
Bagagli smarriti o danneggiati: cosa si può fare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cosa fare se la valigia viene smarrita 
Può capitare che in aeroporto il bagaglio venga smarrito per diverse ragioni: la prima regola di ogni 
buon viaggiatore impone di non andare in panico, ma di razionalizzare e agire in modo da risolvere 
la situazione. Ci si può sentire molto sfortunati per l’accaduto, ma in realtà negli ultimi anni i 
bagagli smarriti in aeroporto si sono intensificati, così come è aumentato anche il traffico aereo 
internazionale. Questo problema è uno dei più fastidiosi imprevisti che possono capitare a un 
viaggiatore, soprattutto se la valigia viene persa durante il volo di andata del viaggio, lasciando il 
passeggero completamente privo di effetti personali. Tuttavia, prima di gettarsi nel panico più 
totale, bisogna sapere che circa l’80% dei bagagli smarriti dopo un viaggio aereo viene ritrovato 
entro le 24 ore successive allo smarrimento. Quasi tutti gli altri vengono ritrovati nelle 48 ore 
successive. Per questo non ci si dovrebbe mai preoccupare eccessivamente, ma fare tutto con 
calma, in modo da agevolare il lavoro degli impiegati aeroportuali. 
 
La denuncia presso l’ufficio Lost and Found 
La prima cosa da fare nel caso di smarrimento del proprio bagaglio è quella di recarsi presso 
l’ufficio Lost and Found (“Perso e Ritrovato”… che è già di buon augurio!), che permette di 
denunciare il bagaglio mancante mostrando i titoli di viaggio e il documento d’identità, in modo 
che questo possa essere rintracciato con il codice apposto al momento dell’imbarco. I funzionari 
dell’aeroporto vi chiederanno infatti il biglietto aereo e la ricevuta ottenuta quando sono stati 
imbarcati i bagagli. Una volta controllate le dovute informazioni, l’addetto dell’ufficio vi 
consegnerà il certificato PIR (Property Irregularity Report), da compilare per inoltrare il reclamo. Il 
certificato vi chiederà diverse informazioni a proposito della valigia dispersa, come il colore, la 
marca, la dimensione e anche il valore della valigia stessa. Naturalmente, se ci si è segnati in 
anticipo le caratteristiche della valigia, ci si troverà avvantaggiati nella compilazione, essendo in 
grado di fornire una descrizione assai precisa. Con la denuncia all’ufficio Lost and Found, si avviano 
le ricerche del bagaglio disperso. Per avere informazioni aggiornate sullo stato della ricerca si può 
telefonare allo stesso ufficio (il numero è reperibile sulla copia del modulo di reclamo). Lasciando il 
vostro recapito telefonico sarete richiamati non appena il bagaglio sarà ritrovato.  
Inoltre vi verrà chiesto se preferite ritirare il bagaglio di persona o che questo venga spedito 
nell’aeroporto della città in cui siete diretti o in quello della vostra città di residenza, se siete già 
rientrati a casa. Non appena l’oggetto perduto sarà recuperato ed inviato a destinazione, sarete 
telefonicamente invitati ad andare a prenderlo. 



Se, nel frattempo, siete stati costretti ad effettuare delle spese urgenti, potrete successivamente 
richiedere il rimborso delle stesse dimostrando con scontrini e fatture le spese eventualmente 
sostenute. La domanda di rimborso va presentata presso il servizio bagagli dell’aeroporto di arrivo, 
compilando un apposito modulo che può essere trovato anche online. Tuttavia, non tutte le 
compagne aeree prevedono il rimborso nel caso di una tardiva restituzione dei bagagli smarriti. 
 
