamento o ritardata consegna del 
bagaglio aereo si può chiedere il risarcimento del danno alla Compagnia 
aerea. 

In tali casi, il passeggero dovrà innanzitutto presentare denuncia 
di smarrimento o danneggiamento presso l’Ufficio oggetti smarriti 
dell’aeroporto (Loste and Found), utilizzando gli apposti moduli (PIR) 
e conservare tutti i documenti di viaggio (ovvero il biglietto aereo, il 
talloncino adesivo d’identificazione del bagaglio e gli scontrini e le 
ricevute di tutto ciò che ha dovuto acquistare in conseguenza del 
mancato ritrovamento del bagaglio). 

Sono previsti limiti di responsabilità delle Compagnie aeree.

A partire dal 1° aprile 2011 la IATA (International Air Transport 
Association) ha reso esecutiva una risoluzione che determina quale 
tariffa sul bagaglio debba essere 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. 
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Smarrimento o ritrovamento
Se entro 21 giorni dalla compilazione del PIR non sono state ricevute 
notizie sul ritrovamento, è necessario inviare tutta la documentazione 
relativa alla pratica all’Ufficio Relazioni Clientela 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 
documentazione indicata di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o 
Assistenza Bagagli 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’eventuale 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 

tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) 
in sostituzione 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, numero di c/c, codice SWIFT nel caso di conto estero;

• Se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, 
specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, 
numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).
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Danneggiamento
In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di 
apertura del PIR, è necessario inviare tutta la documentazione indicata 
di seguito all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della 
Compagnia 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 via Internet 
oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;

• Originale del PIR rilasciato in aeroporto;
• Originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
• Elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente 

riportato danni.

Risarcimenti
In caso di smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna del 
bagaglio registrato, il passeggero ha diritto a un risarcimento fino 
a 1.000 DSP (circa 1.164,00 euro) in caso di Compagnie aeree 
dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di 
Montreal, fino a 17 DSP (circa 19,00 euro) per kg in caso di Compagnie 
aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che 
il passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.
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Protocolli di Conciliazione paritetica
Le tre Associazioni promotrici dello Sportello S.O.S. Turista (Adiconsum, 
Federconsumatori e Movimento consumatori) hanno recentemente 
sottoscritto con Astoi e Assotravel un Protocollo per la conciliazione 
delle controversie. 

Oggetto della procedura di conciliazione sono le controversie di qualsiasi 
natura e valore insorte tra uno o più consumatori ed un Tour Operator 
od Agenzia di Viaggio aderenti ai rispettivi Protocolli. 

Potrà accedere alla procedura di conciliazione il consumatore:
a) che abbia già presentato, nei termini contrattuali o di legge, reclamo 
direttamente (o tramite un’associazione dei consumatori aderente al 
protocollo) presso il Tour Operator o presso l’Agenzia di Viaggi e ne 
abbia ricevuto una risposta non ritenuta soddisfacente o che non abbia 
ottenuto alcuna risposta trascorsi 60 giorni dal ricevimento del reclamo; 
b) che, in relazione all’oggetto della domanda di conciliazione, non si 
sia già rivolto alla magistratura e non abbia incaricato altri soggetti ad 
assisterlo o rappresentarlo verso il Tour Operator o l’Agenzia di Viaggio.

Tra i conciliatori, che hanno seguito due corsi di formazione, vi è anche 
un’operatrice dello Sportello S.O.S. Turista, che potrà perciò offrire 
ai propri assistiti che rientrino nei casi previsti dal Protocollo, questo 
nuovo strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 

Rammentiamo inoltre a tutti i consumatori che sono già in atto le 
Conciliazioni con Alitalia S.p.A. (verbale siglato il 3 luglio 2010), Trenitalia 
(accordo la l’azienda e ben 14 Associazioni) e Società Autostrade. 
Da ultimo è stato sottoscritto un accordo tra Fiavet (Federazione 
Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo) e Adiconsum, Adoc, 
Federconsumatori e Movimento Consumatori. Per informazioni e 
assistenza telefonare agli sportelli trevigiani territoriali delle associazioni 
di consumatori.
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Viaggiare 
in... salute

• Cosa fare prima della partenza
• Farmaci e presidi da portare in viaggio
• Quali vaccinazioni effettuare
• Quali misure comportamentali adottare in viaggio
• Cosa fare dopo il ritorno
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Cosa fare prima della partenza
4Rivolgetevi con ampio anticipo (almeno un mese) ad un Centro 
Specialistico in “Medicina dei Viaggi”, come l’Ambulatorio per i 
Viaggiatori Internazionali, presso la vostra ASL: riceverete informazioni 
sulle norme di prevenzione e sulle vaccinazioni obbligatorie e 
raccomandate per il Paese che intendete visitare.

