
Aerei sporchi e voli in ritardo 
Ecco chi prende i brutti voti 

La classifica delle peggiori compagnie aeree per puntualità, pulizia, efficienza e 
comfort stilata da giornalisti e passeggeri 

Passeggeri a terra in aeroporto: sul Web c'è 

l'elenco delle compagnie aeree che creano più problemi ai passeggeri 

Da cosa si differenzia una buona compagnia aerea da una meno buona? Dalla puntualità? Forse dalla sicurezza o 

dal servizio? Magari dal prezzo del biglietto, dalla comodità dei sedili o più semplicemente dall’affidabilità. 

Alcune compagnie offrono persino nella «terza classe» un ottimo servizio rendendo di fatto il volo un'esperienza 

indimenticabile. Altre no: l'elenco dei quelle che potremmo definire «Worst airlines in the world», ovvero le 

peggiori compagnie aeree al mondo, è lungo. Alcune partono anche dall’Italia. 

L'ANNO MIGLIORE PER VOLARE - Capita che la prima volta in cui si mette piede su un aereo di linea, di 

solito si sia terrorizzati. Spesso si è inspiegabilmente convinti che un simile bestione non possa librarsi nell'aria in 

completa sicurezza. Eppure, il 2012 è stato un anno eccezionale per la sicurezza aerea, il più sicuro nella storia 

dell'aviazione civile. Secondo la Iata, l’Associazione internazionale del trasporto aereo (che raggruppa 243 

compagnie aeree, l'84% del traffico aereo mondiale), il numero di morti in un incidente aereo nel 2012 è stato di 

401, contro i 490 dell’anno precedente. Tuttavia, volare può essere un incubo, a volte. I grattacapi per coloro che 

scelgono una compagnia low cost sono tanti: sovrapprezzi per i bagagli o per i posti a sedere; le fastidiose e 

innumerevoli condizioni scritte in minuscolo; la complicata prenotazione online. E poi: c’è un programma 

frequent flyer? Com’è la qualità del servizio a terra e quello a bordo? E la pulizia? Le hostess sono gentili, 

educate, multilingue o disinteressate e scortesi? E come sono i pasti e l’intrattenimento a bordo? Per non parlare 

del bagaglio: arriverà a destinazione? 

LE PECORE NERE - Skytrax, una società di consulenza britannica che gestisce uno dei sistemi più completi di 

valutazione e classificazione delle compagnie aeree, ha diffuso molte classifiche, compreso l’elenco delle dieci 

migliori compagnie aeree. Nella 

lista,http://www.worldairlineawards.com/Awards_2012/Airline2012_top20.htmquasi sempre: Singapore Airlines, 

Asiana, Qatar Airways, ANA e Malaysia Airlines. Quali sono però le «Worst airlines in the world»? Max 

Rosenberg e Alex Davies del portale Business Insider (http://www.businessinsider.com/worst-airlines-to-fly-

economy-2013-5) si sono presi la briga di stilare una classifica delle 20 compagnie che possono dare 

grattacapi. Le peggiori per puntualità, pulizia, efficienza, comfort. I giornalisti si sono basati sulle proprie 

esperienze (spiacevoli) e hanno passato al vaglio dozzine di compagnie che offrono voli internazionali e posti in 

economy. Per la loro ingloriosa lista hanno inoltre incrociato i dati 

raccoltihttp://www.airlinequality.com/Airlines/T5.htm da Skytrax e i giudizi espressi dai passeggeri sempre su 

Skytrax. 



LA «WORST OF» - Le peggiori sono dunque la Turkmenistan Airlines, che ha raccolto un totale di 30,8 punti su 

100; la Sudan Airways con 33,3 punti su 100 e la Ukraine International Airlines (36,3 su 100). Seguono 

Uzbekistan Airways (37,5/100); Air Koryo (39,2/100); Bulgaria Air (41,8/100); Rossiya Ailines (42,7/100); 

Iceland Express (42,8/100) e Tajik Air (43,3/100). Al decimo posto c’è Syrian Air con 44,8 punti su un massimo 

di 100. Dalla undicesima alla ventesima posizione troviamo Spirit (45/100); Pegasus Airlines (45,8/100) a 

parimerito con TAAG Angola Airlines; Royal Air Maroc (46,5/100); Nepal Airlines (46,7/100); Cubana Airlines 

(47,7); Biman Bangladesh Airlines (49/100); Merpati Nusantara Airlines (49,2/100) a parimerito con Ryanair. 

Infine, Air Algerie con 50 punti su 100. 
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NOTIZIE CORRELATE 

• Caccia britannici scortano aereo passeggeri Arrestati due uomini: «Messo a rischio il volo» (24/05/2013) 

• I piloti dell'Air India vanno a dormire e lasciano le hostess sole ai comandi(03/05/2013) 

OGGI IN esteri > 
• India, morta l'infermiera  

colpita al volto con l'acido 
 

• Terremoto scuote l'Asia:  
6,5 a Taiwan e 5,7 nelle Filippine 

• Misterioso sequestro a Città del Messico 
Spariti nel nulla (e di giorno) 11 giovani 
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