Il sistema di tracciamento World Tracer  
Lo stato delle ricerche viene tracciato sempre dallo stesso ufficio, pertanto per sapere come sta 
procedendo la ricerca oltre a telefonare si può utilizzare il sistema di tracciamento del bagaglio 
World Tracer (è un sistema di ricerca mondiale che permette di avere informazioni sulla 
localizzazione del bagaglio). Basterà collegarsi al sito dell’aeroporto o di quello della compagnia 
aerea (il codice “World Tracer” si trova sul modulo di reclamo). E’ bene sapere però che non tutte 
le compagnie aeree si appoggiano a questo sistema informatizzato, per cui è meglio informarsi 
prima al momento della denuncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagagli smarriti in aeroporto: chi è responsabile? 
In virtù della Convenzione di Montreal, stipulata con l’obiettivo di garantire l’uniformità e la 
prevedibilità delle norme in materia di trasporto internazionale di passeggeri, bagagli e merci, ma 
anche del nostro codice civile, la compagnia aerea su cui viaggiate è sempre responsabile del 
danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli e anche in caso di ritardo 
nella riconsegna. E ciò pur se la stessa compagna non è, di fatto, colpevole. Tant’è che, a volte, ma 
non sempre, è la stessa compagnia a fornire dei kit di prima necessità a chi ha perso il bagaglio. 
 
Chiedere il risarcimento alle compagnie aeree per i bagagli smarriti e rubati 
Trascorsi 21 giorni dall'arrivo in aeroporto, se la valigia non è stata ritrovata, è considerata 
ufficialmente perduta. A questo punto non vi rimane che mandare alla compagnia aerea una 
raccomandata a/r nella quale indicate i danni subiti, fornendo: 
 

• il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l'originale della 
ricevuta in caso di biglietto cartaceo; 

• l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto all’ufficio Lost and Found; 

• l'originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell'eventuale avvenuto 
pagamento dell'eccedenza bagaglio; 



• un elenco del contenuto del bagaglio; gli originali degli scontrini dove sia riportata la 
tipologia della merce acquistata in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel 
bagaglio; 

• l’indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, 
nome e indirizzo della banca, codice IBAN; 

• se i suddetti dati non si riferiscono all'intestatario della pratica, specificare anche l'indirizzo 
di residenza, numero di telefono, numero di fax e/o indirizzo e-mail (se disponibili). Dopo 
21 giorni, se il vostro bagaglio scomparso non viene ritrovato, viene ufficialmente 
considerato disperso e in questo caso, visto che non rivedrete mai più la vostra valigia, 
potrete chiedere il risarcimento per gli oggetti personali contenuti e per la valigia stessa, 
tramite raccomandata a/r.  

  

Nella lettera indirizzata alla compagnia aerea sarà necessario spiegare il motivo della richiesta – il 
risarcimento per il bagaglio smarrito – e indicare una stima di quanto chiedete come risarcimento. 
Il tutto andrà fatto entro termini ben precisi, indicati dalla stessa Convenzione di Montreal: 
 

• in caso di danno dovete fare reclamo subito, dopo averlo constatato o, al massimo, entro 7 
giorni dal ricevimento del bagaglio danneggiato; 

• in caso di ritardo, entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione; 

• in caso di smarrimento, dopo 21 giorni dalla data in cui doveva essere consegnato. 
  
Fac Simile di lettera di richiesta rimborso 
In caso di smarrimento del bagaglio, ecco un esempio di modulo da compilare e inviare alla 
compagnia aerea tramite raccomandata a/r, per fare reclamo in maniera corretta. 
 

Spett. Denominazione e indirizzo della compagnia aerea 
 
Oggetto: richiesta risarcimento danni per smarrimento bagaglio. 
 

In data… ho effettuato il volo aereo n…da… a… con la Vostra compagnia. Giunto all'aeroporto 
di… non mi è stato riconsegnato il bagaglio regolarmente imbarcato e registrato all'aeroporto 
di… Ho immediatamente denunciato presso l'apposito ufficio all'aeroporto di… lo smarrimento 
del bagaglio, contenente gli oggetti indicati nella denuncia che allego in copia. 
 

