- La scelta della valigia La scelta della valigia rappresenta un aspetto molto importante cui prestare particolare
attenzione per cercare di prevenire alcune situazioni spiacevoli e altre potenzialmente
onerose.
Innanzitutto, se dovete imbarcare in stiva il vostro bagaglio, vi consigliamo di viaggiare
con valigie rigide possibilmente chiuse con apposito lucchetto a codice (esterno o
integrato).
È risaputo ormai che gli addetti all’imbarco/sbarco dei bagagli non mostrano particolare
attenzione e cura durante gli spostamenti e indubbiamente una valigia rigida e
compatta risulterà maggiormente indicata per evitare danneggiamenti esterni o di
quanto avete riposto all’interno.
Al contrario, se viaggiate con bagaglio a mano, nessuna persona esterna maneggerà la
vostra valigia (salvo durante i controlli cui sarete sottoposti) e sarete voi personalmente a
trasportarla fin sull’aereo riponendola poi nelle apposite cappelliere.
Ricordate che può capitare che la compagnia con la quale volate decida di imbarcare in
stiva il vostro bagaglio a mano. Qualora le dimensioni o il peso del vostro bagaglio
risultassero eccessivi, ad esempio, sarete obbligati a pagare la somma necessaria per
procedere con l’imbarco. Per questo, vi consigliamo sempre di portare con voi un
secondo lucchetto a codice con il quale chiudere le cerniere, e cercare di privilegiare
anche in questo l’acquisto di piccoli bagagli rigidi e compatti rispetto a quelli morbidi o
semirigidi.
DIMENSIONI E PESO
Per evitare situazioni difficili e per ottimizzare al meglio il tempo a vostra disposizione in
aeroporto, sarebbe opportuno pesare e misurare sempre ciascun bagaglio con il quale
viaggerete (da stiva o a mano), verificando che rispetti pienamente quanto richiesto dalla

- La scelta della valigia vostra compagnia aerea. Nel caso di una valigia da imbarcare, ad esempio, il peso
massimo (detto franchigia bagaglio) si aggira generalmente intorno ai 15-23 kg a seconda
della compagnia aerea.
Prima di partire, dunque, è consigliato consultare il sito della propria compagnia e
verificare che i vostri bagagli rispettino le dimensioni e il peso stabiliti (tenendo anche
conto che al ritorno saranno presumibilmente più pesanti), evitando così di pagare dei
supplementi per ogni singolo kg in eccesso.
COSA METTERE IN VALIGIA
A questo punto affrontiamo il difficile tema del “cosa mettere in valigia”.
La parte più ardua sarà indubbiamente capire cosa mettere nel proprio bagaglio a mano,
dato che le restrizioni sono numerose e severe e i controlli sempre più precisi e accurati,
mentre per la valigia da stiva possiamo già dire che andrà messo tutto quanto non è
possibile portare in cabina (ovviamente nei limiti di ciò che è trasportabile secondo la
normativa vigente).
Partiamo con il definire che per bagaglio a mano si intende lo zaino, la borsa o il trolley
che porterete con voi all’interno della cabina passeggeri. In realtà, salvo particolari
restrizioni da parte della compagnia aerea che andranno sempre accuratamente
verificate (soprattutto per i voli Low Cost), al passeggero è consentito portare a bordo con
sé anche ulteriori articoli, quali:
- borsetta o borsa portadocumenti o PC portatile;
- apparecchio fotografico, videocamera o lettore CD;
- apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici/elettronici di piccole dimensioni,
di uso abituale;
- soprabito o impermeabile;
- ombrello;
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- articoli da lettura per il viaggio;
- culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio;
- articoli acquistati presso i "duty free" (dopo aver superato i controlli di sicurezza nella
zona IMBARCHI) 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 i medicinali liquidi è
necessaria apposita prescrizione medica;
- sostanze liquide nei limiti consentiti (vedi sotto).
Ovviamente, tutto ciò che porterete a bordo verrà sottoposto agli opportuni controlli e il
tutto dovrà necessariamente rispettare quanto imposto delle autorità aeroportuali.
Ma esattamente cosa non è possibile portare nel bagaglio a mano?
Ecco un breve sunto:
- LAG (Liquidi, Aerosol e Gel) => rientrano in questa categoria: le bevande (compresa
l’acqua); gli sciroppi; le creme, lozioni e oli vari; profumi; spray; gel (incluso gel per capelli
e gel da doccia); prodotti in recipienti sotto pressione (incluse schiume da barba, altre
schiume, aerosol e deodoranti); paste (inclusi dentifrici); mascara (o altri prodotti
cosmetici liquidi); miscele di liquidi e solidi; prodotti alimentari liquidi (ad esempio
yogurt o formaggi spalmabili).
È possibile portare con sé prodotti rientranti in questa categoria solo se contenuti in
recipienti individuali di capacità non superiore a 100 ml (o equivalente) e se trasportati in
buste di plastica trasparenti, chiuse e facilmente apribili/richiudibili (ad esempio con
sistema sigillante a zip), di capacità non superiore a 1 litro.
Durante la fase dei controlli, queste buste andranno necessariamente estratte dal
proprio bagaglio/borsa e riposte nelle apposite vaschette per facilitarne l’individuazione
del contenuto.

- La scelta della valigia Ricordate che a ciascun passeggero sarà consentito portare una sola di queste buste
richiudibili;
- Oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata e tagliente =>
segnaliamo per questa categoria anche oggetti di comune utilizzo come: lime per
unghie metalliche; rasoi; forbici (comprese quelle piccole da toilette); pinzette per
sopracciglia; coltellini tascabili; siringhe;
- Batterie al litio e batterie a celle;
- Termometri al mercurio;
- Pistole, armi da fuoco o altri strumenti che sparano proiettili => non sono ammissibili a
bordo anche: riproduzioni o armi giocattolo di ogni tipo; armi ad aria compressa; fionde;
archi e frecce; fucili subacquei e lanciarpioni;
- Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari => segnaliamo a titolo di esempio:
fiammiferi; accendini; vernici o solventi; articoli pirotecnici e fuochi d’artificio;
riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi;
- Dispostivi in grado di stordire o immobilizzare => comprese sostanze chimiche, gas o
spray capaci di produrre effetti disabilitanti, come: spray irritanti; gas lacrimogeni; acidi;
repellenti per animali;
- Utensili da lavoro => ad esempio trapani e relative punte (compresi trapani elettrici);
- Corpi contundenti => oggetti in grado di causare ferite quando utilizzati per colpire
qualcuno;
- Bevande alcoliche con contenuto di alcool superiore a 70°.
Sappiate che qualora le autorità rimuovano dal vostro bagaglio (o borsetta) oggetti
ritenuti potenzialmente pericolosi e non ammissibili a bordo, questi non vi verranno più
restituiti.
Per qualsiasi informazioni ulteriore e aggiornata si rimanda al sito
dell’ENAC http://www.enac.gov.it/i_diritti_dei_passeggeri/cosa_portare_a_bordo/

