
 

 

VALORE DICHIARATO DEL BAGAGLIO REGISTRATO 
 
Il regolamento del Parlamento dell’UE e del Consiglio dell’Unione Europea n° 2027/97, ai sensi del regolamento n° 889/2002 
del 13 maggio 2002, derivante dalla Convenzione di Montreal e che riguarda le linee aeree internazionali e statali, consente 
un limite maggiore alla responsabilità del vettore per la distruzione, perdita o danno al bagaglio. 
 
In caso di valore del bagaglio registrato (dei bagagli registrati), superiore a quello della responsabilità massima della Czech 
Airlines in conformità alla Convenzione di Montreal (1 288 DSP, ovvero circa 1 500 Euro), il passeggero ha le seguenti 
possibilità: 
• Assicurare il bagaglio registrato per un valore superiore presso una compagnia assicurativa a sua scelta; 
• Dichiarare il valore superiore del bagaglio registrato in forma di dichiarazione speciale entro la consegna del bagaglio 

alla Czech Airlines, versando i maggiori diritti per il valore superiore dichiarato del bagaglio registrato. 
 
I diritti per la dichiarazione di valore superiore del bagaglio registrato sono del 10% del valore che supera quello della 
responsabilità massima della Czech Airlines e vengono riscossi per ogni tratta sulle linee gestite dalla Czech Airlines. Nel caso 
in cui ad almeno una tratta contribuisca un vettore terzo, per tale tratta viene riscosso un contributo dell’ammontare 
stabilito dal vettore terzo. Nel caso in cui il vettore terzo non accetti il valore superiore del bagaglio iscritto, tale valore 
superiore non può essere accettato neppure sulla tratta gestita dalla Czech Airlines. 
 
Il valore superiore dichiarato del bagaglio registrato non deve superare il valore di responsabilità massima della Czech 
Airlines di oltre 3 000 Euro, questo significa che il valore massimo del bagaglio registrato non deve superare il valore di 
4 250 Euro. Nel caso in cui il passeggero versi il contributo per il valore superiore del bagaglio registrato e questo venga 
distrutto, smarrito o danneggiato, il passeggero ha diritto ad un rimborso fino all’intero ammontare del valore dichiarato del 
bagaglio. 
 
Il rimborso del contributo per il valore superiore dichiarato del bagaglio registrato è possibile solamente con il relativo 
biglietto aereo non utilizzato. 
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