Con la presente pertanto Vi richiedo il risarcimento di tutti i danni subiti, da stimarsi 
complessivamente in €……………., avvertendo altresì che, in difetto di risarcimento entro 15 
giorni dal ricevimento della presente, adirò le vie legali senza ulteriore preavviso. L’accredito di 
tale somma dovrà essere effettuato sul conto corrente (indicare nome del titolare del conto 
corrente, nome e indirizzo della banca, codice IBAN). 
 
Distinti saluti.  
 
Data 
 
Firma  
 
Allega i seguenti documenti in copia: 
 

• biglietto aereo volo n…… del...... (oppure codice di prenotazione del volo in caso di 
acquisto via internet); 

• ricevuta di identificazione del bagaglio; 

• PIR compilato in aeroporto; 

• scontrini degli effetti personali acquistati per emergenza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagagli smarriti in aeroporto: quanto vi spetta? 
Per le compagnie aeree comunitarie e altre che aderiscono alla Convenzione di Montreal (la 
maggior parte), la responsabilità della compagnia per il danno derivante da perdita, 
manomissione, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio è quantificabile in circa 1.167 
euro per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. 
Le compagnie che non aderiscono alla Convenzione di Montreal, riconoscono, invece, un rimborso 
di circa 20 euro per kg di bagaglio trasportato. 
Nel caso in cui in valigia debbano essere posti oggetti il cui prezzo totale è superiore alle tariffe 
indicate, è consigliabile tutelarsi prima. In particolare, al momento del check-in bisogna chiedere 
agli operatori aeroportuali di compilare la cosiddetta “dichiarazione di valore”. Quest’ultima, 
consente di elevare il limite di responsabilità della compagnia e, qualora venisse presentata dopo 
lo smarrimento, permetterà di vedersi restituito il valore reale dei bagagli e non i massimali 
solitamente previsti. Nel caso si volesse compilare la dichiarazione di valore, alcune compagnie 
potrebbero però richiedere un supplemento del costo del biglietto.   
  
E se il risarcimento viene negato? 
Può accadere che, nonostante la mancata restituzione del bagaglio e la denuncia di smarrimento, 
la compagnia aerea vi neghi il risarcimento: in questa ipotesi, l’unica soluzione è rivolgersi al 
Giudice di Pace (non occorre un avvocato) a cui si potrà presentare una stima della somma che a 
vostro parere dovrebbe essere risarcita, dedotta, ad esempio, dagli scontrini di beni che avete 
acquistato mentre eravate in vacanze e magari messi in valigia. Più la documentazione sarà 
dettagliata, più la stima sarà “semplice” da calcolare e verificabile dallo stesso Giudice. 
 
Un consiglio: non conviene mentire. Infatti, nel caso in cui si dichiarasse di avere in valigia oggetti 
per un totale di 3.000 euro, mentre vi sono solo oggetti per un totale di 400 euro e la commissione 
dell’aeroporto lo venisse a scoprire (ad esempio nel caso la valigia venisse successivamente 
recuperata e aperta), la persona che ha mentito potrebbe incorrere in multe e sanzioni. In alcune 
compagnie aeree addirittura il massimo del risarcimento previsto è pari a soli 388 euro. Inoltre, è 
da considerare che il diritto al risarcimento viene prescritto entro due anni dalla data di arrivo 
nell’aeroporto in cui si è verificato il fatto. E durante questo tempo può succedere di tutto (anche 
che la vostra valigia, ufficialmente persa, salti fuori di nuovo). 



Bagaglio in ritardo 
La procedura è la stessa di quella per lo smarrimento, ma in questo caso fortunatamente il 
bagaglio è tornato in vostro possesso. Presentate per iscritto, tramite raccomandata A.R., il 
reclamo alla compagnia aerea entro 21 giorni dalla data di riconsegna, sempre allegando la copia 
originale del P.I.R.. La compagnia aerea è sempre responsabile del danno anche se il suo 
comportamento è esente da colpe.   
  