4Informatevi presso la vostra Agenzia di Viaggi, circa la possibilità di 
stipulare un’assicurazione, che garantisca le eventuali spese sanitarie 
all’estero, compreso il rimpatrio: il costo delle cure sanitarie, infatti, 
potrebbe essere molto elevato. I viaggi organizzati spesso prevedono 
già un’assicurazione effettuata dall’Agenzia stessa, tuttavia è bene 
accertarsene prima di partire. Nei Paesi dell’Unione Europea o 
convenzionati con l’Italia è possibile ottenere prestazioni mediche, 
esibendo la propria Tessera Europea di Assicurazione Malattia.

4Documentatevi, inoltre, sulla situazione politica locale e i potenziali 
rischi derivanti dalle possibili tensioni sociali presenti consultando, fra 
l’altro, l’apposito sito del Ministero degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) 
o telefonando alla Centrale Operativa Telefonica (06/491115) attiva 24 
ore su 24 anche dall’estero.

Farmaci e presidi  
da portare in viaggio
E’ consigliabile preparare una piccola “farmacia da viaggio” da utilizzare 
nel caso non sia possibile, durante il soggiorno, accedere subito ad 
una struttura sanitaria o ad una farmacia. L’automedicazione, tuttavia, 
dovrebbe essere riservata solo ai casi di emergenza.
In ogni caso, vanno portati i farmaci che si assumono abitualmente.



34

Cosa mettere in valigia (qualche esempio):

• materiale vario di medicazione (disinfettante, cerotti, garze sterili, ecc.);
• piccoli strumenti (termometro, siringhe sterili, ecc.)
• repellenti ed insetticidi contro zanzare ed altri insetti
• farmaci antimalarici, se necessari
• antifebbrili-antidolorifici
• antispastici in caso di coliche
• antidiarroici
• antichinetosico (per il mal d’aria, il mal di mare, ecc...)
• disinfettanti delle vie urinarie
• antistaminici topici o sistemici per punture d’insetti o reazioni allergiche
• pomate antibiotiche/cortisoniche
• pomate antitraumatiche
• gocce otologiche e colliri

Quali vaccinazioni effettuare
Molte malattie infettive, che costituiscono un rischio per i viaggiatori, 
possono essere evitate sottoponendosi a specifiche vaccinazioni.
Poche vaccinazioni sono richieste obbligatoriamente da alcuni Paesi, 
altre, in ogni caso, sono raccomandate per la protezione personale.

La programmazione delle vaccinazioni deve essere individuale ed è legata 
alla destinazione, alle caratteristiche del viaggio ed alle vaccinazioni già 
effettuate in precedenza. È importante ricordare che la maggior parte delle 
vaccinazioni conferisce protezione per lunghi periodi (10 o più anni) e, 
pertanto, possono essere utili sia per successivi viaggi, sia per coloro che si 
spostano utilizzando la formula “LAST MINUTE”.

I vaccini attualmente disponibili, inoltre, sono sicuri ed efficaci nel 
prevenire la malattia in caso di esposizione. Occasionalmente, tuttavia, 
possono causare lievi effetti secondari locali (dolore, arrossamento 
nella sede di inoculazione) o generali (febbre moderata); 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.
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Quali misure comportamentali 
adottare in viaggio

Chinetosi (mal d’aereo, mal di mare, ecc...)

La “chinetosi” insorge in persone predisposte, quando si trovano su 
mezzi di trasporto (nave, aereo, auto, treno).

Non sempre gli effetti della chinetosi possono essere eliminati, ma 
l’intensità dei sintomi può essere ridotta con alcune precauzioni:

• assumere, almeno mezz’ora prima della partenza, un farmaco 
antichinetosico; questi farmaci determinano sonnolenza, per 
cui non bisogna guidare dopo averli assunti. Per un’azione più 
prolungata (durata d’azione fino a 72 ore), è possibile utilizzare un 
antichinetosico sotto forma di cerotto da applicare dietro l’orecchio, 
almeno 2 ore prima della partenza: in questo modo il farmaco viene 
assorbito più lentamente;

•  mettersi in viaggio dopo un buon riposo;
• per chi viaggia in aereo è preferibile il viaggio notturno, ma se si 

viaggia di giorno, ricordarsi di non guardare fuori dal finestrino 
oppure guardare solo oggetti “fermi”, come ad esempio l’ala 
dell’aereo. Può essere di aiuto anche sedere in posizione reclinata;

• sulla nave, cercare di individuare i punti più stabili, rilassarsi, 
possibilmente all’aria aperta, senza guardare la linea dell’orizzonte;

• assumere pochi liquidi;
• fare pasti piccoli e asciutti;
• non fumare, non bere alcool e caffè prima della partenza e durante 

il viaggio.
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Sindrome dei fusi orari o jet lag
I viaggi aerei, con l’attraversamento in breve tempo di molti fusi orari, 
comportano l’alterazione dei ritmi biologici che regolano il sonno, la 
fame, il rendimento fisico ed intellettivo. 

