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Trento, 17 Agosto 2012 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

WINDJET VOLI RIPROTETTI 
 
 

Dal 16 Agosto è stata ufficialmente sospesa la licenza di trasporto aereo e sul sito dell' 
ENAC in questi giorni sono pubblicati in continuo aggiornamento gli elenchi dei voli 
Windjet cancellati e le rispettive riprotezioni su voli di altre compagnie. L'accordo 
raggiunto tra ENAC e le tre compagnie aree Alitalia, Meridiana e Livingston che 
operano sul territorio nazionale, consiste nell'offrire la riprotezione di tutti i voli 
cancellati, chiedendo un sovrapprezzo che, bisogna precisare, è totalmente 
ingiustificato alla luce di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 che 
disciplina la cancellazione dei voli. 
 

Chi ha intenzione di partire può quindi scegliere se contattare la compagnia aerea che 
si sostituirà a Windjet per avere informazioni su come comportarsi o in alternativa 
decidere se acquistare un nuovo biglietto con un'altra compagnia indipendentemente 
dalla riprotezione, cercando magari un volo che non comporti una spesa maggiore di 
80 Euro (per le tratte nazionali) di differenza dal biglietto Windjet acquistato. 
 

Al momento vista l'incertezza della situazione la soluzione migliore è senz'altro quella 
di spendere il meno possibile, in attesa ovviamente di richiedere il rimborso di quanto 
ingiustamente pagato direttamente alla compagnia aerea (biglietto Windjet se non 
riprotetto o differenza pagata per il volo sostitutivo) nella speranza sempre più remota 
purtroppo che la crisi della compagnia di Catania si risolva in modo positivo. 
 

Gli elenchi delle riprotezioni sono consultabili sul sito dell'Enac (www.enac.gov.it). 
 

Il modello di lettera con cui richiedere il rimborso del biglietto non utilizzato a seguito 
della cancellazione o di quanto pagato per la riprotezione è disponibile nella sezione 
lettere tipo di questo sito. Questo l'indirizzo a cui spedirla a mezzo raccomandata:  
Windjet spa Centro Direzionale Baglio della Sementa - S.P. 69/II - Passo Martino 
95121 CATANIA (CT)  
 

Per informazioni e consulenze potete rivolgervi al SEC sec@euroconsumatori.org 
0461262993 

http://www.enac.gov.it/
mailto:sec@euroconsumatori.org