E se il bagaglio arriva danneggiato? 
Se ritirando la valigia dal nastro trasportatore vi accorgete che vi sono dei danni, rivolgetevi subito 
all'ufficio Lost and found per denunciare il danneggiamento del bagaglio e compilate il modulo di 
reclamo (Pir), indicando le caratteristiche del bagaglio e i danni subìti. Entro 7 giorni dall'arrivo 
potete presentare reclamo (con raccomandata A/R) alla compagnia aerea, allegando questi 
documenti:  

• il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l'originale della 
ricevuta in caso di biglietto cartaceo; 

• l'originale del modulo Pir rilasciato in aeroporto; 

• l'originale del talloncino di identificazione del bagaglio; 

• l'elenco del contenuto del bagaglio che ha riportato danni; 

• l’indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, 
nome e indirizzo della Banca, codice IBAN). 

 
Un tempo le compagnie prendevano subito atto del danno e senza fare troppe storie 
consegnavano al passeggero un buono per far riparare la valigia danneggiata presso un negozio 
convenzionato o, se questo non fosse risultato possibile, sostituirla con una nuova di uguale 
valore. Le compagnie ora sono meno propense a risarcire il danno e tendono a non riconoscere le 
proprie responsabilità, imputando la colpa di eventuali danni alla società aeroportuale dello scalo 
d’arrivo, e invitando il passeggero a rivolgersi alla direzione dell’aeroporto per la richiesta del 
rimborso. E’ solo uno scaricabarile atto a farvi perdere tempo e voglia di proseguire nel vostro 
intento risarcitorio! La compagnia aerea, infatti, è sempre responsabile del danno anche se il suo 
comportamento è esente da colpa. Quindi, le possibilità che la direzione aeroportuale si dichiari 
responsabile del danno ad un bagaglio sono praticamente nulle. Per cui, alla fine, in caso di diniego 
della compagnia aerea non rimane altro che rivolgersi al Giudice di Pace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il bagaglio a mano è stato danneggiato durante il volo 
Nel caso il bagaglio a mano subisca danni, venga perso o distrutto la compagnia aerea è 
responsabile solo nel caso in cui il danno sia a essa imputabile (ad esempio: se il vostro bagaglio a 
mano vi viene preso sottobordo perché ritenuto in eccesso in cabina e poi non vi viene più 
restituito o restituito danneggiato). Per le compagnie aeree comunitarie e quelle che aderiscono 
alla convenzione di Montreal, è previsto un risarcimento fino a 1200 euro; per le compagnie che 
non aderiscono alla convenzione di Montreal, il risarcimento può arrivare fino a 388 euro circa. 
 
Rivolgetevi alle associazioni dei consumatori 
Se avete dei problemi nel seguire personalmente la procedura di rimborso, le associazioni dei 
consumatori offrono un aiuto notevole: Confconsumatori, per esempio, ha realizzato un piccolo 
vademecum proprio per affrontare questo inconveniente; Altroconsumo ha messo a disposizione 
sul suo sito internet una guida dedicata ai reclami, che informa sui passi e le azioni da fare in caso 
di bagagli smarriti o danneggiati, con esempi di moduli per fare reclamo in maniera corretta 
(trovate la guida anche su questo sito cliccando sul link “Consigli per situazioni di emergenza”. 