L’insieme di queste alterazioni è definita jet lag e si manifesta 
soprattutto con insonnia, nervosismo, stanchezza, malessere generale, 
depressione dell’umore, nausea ed inappetenza. Per ridurre gli 
inconvenienti è utile:

•  far precedere il viaggio da 1-2 notti di sonno regolare, possibilmente 
coricandosi più tardi del solito se si viaggia verso Ovest e più presto 
se verso Est;

•  all’arrivo sarà necessario un periodo di riposo, più o meno lungo, in 
relazione alla differenza di fuso orario.

I viaggiatori che prendono farmaci secondo uno schema rigido (per 
esempio insulina, farmaci anticoncezionali, ecc.), devono rivolgersi al 
proprio medico per avere indicazioni specifiche.
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Sindrome da immobilita’ prolungata
Una prolungata immobilità, come si verifica nei lunghi viaggi (in aereo, 
macchina, pullman, treno), può determinare una trombosi venosa 
degli arti inferiori (DVT) per ristagno di sangue, con conseguente gonfi 
ore, rigidità e sviluppo di coaguli.

In molti casi i coaguli sono piccoli e non causano sintomi, ma, 
occasionalmente potrebbero determinare conseguenze anche gravi.

É opportuno che le persone che presentano fattori di rischio, si rivolgano 
al loro medico curante per l’eventuale prescrizione di farmaci specifici.

In generale, per prevenire i disturbi della circolazione venosa, come le 
flebiti, si consiglia ai viaggiatori di:

•  alzarsi e camminare almeno ogni ora o, se possibile, alzare le 
gambe in linea con le cosce;

•  flettere e ruotare le caviglie mentre si sta seduti per esercitare i 
muscoli del polpaccio;

•  bere molti liquidi, evitando però caffè ed alcool.
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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 
muscolari e collasso. 

In questi casi occorre riposo a letto, in ambiente fresco e ventilato e 
l’assunzione di liquidi. Per prevenire questi disturbi è importante:

• bere acqua o bibite in quantità maggiori di quelle necessarie ad 
estinguere la sete; 

• evitare l’alcool perché disidrata;
• non indossare abiti troppo pesanti che ostacolano la traspirazione;
• evitare l’esposizione diretta ai raggi solari, utilizzando copricapo ed 

indumenti in fibre naturali (mai sintetiche);
• evitare sforzi.

Esposizione al sole
L’esposizione al sole può provocare scottature, anche gravi. Le parti più 
frequentemente colpite sono quelle che, solitamente, ci si dimentica di 
proteggere (naso, spalle, dorso del piede).

É importante indossare indumenti comodi, ampi, di cotone; usare 
cappello ed occhiali da sole, applicare ripetutamente (ogni ora) una 
crema solare ad alta protezione sulle zone esposte.

Diversi prodotti terapeutici, come contraccettivi orali, antimalarici 
(dossiciclina) ed alcuni antibiotici, possono causare reazioni cutanee 
nell’esposizione al sole (dermatiti).
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Bagni in mare
Generalmente i bagni di mare non comportano rischi di malattie 
infettive. Si raccomanda tuttavia di:

• effettuare bagni solamente in zone turistiche attrezzate, evitando 
zone con acque e spiagge inquinate;

• indossare scarpette da bagno per proteggersi dalle punture di 
pesci, ricci di mare, crostacei e coralli;

• nuotare lungo la costa: in mare aperto c’è il pericolo delle correnti e 
delle maree (anche un esperto nuotatore può trovarsi in difficoltà a 
nuotare contro corrente);

• non nuotare a stomaco pieno e soprattutto dopo aver fatto uso di 
bevande alcoliche.
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Disturbi dovuti all’altitudine
Oggi sono molto frequenti le proposte di viaggi ad alte quote dove, per 
la minore tensione di ossigeno nell’aria, è possibile la comparsa del 
“mal di montagna”. 

