Le regole generali
2 - Articoli consentiti in stiva
Ogni compagnia aerea applica la propria politica
riguardo l'ammissione dei bagagli in stiva, inoltre le
diverse autorità internazionali possono presentare
restrizioni maggiori (ad esempio l’electronics ban)
non previste in tutte le nazioni. Un modo per evitare qualunque tipo di problema ed avere ben chiaro cosa poter portare con sé a bordo, è quello di
informarsi con largo anticipo direttamente presso la
compagnia aerea scelta per il viaggio.
Il prezzo da pagare per poter imbarcare il proprio
bagaglio varia a seconda delle compagnie che fissano un peso massimo (dai 15 ai 20 chili e in alcuni
casi anche 23 chili) per la tariffa standard e delle
tariffe extra per bagagli più pesanti o in aggiunta.

Per ulteriori informazioni consultare i
siti delle compagnie aeree o
il sito istituzionale dell’ENAC
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
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Fare il bagaglio a mano da portare a bordo
dell’aereo diventa sempre più complicato. Oltre
alle limitazioni riguardanti liquidi, creme e gel,
oggetti con punta acuminata, corpi contundenti,
armi da fuoco, le dimensioni della valigia, ecc.,
ora si sono aggiunti anche un certo tipo di dispositivi elettronici. Infatti questa disposizione si
basa sull’obbligo di lasciare nella stiva dell’aereo tablet, laptop, console e tutti gli altri apparecchi elettronici che non siano cellulari o apparecchi medici che superano queste dimensioni:
lunghezza: 16 cm.
larghezza: 9,3 cm.
spessore: 1,5 cm.
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Al momento, l’electronics ban è in vigore negli
Stati Uniti e nel Regno Unito.
Non è da escludere comunque che in futuro
l’elenco possa essere ampliato o modificato.

REGNO UNITO

STATI UNITI

Le regole generali

Le nuove regole per il bagaglio a mano riguardano i
passeggeri diretti nel Regno Unito e provenienti da
uno dei seguenti Paesi: Turchia, Libano, Giordania,
Egitto, Tunisia e Arabia Saudita.

Per quanto riguarda le destinazioni negli Stati
Uniti, il divieto si applica a tutti i passeggeri provenienti da 8 paesi: Marocco, Turchia, Egitto,
Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait
e Qatar. Inoltre, il divieto verrà applicato solo su
10 specifici aeroporti presenti negli 8 paesi con il
divieto, e non da altri aeroporti negli stessi paesi:

1- Articoli consentiti in cabina

Inoltre, il divieto interessa tutti quei passeggeri che
oltre a provenire dai suddetti Paesi viaggiano con le
seguenti compagnie britanniche:
1. British Airways
2. EasyJet
3. Jet2.com
4. Monarch
5. Thomas Cook
6. Thomson

1. Mohammed V International, Casablanca, Marocco
2. Ataturk Airport, Istanbul, Turchia
3. Cairo International Airport, Egitto
4. Queen Alia International, Amman, Giordania
5. King Abdulaziz International, Jeddah, Arabia
Saudita
6. King Khalid International, Riyadh, Arabia Saudita
7. Kuwait International Airport, Kuwait
8. Hamad International, Doha, Qatar
9. Abu Dhabi International, Emirati Arabi
10.
Dubai International, Emirati Arabi.
In entrambi i casi va ricordato che il divieto non
riguarda i dispositivi medici e i membri dell’equipaggio.

e con le seguenti compagnie straniere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Turkish Airlines
Pegasus Airways
Atlas-Global Airlines
Middle East Airlines
Egyptair
Royal Jordanian
Tunis Air
Saudia.

Ad ogni passeggero è consentito portare in aereo
un solo bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm.
(solitamente 55x40x20 cm) ed un peso che varia tra
gli 8 e i 10 chili. È possibile verificare la conformità
di peso e dimensioni del bagaglio usufruendo dei
misuratori bagaglio, nei pressi dei banchi check-in.
Nel caso in cui il tuo bagaglio presentasse dimensioni non idonee o peso extra sarai costretto ad imbarcarlo nella stiva pagando un surplus non proprio
economico. I controlli sui bagagli a mano sono molto scrupolosi, se si vogliono evitare spiacevoli sorprese è consigliabile seguire alla lettera le istruzioni
della compagnia scelta per il viaggio e recarsi con
largo anticipo in aeroporto per controllare la conformità del bagaglio direttamente col personale
addetto. Al passeggero è consentito, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, portare con
sé a bordo ulteriori articoli, come ad esempio: apparecchio telefonico mobile; borsetta, borsa portadocumenti o PC portatile; videocamera o lettore
CD; apparecchio fotografico; altri apparati elettrici/
elettronici di piccole dimensioni di uso abituale;
soprabito o impermeabile; ombrello; stampelle o
altro mezzo per deambulare; articoli da lettura per
il viaggio; culla portatile/passeggino e latte/cibo per
bambini, necessario per il viaggio; articoli acquistati
presso i "duty free" ed esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto e sugli aeromobili; medicinali
liquidi/solidi strettamente personali e necessari per
la durata del viaggio. Per i medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica.

