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 IL BAGAGLIO NEL TRAPORTO AEREO 

Il bagaglio a mano 

E’ possibile portare con sé in cabina un solo bagaglio a mano: la somma delle dimensioni del bagaglio 
non deve superare, complessivamente, i 115 cm. Salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, è 
inoltre possibile portare a bordo anche altri articoli, ad esempio: soprabito, ombrello, borsa, 
portadocumenti, pc portatile, fotocamera, videocamera, cellulare e altri dispositivi elettronici di 
piccole dimensioni, stampelle o altri mezzi di deambulazione, culla, passeggino, alimenti per bambini 
necessari per il viaggio, articoli acquistati presso i negozi e i duty free degli aeroporti, medicinali liquidi 
(dietro prescrizione medica)e solidi strettamente personali e necessari per la durata del viaggio, 
sostanze liquide nei limiti consentiti. 

E’ importante ricordare che, per agevolare i controlli di sicurezza, è obbligatorio: 

− presentare agli addetti ai controlli i liquidi da trasportare in cabina; 
− togliere giacca, cintura e soprabito; 
− estrarre dal bagaglio a mano il pc portatile e gli altri dispositivi elettronici di grande 

dimensione.  

Il trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano 

L’Unione Europea ha adottato regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che i 
passeggeri possono portare con sé a bordo nel bagaglio a mano, per tutti i voli in partenza dagli 
aeroporti UE (comprese Norvegia, Islanda e Svizzera) verso qualsiasi destinazione, compresi i voli 
nazionali. Le limitazioni non si applicano ai liquidi trasportati nel bagaglio in stiva. 

I liquidi consentiti devono essere contenuti in recipienti con capacità massima di 100ml (o equivalenti, 
ad es. 100gr), e inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore 
ad 1 litro (cioè di dimensioni pari, ad es., a 18x20cm). Per ogni passeggero è consentito il trasporto di 
un solo sacchetto, esclusi i medicinali liquidi, i liquidi prescritti a fini dietetici e gli alimenti per 
bambini. 

L’ispezione ai punti di controllo viene effettuata separatamente rispetto al controllo di sicurezza del 
bagaglio a mano. 

I liquidi comprendono: acqua e altre bevande, sciroppi, creme, lozioni ed oli, profumi, prodotti in spray 
e in gel, contenuto di recipienti sotto pressione (schiume da barba, deodoranti, ecc.), sostanze in pasta 
(ad es. dentifricio), miscele di liquidi e solidi, mascara e ogni altro prodotto di analoga consistenza. 



 

 

 

Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 - Tel +39 06 4417021 - Fax +39 06 44170230 

www.adiconsum.it - e-mail: comunicazioni@adiconsum.it - C.F. 96107650580 

 

 Le limitazioni non si applicano ai liquidi acquistati presso i negozi e i duty free situati negli aeroporti; 
è importante che questi articoli rimangano chiusi in sacchetti sigillati fino all’arrivo a destinazione, 
altrimenti potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza. 

Articoli vietati nel bagaglio a mano 

E’ proibito il trasporto in cabina di: 

− pistole, armi da fuoco e altre armi (qualsiasi oggetto che di fatto o in apparenza può sparare un 
proiettile o causare lesioni); 

− armi appuntite o con spigoli e oggetti taglienti (articoli appuntiti o con lama che possono 
causare lesioni); 

− strumenti smussati (qualsiasi articolo smussato che può causare lesioni); 
− esplosivi e sostanze infiammabili (qualsiasi sostanza esplosiva o altamente infiammabile che 

rappresenti un rischio per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio o per la sicurezza 
dell’aeromobile o dei beni); 

− sostanze chimiche o tossiche (qualsiasi sostanza chimica o tossica che rappresenti un rischio 
per la salute dei passeggeri e dell’equipaggio o per la sicurezza dell’aeromobile o dei beni); 

− sostanze liquide non contenute in apposito sacchetto trasparente richiudibile o busta di 
plastica. 

Articoli vietati nel bagaglio in stiva 

E’ proibito il trasporto in stiva di: 

− bombolette spray per difesa personale;  
− componenti di impianti del carburante dei veicoli che hanno contenuto carburante; 
− congegni di allarme; 
− esplosivi, compresi detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi; 
− gas, compresi il propano e il butano; 
− liquidi infiammabili, compresi la benzina e il metanolo; 
− liquidi refrigeranti ed irritanti; 
− materiale radioattivo, compresi gli isotopi medici o commerciali; 
− solidi infiammabili e sostanze reattive, compresi il magnesio, dispositivi di accensione, articoli 

pirotecnici e razzi; 
− sostanze corrosive, compresi il mercurio e le batterie per veicoli; 
− sostanze infiammabili liquide/solide compreso alcool superiore a 70 gradi; 
− sostanze magnetizzanti; 
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− sostanze ossidanti e perossidi organici, compresi la candeggina e i kit per la riparazione della 
carrozzeria delle automobili; 

− sostanze tossiche o infettive, compresi il veleno per topi e il sangue infetto; 
− torcia subacquea con batterie inserite. 

 


