
 

 

SEI PRONTO            

PER                                   

IL VIAGGIO? 
 

 

Informazioni per i passeggeri EATC 

 

 

 

Caro Passeggero, preparati a partire. 

 

PRIMA DI ANDARE IN AEROPORTO, CHIEDI AL TUO OPERATO-

RE INFORMAZIONI SULLE ULTIME MISURE COVID-19 CHE 

POTREBBERO RIGUARDARE IL TUO VOLO E CHE DOVRESTI CO-

NOSCERE.                                                       

 

 

• Pianifica come arrivare all'aeroporto; 

• Controlla i tuoi documenti di viaggio; 

• Informati su dove andare; 

• Effettua il check-in e passa attraverso i con-

trolli di sicurezza; 

• Raggiungi il tuo gate; 

• Sali a bordo del tuo volo; 

• Trova il tuo posto a sedere; 

• Ascolta e osserva le istruzioni sulla sicu-

rezza; 

• Goditi il volo. 

 

 

Le leggi governative e le normative militari applicabili al 

trasporto aereo di passeggeri e bagagli, in cui sicurezza e 

protezione sono elementi importanti, contribuiscono alla 

sicurezza del volo. 

In base a queste normative, il personale addetto ai terminal stabilirà se 

i passeggeri e i loro bagagli possono essere accettati a bordo. Chiedia-

mo cortesemente la tua collaborazione. Buon viaggio! 

 

Checklist e consigli di viaggio: 

 

Prima di fare i bagagli 

     Per motivi di sicurezza, si consiglia vivamente di portare liquidi, 

aerosol e gel in contenitori di max. 100 ml, per un quantitativo massi-

mo complessivo di 1 litro, in una busta di plastica trasparente con zip 

(tutti i liquidi devono entrare nella busta) - 1 sola busta per passeg-

gero, nel bagaglio a mano. 

    Consulta l'elenco degli articoli vietati sia per il bagaglio a mano che 

per il bagaglio registrato del tuo operatore 

Durante la preparazione del bagaglio 

    Sistema gli oggetti a strati (es.: uno  strato per le scarpe, uno per i 

vestiti, uno per i dispositivi elettronici, ecc.) 

 Posiziona i dispositivi elettronici sullo strato superiore del bagaglio 

a mano per facilitarne l'accessibilità durante i controlli. 

 Si consiglia di posizionare la busta con liquidi, aerosol e gel nella 

tasca anteriore del bagaglio a mano, per una migliore accessibilità. 

Prima di partire per l'aeroporto 

 Calcola I tempi per arrivare in aeroporto con buon anticipo. 

Prima del check-in 

 Prepara il tuo documento d'identità e i documenti di viaggio e 

predisponiti per il controllo. 

Prima dei controlli di sicurezza 

 Rimuovi il sacchetto dei liquidi e mettilo nella vaschetta. 

 Assicurati che le tasche dei tuoi abiti siano vuote (chiavi, fazzoletti, 

valuta, portafogli, telefoni cellulari, ecc.) e rimuovi eventuali monili e/o 

gioielli ingombranti (gli oggetti di valore possono essere riposti nel 

bagaglio a mano). 

   Rimuovi i dispositivi elettronici personali più grandi di un telefono 

cellulare dal tuo bagaglio a mano e riponili in una vaschetta senza nien-

te sopra o sotto di essi, per lo screening ai raggi X. (ad es.: laptop, ta-

blet, e-reader e consolle di gioco portatili). 

    Dopo aver superato lo screening, ricorda di controllare le 

vaschette e di raccogliere tutti gli effetti personali. 



I passeggeri devono essere pronti per i con-

trolli di sicurezza 2 ore prima del volo, salvo 

diversa indicazione. Sii consapevole di ciò che 

puoi o non puoi portare a bordo per la sicu-

rezza tua e degli altri passeggeri. 

Sebbene EATC si impegni a stabilire regole comuni sul trasporto di 

bagagli a mano o da stiva, a seconda del tipo di aeromobile e / o della 

missione, potrebbero essere applicate norme più restrittive e / o varia-

zioni dell'operatore. Tutte le norme relative al trasporto di bagagli 

devono essere rispettate. 

Bagaglio da stiva 

Borse, valigie, zaini, borsoni, ecc. che con-

tengono effetti appartenenti ai passeggeri 

(militari), a loro richiesti nel luogo di desti-

nazione. Il passeggero non avrà accesso a 

tale bagaglio durante il volo. Il peso massi-

mo consentito del singolo collo è di 20 kg. 

        

Bagaglio a mano (Cabin-/Carry-on bagage)  

E’ imbarcato a cura del passeggero e sti-

vato in cabina. Le dimensioni massime e le 

limitazioni di peso variano a seconda del 

tipo di aeromobile e dell'operatore. Con-

trollali in anticipo! 

 

Controllo di sicurezza e protezione 

Tutti i passeggeri e i loro bagagli sono sog-

getti a rigidi controlli. Per motivi di sicurez-

za, tutte le merci (pericolose) non consenti-

te ai sensi della normativa IATA DGR o di 

qualsiasi altra normativa applicabile, ver-

ranno rifiutate all’imbarco o sequestrate o 

confiscate. 

 

https://eatc-mil.com/en/info-hub/

eatc-documentations/eatc-passenger-

information 

ARTICOLI VIETATI DA TRASPORTARE A BORDO DI 

AEROMOBILI: 

LIQUIDI, AEROSOL E GEL: 

 

Laptop   

Qualora le norme di sicurezza lo con-

sentano, è permesso il trasporto, come 

secondo bagaglio a mano, di una borsa 

da pc portatile, contenente un laptop e 

i suoi accessori. Il peso massimo non 

potrà superare i 3 kg. Controllalo in 

anticipo! 

Batterie (di ricambio o staccate) 

Le batterie, comprese quelle al litio, 

devono essere trasportate solo nel ba-

gaglio a mano. Queste batterie devono 

essere protette individualmente per 

evitare cortocircuiti. 

Fornello da campeggio / Contenitori 

per carburante 

I fornelli possono essere trasportati nel 

bagaglio da stiva solo se puliti e privi di 

serbatoio. I serbatoi devono essere 

spediti secondo la normativa IATA-

DGR. 

Sigarette elettroniche 

Sigarette elettroniche (comprese pipe 

elettroniche e altri vaporizzatori perso-

nali) contenenti batterie devono essere 

protette individualmente per evitarne 

l'attivazione accidentale. Il trasporto è 

esclusivamente consentito sulla perso-

na o  nel bagaglio a mano. 

Accendini e fiammiferi 

È consentito avere al seguito solo un 

piccolo pacchetto di fiammiferi o un 

piccolo accendino, destinato all'uso 

individuale,  solo se trasportato sulla 

persona. 

  Lame/Coltelli             Oggetti acuminati                Sostanze e  

     dispositivi esplosivi 

   Armi da fuoco           Oggetti contundenti          Dispositivi per 

                    stordire 

  Arnesi da lavoro               Spray inabilitanti                          Alcool  


