
 

 
 
 
 

INFORMAZIONE PER I PASSEGGERI 
INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DI SICUREZZA NEGLI AEROPORTI 

 
 

Aggiornamento del 26 settembre 2006 
 
Si informano i Passeggeri che a seguito dell’intensificazione dei controlli di sicurezza 
antiterrorismo sui voli dall’Italia per il Regno Unito, Stati Uniti d’America e Israele non è 
consentito presentarsi ai varchi di sicurezza con bagaglio a mano che includa contenitori con 
liquidi, gel e aerosol indipendentemente dalla qualità e dalla quantità. 
 
Fanno eccezione eventuali contenitori di latte e cibo fluido qualora tra i passeggeri fossero 
presenti dei bambini, e medicinali in forma liquida o aerosol strettamente personali e 
necessari, commisurati alla durata del volo, quali ad esempio kit per diabetici, purché 
accompagnati da apposita prescrizione medica e sigillati.  
 
Saranno ammessi in cabina liquidi, gel e aerosol unicamente se acquistati nelle zone 
commerciali situate dopo i controlli di sicurezza. Ai soli passeggeri dei voli diretti negli Stati 
Uniti gli eventuali acquisti delle suddette tipologie di generi saranno consegnati al momento 
dell’imbarco da personale autorizzato. 
 
Le misure inizialmente disposte fino al 31 agosto 2006, sono state prorogate sino a data che 
sarà successivamente comunicata.  
 
Si raccomanda in ogni caso ai passeggeri di ridurre al minimo necessario il bagaglio a mano, 
di portare unicamente medicinali ed effetti personali strettamente necessari per il viaggio e a 
presentarsi in aeroporto con congruo anticipo per svolgere agevolmente le formalità di 
accettazione e di controllo. 
 
 
Voli in partenza dal Regno Unito 
 
A partire dal 22 settembre 2006 le Autorità Britanniche hanno disposto un leggero aumento 
delle dimensioni dell’unico bagaglio a mano ammesso per il trasporto in cabina e 
precisamente tali misure non dovranno superare: cm. 56 di lunghezza,  cm. 45 di larghezza e 
cm. 25 di profondità - incluse ruote, maniglie, tasche laterali etc. - (circa la misura di una 
valigetta 48 ore).  
 
Permane il divieto di presentarsi ai controlli di sicurezza con contenitori con liquidi, gel o 
aerosol. 
Fanno eccezione eventuali contenitori di latte e cibo fluido, qualora tra i passeggeri fossero 
presenti dei bambini – che il passeggero accompagnatore dovrà assaggiare - e medicinali in 
forma liquida o aerosol strettamente personali e necessari, commisurati alla durata del volo, 
quali ad esempio kit per diabetici, purché possano essere identificati formalmente come 
medicinali. 
 


