
II divieto di Airbnb: stop definitivo alle feste casalinghe
Il colosso degli affitti brevi ha deciso di rendere permanente la misura. Rimosso il limite dei 16 ospiti

Fine delle feste in casa Air-
bnb. La piattaforma degli af-
fitti brevi ha introdotto un di-
vieto permanente sull'orga-
nizzazione di feste nei «suoi»
appartamenti in tutto il mon-
do. Si tratta di una stretta ulte-
riore dopo quella arrivata cir-
ca due anni fa quando la so-
cietà, fondata nel 2007 e oggi
colosso da 1,5 miliardi di dol-
lari di ricavi nel primo trime-
stre 2022, aveva proibito mo-
mentaneamente di organiz-
zare party per via della pande-
mia.

«Il divieto temporaneo si è
dimostrato efficace», ha di-
chiarato l'azienda in un co-
municato, aggiungendo che
«diventerà parte della nostra
politica». Più nel dettaglio, la
mossa arriva dopo che nel
2019 Airbnb aveva vietato le

La vicenda

• Nel 2019
Airbnb aveva
vietato le feste
«a invito
aperto» tramite
i socia)

• Con la
pandemia, nel
2020, stop a
ogni tipo di
party e limite di
16 persone

• II divieto
è ora
permanente in
tutto il mondo

I trasgressori
Nel 2021 sono stati più
di 6.500. Chi infrange
le regole rischia
il blocco dell'account

feste «a invito aperto» pubbli-
cizzate sul social. La piattafor-
ma aveva in parallelo lanciato
il servizi «Neighborhood Sup-
port Line» per consentire ai
vicini di segnalare eventuali
festicciole abusive o problemi
di disturbo della quiete pub-
blica. Nel 2020, con lo scop-
pio dell'emergenza sanitaria,
era stato poi introdotto il limi-
te di 16 persone e un divieto
momentaneo a «tutte le feste
e gli eventi». Stop che adesso
è diventato permanente.

Si legge sul sito della socie-
tà: «Quando la pandemia ha
colpito, mentre molti bar e
club chiudevano, abbiamo
iniziato a vedere persone che
organizzavano le feste nelle
case in affitto, anche attraver-
so Airbnb. Questo ci ha preoc-
cupato sia per il moltiplicarsi

delle feste non autorizzate, sia
per il rischio di diffusione del
virus». Il divieto di far baldo-
ria nelle case in affitto, ad
ogni modo, non è un unicum
della piattaforma. Altre socie-
tà di affitti a breve termine,
come Vrbo, di proprietà di
Expedia, hanno adottato poli-
tiche simili per limitare le fe-
ste rumorose e di grandi di-
mensioni. Ma cosa rischia chi
decide di infrangere le rego-
le? Potrebbe subire conse-
guenze che vanno dalla so-
spensione dell'account al di-
vieto permanente di accesso
alla piattaforma. Nel 2021,
Airbnb ha dichiarato di aver
sospeso più di 6.600 clienti
per aver violato il divieto. La
società ha dichiarato anche
che, da quando ha imposto il
divieto temporaneo, ha regi-

strato un calo del 44% su base
annua delle segnalazioni di
feste. I critici della decisione
hanno fatto notare, tuttavia,
che la diminuzione delle se-
gnalazioni è avvenuta in con-
comitanza con l'allentarnento
delle restrizioni sui ritrovi in
bar, ristoranti e discoteche.
Cosa che potrebbe aver così
influito in modo sensibile sul
calo dei party privati. Nella
nota dell'azienda si legge infi-
ne che stante il divieto di far
festa in casa, è stato rimosso il
limite di 16 ospiti per abitazio-
ne. Una mossa fatta anche in
relazione al fatto che diversi
affittuari dispongono di gran-
di proprietà in grado di ospi-
tare comodamente gruppi e
famiglie numerose.
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