 
NUOVE TECNOLOGIE IN AIUTO DEI VIAGGIATORI 
 

Lo smarrimento del bagaglio è l’incubo di molti viaggiatori e rintracciare un bagaglio smarrito è da 
sempre uno dei compiti più stressanti per i passeggeri. Le procedure sono spesso lunghe, e 
ritrovarsi lontano da casa senza i propri effetti personali può essere estremamente spiacevole. 
Anche per questo, quando è possibile, molti preferiscono portare con sé soltanto il bagaglio a 
mano, comodo per viaggi brevi, ma molto meno in caso di permanenze superiori a una settimana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come rintracciare bagagli e valigie smarrite 
Oggi per venire in aiuto di chi viaggia in aereo c’è la tecnologia gps e cominciano a comparire in 
commercio apparecchi che effettuano il tracking del bagaglio, o addirittura valigie con il track gps 
incorporato. La prima soluzione è la più economica ed è in vendita su Amazon: si chiama Trakdot 
ed è un apparecchio da inserire in valigia che ne localizza la posizione e la condivide con il 
proprietario, oltre a inviare un sms a una email all’arrivo del bagaglio. Ottimo quindi anche in un 
eventuale caso di furto o scambio di valigie. L’oggetto è compatibile con tutti i cellulari, anche 
quelli più vecchi, dunque non ci sono limiti: in più, in caso si renda necessario rintracciare un 
bagaglio smarrito, sarà sufficiente accedere al sito ufficiale dell’azienda e collegarsi al proprio 
account. Il prezzo si aggira sugli 85 euro, a cui va aggiunto un abbonamento di 19,99 dollari per gli 
anni successivi al primo di utilizzo. 



Un’altra soluzione è BlueSmart, realizzata da un’azienda argentina. Non un semplice trolley, ma un 
vero e proprio compagno di viaggio e lavoro, equipaggiato di localizzatore GPS installato 
all'interno, in grado di interfacciarsi con i nostri smartphone. L’azienda afferma di poter sviluppare 
anche altre grandi capacità con questa tecnologia, infatti ha già iniziato a parlare con Emirates, 
Lufthansa, KLM e Air France per provare ad offrire un servizio futuristico. Queste valigie potranno 
assumere una identità e si potranno arricchire con tante altre funzionalità, come ad esempio la 
possibilità di fare autonomamente il check-in, rilevare il proprio peso, inviare continuamente la 
propria posizione e magari attivare un sistema di allarme in caso di apertura non autorizzata. È 
disponibile in due versioni, in vendita online: quella basic costa 449 dollari, quella premium 599. 
 
Un’azienda di New York, la Raden, ha realizzato invece un vero e proprio bagaglio intelligente in 
grado di indicare i dettagli sul traffico del proprio volo grazie a porte Usb e sensori di peso, al fine 
di rendere il viaggio più tranquillo.   Basterà procedere all’istallazione di una semplice applicazione 
sul proprio smartphone ed il gioco è fatto. Tale app è al momento disponibile su iOS, ma a breve si 
potrà scaricare anche su Android. Una volta installata, avrete a disposizione tutte le informazioni 
necessarie relative al vostro volo e al vostro bagaglio, nonché eventuali indicazioni riguardanti le 
condizioni atmosferiche e quelle del traffico lungo il tratto che vi conduce in aeroporto. 
Un’ulteriore funzione offerta dalla app è quella di contattare il servizio clienti grazie ad una live 
chat. Qualora vi fosse bisogno, è possibile anche chiamare un aiuto di Uber. Per mettere fine ai 
dubbi relativi al peso del bagaglio basterà sollevarlo da terra per verificare se supera il peso 
previsto dalla compagnia aerea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie alla tecnologia Bluetooth, sarà inoltre possibile individuare la valigia attraverso una 
semplice notifica quando si trova sul nastro trasportatore o nel caso venisse persa o spedita per 
errore ad un’altra destinazione. La valigia Raden è composta da una batteria autonoma e 
rimovibile in grado di assumere anche la funzione di caricatore per lo smartphone grazie a due 
prese USB e una micro USB. Alle prese USB possono essere collegate pennette e lettori MP3 e ce 
n’è una serie venduta con una cuffia coordinata in dotazione. Il suo materiale vanta una forte 
resistenza agli urti ed è disponibile in versione Carry (alta 56 cm) e Check (70 cm). Attualmente 
sono disponibili unicamente in Usa e Canada presso il sito ufficiale o nello Store Raden di New 
York, ma presto saranno reperibili nei negozi di tutto il mondo. 


