
Diritti Dei passeggeri 
in treno

sono insoddisfatto:
ho diritto al
rimborso
del biglietto?

sÌ
se…

• Treno soppresso
• Partenza ritardata di oltre 60 minuti
   (vedi indennità*)
• Mancanza di posti nella propria classe

in
parte 
se...

• Usufruisco solo di una parte del viaggio
• Viaggio in classe inferiore
• Rinuncio al viaggio (-20% penale)

no
se…

• Biglietto a tariffa scontata o bonus
• Corsa semplice acquistata online
   (tranne in caso di soppressione)
• Biglietto smarrito, distrutto o rubato
• Abbonamento da settimanale a
   trimestrale

Ritardo tra 30’ e 59’ = solo per Alta Velocità
indennizzi del 25% del biglietto 

Ritardo tra 60’ e 119’ = indennizzi su tutti i treni del 
25% del biglietto 

Ritardo >120’ = indennizzi su tutti i treni del 50%
del biglietto

Ricorda che in caso di ritardo
all’arrivo o alla partenza hai diritto a:

- Informazioni chiare su condizioni del 
contratto, orari e tariffe, ritardi e interru-
zioni del servizio e reclami;
- Pasti e bevande in quantità ragionevole;
- Sistemazione in albergo qualora risulti 
necessario il pernottamento;
- Trasporto alternativo se il treno è bloccato sui binari

Viaggi con abbonamento o in
Alta velocità?
Consulta le Condizioni del
Contratto sul sito della Compagnia

DisserViZi 
CroniCi?
L’Unione
Fa La ForZa

L’Europa impone di esplicitare nella Carta dei servizi 
gli Indicatori di qualità dei servizi che la Compagnia si 
impegna a rispettare (pun-
tualità, pulizia, regolarità). 
Quando uno standard non 
è rispettato l’Autorità di 
Regolazione dei Trasporti 
(Art) può intervenire con 
una sanzione, ma sono 
fondamentali le segnala-
zioni dei consumatori che 
registrano e indicano i dis-
servizi.
Tramite il progetto
“Johnny” puoi inviarci la tua segnalazione: 
daremo voce ai pendolari e ai loro diritti. 

ATTIVATI! VAI AL SITO 

www.confconsumatori.it/progettojohnny 

VUOI SAPERNE DI PIÙ? 
SFOGLIA LA VERSIONE 

COMPLETA DELLA
GUIDA DEL PASSEGGE-
RO SUI DIRITTI DI CHI
VIAGGIA IN TRENO, 

NAVE, AEREO E BUS A 
LUNGA PERCORRENZA

DeCaLogo
DeL passeggero
in treno
1. Porta con te il titolo di viaggio 
originale e conservalo in caso 
di disservizi 
2. Non hai timbrato il biglietto? 
Avvisa subito il controllore a bordo del treno per va-
lidarlo ed evitare la sanzione.
3. È un giorno festivo, la biglietteria e i negozi abili-
tati alla vendita sono chiusi e le emettitrici automati-
che sono guaste? Puoi acquistare il biglietto a bordo 
del treno senza sovrapprezzo.
4. Ricorda che le offerte scontate e i bonus non sono 
rimborsabili.
5. Puoi chiedere il rimborso del biglietto entro il pe-
riodo di validità e fino a 30’ dalla convalida.
6. Puoi chiedere l’indennità dopo 24 ore dal disservi-
zio ed entro 12 mesi.
7. In fase di reclamo, invece di allegare il biglietto 
originale, è preferibile allegare una copia e spedire 
l’originale ad accordo concluso. 
8. Le persone a mobilità ridotta usufruiscono di una 
serie di tutele stabilite dalla Comunità Europea di 
norma esplicitate nella Carta dei servizi.
9. Se il reclamo non dà esito soddisfacente è di nor-
ma possibile attivare la conciliazione paritetica tra-
mite un’associazione dei consumatori.
10. Non accontentarti: informati sui tuoi diritti con-
sultando la Carta dei Servizi della Compagnia con 
cui viaggi. 


