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OCT
02
2005

PERCHÉ HO BISOGNO
DI QUESTI CONSIGLI?
Prenoti online biglietti aerei o alberghi?
Vai all’estero per le vacanze?
Fai degli acquisti in loco?
Noleggi un’auto in un altro paese? 

Se la risposta è sì e se vivi e viaggi all’interno dell’UE, in 
Islanda e in Norvegia, allora questi consigli sono per te. 
I nostri consigli riassumono i tuoi diritti quando viaggi o 
effettui un acquisto oltre i confini nazionali. Puoi godere 
di questi diritti ovunque tu vada o tu voglia acquistare in 
questi 30 paesi.

Se vuoi saperne di più, contatta il centro europeo per i 
consumatori (CEC) del tuo paese. Il centro europeo per 
i consumatori fa parte di una rete (ECC-Net). La rete 
ECC-Net esiste proprio per rispondere alle
tue domande sui tuoi diritti transfrontalieri.
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DEC
29
2005

COSA PUÒ FARE
L’ECC-Net PER ME?
Se vivi nell’UE, Islanda o Norvegia, il centro europeo per i 
consumatori del tuo paese ti fornirà assistenza e consulenza 
sui tuoi diritti quando viaggi o acquisti all’estero.

Se è necessario contattare un professionista in un altro 
paese, il tuo centro europeo per i consumatori  lo farà per 
te attraverso il partner della rete ECC.

I centri europei per i consumatori hanno al proprio interno 
consulenti legali specializzati nel fornire consigli di viaggio ai 
consumatori e assistenza gratuita in caso di problemi. 

Vai a pagg. 34-35 per scoprire come contattare il centro europeo 
per i consumatori del tuo paese per telefono, via email o in Internet.
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“La signora H. dal Belgio ha prenotato una camera d’albergo su 
un sito francese che prometteva uno sconto ulteriore del 10% oltre 
ad accordare il miglior prezzo nel caso in cui un cliente trovasse un 
prezzo inferiore rispetto al prezzo da loro proposto su un altro sito. 
Quando la signora H. ha trovato un prezzo più basso su un sito 

italiano, il sito francese ha sostenuto che si trattasse di una camera 
differente. Dopo che è stato chiesto l’intervento del centro europeo 

per i consumatori del Belgio, il sito francese ha ammesso che le 
camere erano effettivamente identiche. La signora H. ha pagato il 

prezzo più basso ed ha ottenuto lo sconto”.
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MARCH
15
2006

CONSIGLI PER
LE PRENOTAZIONI ONLINE
Verifica che l’azienda fornisca i contatti completi.
È un tuo diritto.

Considera i costi supplementari in caso di pagamento 
con carta di credito e la tassa di soggiorno. Queste 
informazioni devono esserti fornite prima del pagamento.
Fai attenzione alle caselle preselezionate che riguardano 
servizi aggiuntivi, come ad esempio  le assicurazioni: sono 
illecite. 

Informati quanto ti costerà annullare o modificare la 
prenotazione. Porta con te una copia della prenotazione 
e delle condizioni contrattuali.



- 10 - - 11 -

“Il volo da Cracovia per Zurigo era in ritardo, perciò Natascia ha 
perso il suo volo di collegamento per Zagabria. La compagnia aerea 
non le ha offerto nessuna assistenza. Con l’aiuto del centro europeo 

per i consumatori della Croazia e della Polonia, Natascia ha 
ottenuto dalla compagnia aerea il rimborso delle spese sostenute per 

il pernottamento e per l’acquisto di un nuovo biglietto”.
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05 25
 2006

CONSIGLI
PER IL VOSTRO VOLO
Hai diritto ad arrivare a destinazione in tempo. In caso di 
ritardo prolungato, hai diritto ad un risarcimento. Il tipo 
di risarcimento e l’importo variano a seconda dell’entità 
del ritardo.

Non importa quale sia la destinazione da raggiungere. Hai 
diritto al risarcimento se il tuo viaggio inizia nell’UE, in 
Islanda o in Norvegia. 

Non importa nemmeno da dove hai iniziato il tuo viaggio 
di ritorno, se è operato da una compagnia aerea stabilita 
in uno di questi paesi.