Nessun soggetto è immune dal “mal di montagna” che, nella forma 
lieve, si può manifestare con cefalea, nausea, vomito, difficoltà 
respiratoria, aumento del battito cardiaco, facile affaticabilità ed 
insonnia. Nei soggetti con malattie cardiache e polmonari croniche, 
oltre a questi disturbi, possono comparire problemi molto 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 
rischio del “mal di montagna”:

• salire lentamente e gradualmente a piccole tappe: il primo giorno 
non salire oltre i 2500 metri;

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

metri) assumeranno, al bisogno, una profilassi da concordare con il 
medico curante;

• evitare l’alcool e il fumo;
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•	 alla	 comparsa	 di	 sintomi	 minori,	 bastano	 1-2	 giorni	 di	 riposo	
alla	 stessa	 quota.	 In	 caso	 di	 sintomi	 severi	 occorre	 scendere	
rapidamente	di	1000-1500	metri	e	consultare	subito	un	medico.

I	viaggiatori	affetti	da	anemia,	malattie	cardio-vascolari	o	polmonari,ecc.	
devono	chiedere	il	parere	del	loro	medico	prima	di	programmare	un	
soggiorno	in	altitudine.

Incidenti stradali
Rappresentano	 la	 principale	 causa	 di	 morte	 tra	 i	 viaggiatori.	 Se,	 nel	
programma	 di	 viaggio,	 sono	 previsti	 spostamenti	 con	 autovetture	
noleggiate,	bisogna	controllare	con	cura	le	condizioni	di	assicurazione	e	lo	
stato	dell’automezzo	(pneumatici,	fari,	freni,	presenza	della	ruota	di	scorta	
e	del	carburante).	Assumere	informazioni	anche	sulle	norme	concernenti	
la	circolazione	in	vigore	nel	Paese	e	sulle	condizioni	delle	strade.

Ricordarsi	di:
•	 indossare	sempre	le	cinture	di	sicurezza;
•	 indossare	sempre	il	casco	se	si	viaggia	in	bici	o	in	motocicletta	
•	 non	guidare	dopo	aver	bevuto	alcolici;
•	 rispettare	sempre	i	limiti	di	velocità.
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Rischi legati ad alimenti e bevande
I paesi della fascia tropicale o subtropicale presentano rischi alimentari 
e dunque vi sono norme comportamentali da osservare sempre.

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”.

Le raccomandazioni che seguono valgono in generale per tutte le 
circostanze, dalla vendita ambulante ai pasti nei ristoranti:

• lavarsi sempre le mani prima di mangiare;
• bere acqua proveniente da fonti sicure o imbottigliata (addizionata 

con anidride carbonica). L’acqua non gassata, anche se in 
bottiglia, ed i succhi di frutta non devono essere automaticamente 
considerati sicuri, mentre le bevande molto calde (the, caffè, ecc.) 
non presentano generalmente rischi;

• lavarsi i denti con acqua potabile o disinfettata;
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• evitare il ghiaccio e le bibite non sigillate;
• consumare latte e latticini solo se pastorizzati;
• evitare i gelati, 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. 
• fare attenzione a dove si mangia: scegliere locali puliti e privi di 

mosche, evitare, possibilmente, l’acquisto di cibi e bevande da 
venditori ambulanti. 

• scegliere preferibilmente cibi poco elaborati e non facilmente 
deperibili (es. pane, biscotti secchi e simili).

Ricordate, comunque, che l’aspetto degli alimenti non è garanzia di 
salubrità: alimenti contaminati possono essere all’apparenza appetibili.
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Cosa fare 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.

É 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.

Per informazioni:
Centro di Riferimento Regionale per i Viaggiatori Internazionali
Via S. d’Acquisto, 7 - 37122 Verona

Uffici Sanitari autorizzati nel Veneto
per il rilascio dei certificati validi per uso internazionale:
ASL n° 7 Conegliano (TV), v. Maset, 1 – tel. 0438-663924; 663925
ASL n° 8 Montebelluna (TV), v. D. Alighieri, 12 – tel. 0423-611715; 611714
ASL n° 9 Treviso, v. Castellana, 2 – tel. 0422-323811

Fonti:
• Pubblicazione “Viaggiare in salute” - Informazioni e consigli per i viaggia-
tori internazionali - a cura della Direzione Regionale della Prevenzione della 
Regione del Veneto
• Opuscolo “Conosci i tuoi diritti” - Guida rapida sui diritti del passeggero 
nei casi di disservizi nel trasporto aereo – edito dall’ENAC - Ente Nazionale 
per l’Aviazione Civile
• Portale del Governo Italiano: www.governo.it
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