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          Nuove Regole di Sicurezza in vigore dal 6 novembre 2006 
in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda e Svizzera  

 
                                                  BREVI LINEE GUIDA DI AUSILIO AI PASSEGGERI 

 

 
L’Unione Europea ha adottato delle nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide 
che si possono portare attraverso i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Tali misure si applicano a 
tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell’Unione Europea, qualunque sia la loro destinazione. 
 
Ciò significa che ai punti di sicurezza aeroportuale, tu ed il tuo bagaglio sarete controllati per individuare la 
presenza di sostanze liquide, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente. Ad ogni modo, le 
nuove regole non pongono alcun limite in ordine alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i 
negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo delle carte d’imbarco o a bordo degli aeromobili che 
operano voli di Compagnie Aeree dell’Unione Europea. 
 
 
COSA CAMBIA ? 
Liquidi: 
Ti è consentito portare una piccola quantità di liquidi all’interno del tuo bagaglio a mano. Questi liquidi 
dovranno essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di ml 100 (1/10 di litro) o 
equivalente (g.100). 
Questi recipienti dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e ri-sigillabile (ad 
esempio con zip) di capacità non superiore a 1 litro. 
(vedi illustrazione) 

                                   

  

COSA NON CAMBIA ? 
I passeggeri possono portare a bordo UN SOLO bagaglio a mano delle dimensioni massime di 56cm x 
45cm x 25cm. 
Si possono ancora: 
- Trasportare liquidi all’interno del bagaglio da stiva registrato al check-in; le nuove regole 

riguardano, infatti, solo il bagaglio a mano; 
- Trasportare all’interno del bagaglio a mano e per l’uso durante il viaggio, medicinali e sostanze 

destinate a fini dietologici, inclusi alimenti per bambini. Potrebbe essere richiesto di fornire prova 
dell’effettiva necessità di avere con sè tali articoli; 

- Portare strumenti elettronici quali MP3, lettori DVD e cellulari; 
- Portare una borsa o in alternativa il computer portatile; 
- Portare passeggini e/o stampelle che saranno sottoposte a controllo; 
- Portare articoli che normalmente possono essere contenuti nel bagaglio a mano come libri, chiavi, 

o articoli essenziali per il viaggio, purché il bagaglio non superi le dimensioni di 56cm x 45cm x 
25cm. 

- Acquistare liquidi, come bevande e profumi, sia in un punto vendita aeroportuale situato oltre il 
punto di controllo, sia a bordo di aeromobili operati da Compagnie Aeree dell’Unione Europea. 
Qualora gli articoli acquistati siano confezionati all’interno di speciali buste o sacchetti sigillati 
non aprirli prima di essere stati sottoposti a controllo di sicurezza, altrimenti il contenuto 
potrebbe essere confiscato ai punti di controllo. 
Ai passeggeri in transito in un aeroporto dell’Unione Europea è vietato aprire buste o sacchetti 
prima di essere sottoposti a controllo di sicurezza nell’aeroporto di transito o nell’ultimo aeroporto 
in caso di più transiti. 
Tutti questi liquidi sono da considerarsi addizionali alle quantità da contenere nel summenzionato 
sacchetto di plastica trasparente e ri-sigillabile da lt.1. 

 

 
 
E’ consentito UN SOLO bagaglio a mano per passeggero  (adulti e bambini provvisti di carta di imbarco) 
 
Per liquido deve intendersi: 
acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi,profumi, gel (inclusi prodotti gelatinosi per capelli e per la cura 
del corpo come bagno/doccia schiuma),sostanze in pasta, incluso dentifricio, mascara,creme, lozioni ed olii, 
spray,contenuto di recipienti pressurizzati, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, miscele di 
sostanze liquide/solide,ogni altra sostanza di analoga e/o similare consistenza 
 
 
In Aeroporto: 
Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli da parte degli addetti preposti, devi: 

- presentare tutti i liquidi da te portati, consegnandoli agli addetti, per essere sottoposti ad esame 
- toglierti giacca e soprabito. Essi verranno sottoposti a separata ispezione  radioscopica. 
- Estrarre dal tuo bagaglio a mano i computer portatili ed altri dispositivi elettrici di grande 

dimensione. Essi verranno sottoposti a separata ispezione radioscopica. 
 

 LA SUMMERTIME SUGGERISCE DI: 
• Usare valigie rigide per contenere personal computer o qualsiasi altro dispositivo elettronico; 
• Per le partenze internazionali: arrivare in aeroporto possibilmente due ore prima della partenza; 
• All’arrivo nell’aeroporto di destinazione, controllare immediatamente il proprio bagaglio e nel caso 

di irregolarità provvedere subito alla compilazione del Passenger Irregularity Report (P.I.R.) presso 
il banco della compagnia aerea con cui si è volato. Richiedere una copia della denuncia facendo 
attenzione a non perdere il codice di riferimento. 

Per ulteriori informazioni potete consultare i seguenti siti 
Internet : 

ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile):  www.enac-italia.it 
UK Department for Transport:  www.dft.gov.uk 
London Heathrow and Gatwick Airport:  www.baa.com 
US Transport Security Administration:  www.tsa.gov 
Canada Air Transport Security Authority:  www.catsa-acsta.gc.ca 

 

In caso di qualunque dubbio, prima di intraprendere il viaggio potete rivolgervi alla compagnia aerea o 
direttamente alla Summertime S.r.l. 
Le regole esposte su questo documento sono state sviluppate dalla Commissione Europea, 
l’’Associazione delle Compagnie Aeree e l’Associazione Internazionale degli Aeroporti. 

 