La tua richiesta di risarcimento sarà più agevole se fai una 
fotografia al tabellone delle partenze che indica il ritardo.

Non appena possibile, prendi il modulo di reclamo 
in aeroporto.
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“Il viaggio in traghetto di Lucas dalla Francia al Marocco su un 
traghetto di una azienda italiana è stato annullato e Lucas ha 

dovuto compare a proprie spese un biglietto da un’altra azienda. 
L’azienda italiana ha offerto a Lucas solo un buono per un altro 

viaggio, ma dopo l’intervento del centro europeo per i consumatori 
dell’Italia, l’azienda italiana gli ha corrisposto

in contanti il rimborso a cui aveva diritto”.
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SEPT
11 200

7

CONSIGLI PER VIAGGI
IN AUTOBUS, TRENO E NAVE
Se prendi un autobus, un treno oppure un traghetto, hai il 
diritto di aspettarti di arrivare nei tempi previsti.

Più lungo è il ritardo, maggiore è il diritto ad una qualche 
forma di compensazione.

Non puoi essere discriminato se sei disabile o la tua 
mobilità è ridotta; hai diritto a ricevere assistenza.

Se hai bisogno di assistenza, non dimenticarti di informare 
la società di trasporto prima del viaggio.
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APRIL
13
2008

CONSIGLI PER IL TUO
SOGGIORNO
Sia che tu soggiorni in un hotel, in una cabina di una 
nave, in un campeggio o in un appartamento, devi 
ricevere quanto ti è stato promesso.

Controlla che ti sia stata fornita una descrizione completa 
di ciò che stai prenotando. Per esempio, se la camera non 
è affatto come quella presentata nell’opuscolo informativo 
o se l’hotel è più lontano dalla spiaggia rispetto a quanto 
pubblicizzato sul sito Internet, hai il diritto di reclamare.

Se non ottieni soddisfazione sul posto, fai delle foto e 
conserva ogni prova documentale (la cartina, per esempio) 
per presentare reclamo al tuo ritorno.
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“Jānis da Riga ha controllato la vettura noleggiata prima di 
prenderla in consegna e non ha riscontrato alcun problema. 
Tuttavia è stato scrupoloso e ha scattato alcune foto. Quando

la società di noleggio gli ha successivamente addebitato dei danni, 
Jānis ha inviato loro le foto che dimostravano che la macchina 
risultava danneggiata già al momento della presa in consegna,
pur non avendoli riscontrati nell’immediatezza. Ha ottenuto
il rimborso ma soltanto dopo l’intervento del centro europeo

per i consumatori della Lettonia”.
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JULY
04

2008

CONSIGLI PER
IL NOLEGGIO
DELL’AUTO
Cerca una azienda che ti fornisca informazioni chiare ed 
esaustive prima della prenotazione. Fai attenzione alle 
esclusioni dalla copertura assicurativa, come il parabrezza 
e gli pneumatici.

Verifica la possibilità di coperture ulteriori per i danni che 
non sono coperti dal contratto. Non firmare un contratto 
se non lo comprendi. Hai il diritto di ricevere chiarimenti.

Stai attento ai costi supplementari nascosti, come il 
prezzo maggiorato se ritiri la vettura in aeroporto o per il 
seggiolino.

Restituisci la vettura con il serbatoio di carburante pieno 
a meno che non hai la certezza che non ti verrà addebitato 
un costo aggiuntivo per il servizio di rifornimento.

Previeni discussioni in merito ai danni facendo delle foto 
alla presa in consegna e alla riconsegna della vettura.
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“Due consumatori della Repubblica ceca hanno acquistato
un pacchetto turistico per Gabon da un tour operator tedesco,

ma l’imbarcazione privata che gli era stata promessa
si è rivelata un’imbarcazione ordinaria condivisa con altre persone 

e l’asserito safari incluso nel viaggio è durato soltanto due ore. 
L’azienda ha corrisposto un risarcimento solo dopo l’intervento

della rete ECC-Net”.
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AUGUST13 2009

CONSIGLI
PER I PACCHETTI TURISTICI 
Un pacchetto turistico non è solo la combinazione di 
un viaggio e un hotel. Le norme sui pacchetti turistici 
si applicano anche se hai acquistato i biglietti per un 
concerto insieme alla camera di un albergo.

