INFORMAZIONI SUL BAGAGLIO
Sul bagaglio di cabina e/o registrato deve essere apposta a cura del passeggero un’etichetta col proprio
nome e cognome.
Il bagaglio presentato dal passeggero senza etichetta nominativa non sarà accettata dal vettore.
Etichette nominative sono disponibili presso i banchi di assistenza in Aeroporto.
E’ CONSENTITO IL TRASPORTO IN CABINA DEI SEGUENTI ARTICOLI:
• un bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente i 115 cm.
(Nota: Dal 6 maggio 2007 le dimensioni del bagaglio a mano non dovranno essere superiori a
56 cm x 45 cm. x 25 cm. Le dimensioni includono le maniglie, cinghie, fasce, tasche, ruote ed
ogni altro oggetto sporgente, incluso il contenuto sporgente della borsa medesima).
• una borsetta o borsa portadocumenti o personal computer portatile
• un apparecchio fotografico, videocamera o lettore di CD
• un soprabito o impermeabile
• un ombrello o bastone da passeggio
• un paio di 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 indispensabili per scopi medico-terapeutici e dietetici strettamente
personali e necessari per la durata del viaggio. Per quanto riguarda i predetti medicinali liquidi
è necessaria apposita prescrizione medica
• liquidi, contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o
equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica
trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di
dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.

Nota: I liquidi in questione comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni
ed olii, profumi, sprays, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia, contenuto di recipienti sotto
pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso
dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza.
Per busta di plastica/sacchetto trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente
di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema
integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo
essere stata aperta possa essere richiusa.
E’ VIETATO IL TRASPORTO IN CABINA DEI SEGUENTI ARTICOLI
a) Pistole, armi da fuoco e altre armi
tutte le armi da fuoco (pistole, rivoltelle, carabine, fucili, ecc.)
repliche e imitazioni di armi da fuoco
componenti di armi da fuoco (eccetto dispositivi di visione telescopica e alzi)
pistole e carabine ad aria e fucili a pallini
pistole lanciarazzi
pistole per starter
armi giocattolo di ogni tipo
pistole a sfere (ball bearing gun)
pistole industriali con dardi e pistole fissachiodi
balestre
fionde
lanciarpioni e fucili subacquei
strumenti per uccidere gli animali senza dolore (humane killer)
dispositivi per stordire o scioccare, quali fruste elettriche per vaccai, armi balistiche ad energia
proiettata (laser)

accendini in forma di arma da fuoco
b) Armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti
asce e accette
frecce e dardi
ramponi
arpioni e fiocine
piccozze da ghiaccio e rompighiaccio (arnesi a punta)
pattini su ghiaccio
temperini e coltelli a serramanico con lame di qualsiasi lunghezza
coltelli, fra cui coltelli cerimoniali, con lame pari o superiori a 6 cm., di metallo o di qualsiasi altro
materiale sufficientemente robusto da farne armi potenziali
mannaie da macellaio
machete
rasoi aperti e lamette (eccetto rasoi di sicurezza o usa e getta con lame incorporate nella cartuccia)
sciabole, spade e bastoni da stocco
bisturi
forbici con lame pari o superiori a 6 cm di lunghezza
racchette da sci e bastoni da passeggio e per escursionismo
stelle da lancio
attrezzi che possono essere usati come armi a punta o a spigolo, p.es. trapani e punte di trapano, cutter,
coltelli utensili, tutte le seghe, cacciaviti, piedi di porco, martelli, pinze, chiavi inglesi, lanciafiamme
c) Strumenti smussati
mazze da baseball e da softball
mazze o bastoni (rigidi o flessibili), p. es: manganelli, sfollagente e affini
mazze da cricket
mazze da golf
mazze da hockey
mazze da lacrosse
pagaie per kayak e canoe
skate-board
stecche da biliardo e affini
canne da pesca
equipaggiamenti per arti marziali, p.es. tirapugni, mazze, corpi contundenti, rice flail, num chuck,
kubaton, kubasaunt
d) Esplosivi e sostanze infiammabili
munizioni
detonatori
detonatori e micce
esplosivi e dispositivi esplosivi
repliche o imitazioni di materiali o dispositivi esplosivi
mine ed altri rifornimenti militari esplosivi
granate di tutti i tipi
gas e contenitori di gas, p.es. butano, propano, acetilene, ossigeno (in grosse quantità)
fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo ed altri articoli pirotecnici (fra cui petardi e cartucce giocattolo)
fiammiferi non di sicurezza
candelotti o cartucce da fumo
combustibili liquidi infiammabili, p.es. benzina, gasolio, combustibile per accendini, alcool, etanolo
vernice a spruzzo con aerosol
acquaragia e solvente di vernice
bevande alcoliche con contenuto di alcool superiore a 70 gradi
e) Sostanze chimiche e tossiche
acidi e alcali, p.es. batterie “bagnate” versabili
sostanze corrosive o candeggianti, p.es. mercurio, candeggina
spray disabilitanti o immobilizzanti, p.es. mace, pepper spray, gas lacrimogeno
materiale radioattivo, p.es. isotopi medici o commerciali / veleni

materiali infettivi o pericolosi, p.es. sangue infettato, batteri e virus
materiali ad accensione o combustione spontanea / estintori
f) Liquidi
acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
creme, lozioni ed olii
profumi
sprays
gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
sostanze in pasta, incluso dentifricio
miscele di liquidi e solidi
mascara
ogni altro prodotto di analoga consistenza
a meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100
millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica
trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni
pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall’altro bagaglio a mano.
Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che
consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un
sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che
dopo essere stata aperta possa essere richiusa.
E’ VIETATO IL TRASPORTO IN STIVA DEI SEGUENTI ARTICOLI:
esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi
gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) come i gas da
campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole lanciarazzi e pistole per starter
sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; sostanze infettive e
velenose
sostanze corrosive
sostanze radioattive
sostanze ossidanti
sostanze magnetizzanti
congegni di allarme

torcia subacquea con batterie inserite
AVVISO AI PASSEGGERI SULLA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITIA’ RELATIVA AI DANNI
ALLE PERSONE
La Responsabilità del vettore per i danni da morte, ferite o qualsiasi altra lesione personale subita da
un passeggero non e’ soggetta ad alcun limite finanziario.
Per i danni fino a concorrenza di un importo pari all’equivalente in euro di 100.000 DSP* il Vettore non
potrà escludere o limitare la propria responsabilità provando che lo stesso o i suoi dipendenti hanno
adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.
Per i danni superori a tale limite il Vettore non e’ responsabile se prova che il danno non e’ dovuto a
negligenza, atto illecito o omissione propria o dei suoi dipendenti o che il danno e’ dovuto a negligenza,
atto illecito o omissione di terzi.
Se il vettore dimostra che la negligenza del passeggero ferito o deceduto ha provocato il danno o ha
contribuito al danno, esso puo’ essere esonerato totalmente o in parte dalla sua responsabilità, secondo
il diritto applicabile.
Inoltre, in caso di morte o lesione personali, il vettore verserà anticipi di pagamento agli aventi diritto,
entro 15 giorni dall’identificazione della persona avente titolo al risarcimento, per far fronte alle
immediate necessità economiche in proporzione al danno sofferto. Tali anticipi, in caso di morte, non
potranno essere inferiori all’equivalente in euro di 16.000 DSP per passengero.
*le quotazioni dei DSP, unità monetaria nazionale definita dal Fondo Monetario Internazionale, sono
riportate dai giornali finanziari.

AVVISO IMPORTANTE
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