Il prezzo del pacchetto turistico, salvo alcune eccezioni 
come il supplemento carburante, è fisso. Qualsiasi 
aumento del prezzo nei 20 giorni prima della partenza 
non è legale.

Richiedi un numero di telefono per le emergenze. Hai 
diritto ad essere assistito.

Controlla il contratto per verificare entro quale termine 
devi presentare un reclamo.
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“Ole dalla città di Voss in Norvegia è stato avvicinato, mentre 
era in vacanza, da un pensionato norvegese che gli ha proposto 
di diventare socio di un club vacanze. Il pensionato era molto 

cordiale e Ole era in aria di vacanza, così ha subito firmato sulla 
linea tratteggiata. Successivamente si è sentito raggirato. È stato 
consigliato dal centro europeo per i consumatori della Norvegia
di esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni ed ha ottenuto

il rimborso del deposito di 400 euro”.
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04 25 2010

CONSIGLI SULLA
MULTIPROPRIETÀ
E I CLUB VACANZA
Sii sospettoso di fronte a tecniche di vendita aggressive. 
Vuoi veramente trascorrere le tue vacanze nello stesso 
posto anno dopo anno? 

Fa un pò di conti. Il risparmio sulle vacanze future ne 
vale il prezzo? Chiedi di avere il contratto nella tua lingua. 
È un tuo diritto.

Ricorda che hai 14 giorni per recedere dal contratto e non 
devi fornire nessuna motivazione.

Non pagare nulla durante il periodo di 14 giorni per il  
recesso. Non ti è richiesto.

Non pagare nulla in caso di rivendita fino a che il contratto 
non è sottoscritto. È previsto dalla legge.
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“Mentre era in vacanza in Svezia, la signora F. di Roma ha
pagato una somma aggiuntiva di 50 euro perché la lampada 

acquistata fosse impacchettata adeguatamente e spedita. Quando
la lampada è stata consegnata danneggiata, il negoziante ha solo 

offerto il rimborso del 50% del prezzo dell’acquisto, pari a 
360 euro. La signora F. ha discusso invano con il negoziante: 

questo, infatti, non le riconosceva il diritto ad ottenere il rimborso 
integrale visto che la lampada era inutilizzabile. È stato necessario 

l’intervento del centro europeo per i consumatori dell’Italia per 
ottenere l’intera somma.”
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MAY
02
2010

CONSIGLI PER I TUOI
ACQUISTI QUANDO
SEI IN VACANZA
Non preoccuparti di quello che succederà se la videocamera 
o le scarpe che compri presentano dei difetti. Hai il diritto 
a che vi venga posto rimedio indipendentemente da dove 
in europa, Islanda e Norvegia hai effettuato l’acquisto.

Hai una garanzia di due anni su ogni cosa tu acquisti sia 
che l’acquisto sia effettuato nel tuo paese o in qualsiasi 
altro paese in cui è presente un centro europeo per i 
consumatori. 

Se il prodotto è difettoso o non possiede tutte le 
caratteristiche pubblicizzate o promesse, hai diritto a dei 
rimedi. Il negoziante deve riparare il prodotto, sostituirlo 
gratuitamente, o restituirti tutto o una parte del prezzo.
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“Una famiglia austriaca voleva prenotare da una compagnia
internazionale di crociere attraverso il sito Internet tedesco.

È stata reindirizzata al sito austriaco dove il prezzo della stessa 
cabina era tre volte più caro. Dopo che il centro europeo per

i consumatori dell’Austria ha evidenziato che tutti i consumatori 
europei devono ricevere lo stesso trattamento, la compagnia

ha modificato la propria politica”.
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FEV
02
2011

ALCUNI CONSIGLI FINALI
Scarica l’ECC-Net travel app. Ti informa sui tuoi diritti e 
mette a disposizione le frasi da dire in 25 lingue. Funziona 
anche offline.

Non permettere che ti venga richiesto un prezzo superiore. 
Un professionista non può chiederti di pagare di più solo 
perché vivi in un altro paese.

Porta con te la tessera sanitaria europea. In questo modo 
riceverai lo stesso trattamento che ricevono i residenti del 
paese che stai visitando.

Prima di spendere il tuo denaro spendi un po’ di tempo sul 
sito del centro europeo per i consumatori del tuo paese. 
È un buon investimento.
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OCT
13

2012
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JAN
10
2014
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APRIL
22
2015
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NOVEMBER11 2015

LINK UTILI
Ulteriori informazioni su:

Diritti dei passeggeri aerei
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/
index_it.htm
 
Viaggiatori a mobilità ridotta
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/
reduced-mobility/index_it.htm
 
Pacchetti turistici, multiproprietà e club vacanza
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/index_
it.htm
 
I tuoi diritti quando acquisti
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/
index_it.htm
 
Ottenere un trattamento equo
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-
treatment/index_it.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/holidays/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/index_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/index_it.htm
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AUSTRIA
+43 15887781
info@europakonsument.at 
www.europakonsument.at 

BELGIO 
+32 25423346 
info@cecbelgique.be - info@eccbelgie.be 
www.cecbelgique.be - www.eccbelgie.be

BULGARIA
+359 29867672 
info@ecc.bg 
www.ecc.bg

CIPRO 
+357 22867167 
ecccyprus@mcit.gov.cy 
www.ecccyprus.org 

CROAZIA
+385 16109744 
ecc-croatia@mingo.hr 
www.ecc-croatia.hr

DANIMARCA
+45 41715000
info@forbrugereuropa.dk 
www.forbrugereuropa.dk 

ESTONIA 
+372 6201708 
consumer@consumer.ee 
www.consumer.ee 

FINLANDIA
+358 295539500
ekk@kkv.fi 
www.ecc.fi

FRANCIA
+49 7851991480
info@cec-zev.eu 
www.europe-consommateurs.eu

GERMANIA 
+49 7851991480 
info@cec-zev.eu
www.evz.de

GRECIA
+30 2106460862,
+30 2106460814,
+30 2106460612,
+30 2106460734
info@eccgreece.gr
www.eccgreece.gr

IRLANDA
+353 18797620 
info@eccireland.ie 
www.eccireland.ie

ISLANDA 
+354 5451200
ena@ena.is 
www.ena.is 

ITALIA
+39 0644238090 
info@ecc-netitalia.it 
www.ecc-netitalia.it 

Ufficio di Bolzano 
+39 0471980939 
info@euroconsumatori.org 
www.euroconsumatori.org 

C’È UN CENTRO PER I CONSUMATORI IN:
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LETTONIA
+371 67388625 
info@ecclatvia.lv 
www.ecclatvia.lv 

LITUANIA 
+370 52650368 
info@ecc.lt 
www.ecc.lt 

LUSSEMBURGO
+352 2684641 
info@cecluxembourg.lu 
www.cecluxembourg.lu

MALTA
+356 21221901
ecc.malta@mccaa.org.mt 
www.eccnetmalta.gov.mt

NORVEGIA 
+47 23400500
post@forbrukereuropa.no 
www.forbrukereuropa.no 

PAESI BASSI 
+31 302326440 
info@eccnederland.nl 
www.eccnederland.nl 

POLONIA
+48 225560118 
info@konsument.gov.pl 
www.konsument.gov.pl 

PORTOGALLO
+351 213564750
euroconsumo@dg.consumidor.pt 
http://cec.consumidor.pt 

REGNO UNITO
+44 8456040503 
ecc@tsi.org.uk 

www.ukecc.net 

REPUBBLICA CECA 
+420 296366155 
esc@coi.cz 
www.evropskyspotrebitel.cz 

ROMANIA
+30 213157149
office@eccromania.ro 
www.eccromania.ro 

SLOVACCHIA 
+421 248542019
info@esc-sr.sk 
www.esc-sr.sk 

SLOVENIA 
+386 14003729 
epc.mgrt@gov.si 
www.epc.si 

SPAGNA
+34 918224555 
cec@consumo-inc.es 
www.cec.consumo-inc.es 

SVEZIA
+46 54194150
info@konsumenteuropa.se 
www.konsumenteuropa.se 

UNGHERIA
+36 14594832
info@magyarefk.hu
www.magyarefk.hu 



Per ulteriori informazioni visita il sito:
http://ec.europa.eu/ecc-net

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

