
FAQ relative al trasporto come bagaglio a mano di Liquidi, Aerosol e Gel (LAG)

I  l iquidi ammessi in cabina e le modalità di trasporto che il  passeggero dovrà osservare sono specificati nel
cartello informativo di seguito riportato (Regolamento (UE) 246/2013 del 19 marzo 2013).

Versione italiana Versione inglese

 

Negli aeroporti elencati di seguito è temporaneamente possibile portare come bagaglio a mano soltanto i
LAG (Liquidi,  Aerosol e Gel) esentati dal controllo, ovvero:

LAG in contenitori di capacità non superiore a 100 ml o equivalente inseriti  in un sacchetto di plastica
trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad un litro, dove il  contenuto entra comodamente e il
sacchetto è completamente chiuso;

LAG da utilizzare durante il  viaggio a fini medici (accompagnati da prescrizione medica) o per un regime
dietetico speciale (ivi compresi gli  alimenti per l ' infanzia) in contenitori di capacità non superiore a 100 ml o
equivalente:

Aeroporti

Lampedusa
Pantelleria

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Italian Civil Aviation Authority

Trasporto di LAG (Liquidi, Aerosol, Gel)

https://www.enac.gov.it/node_old_id/-185097860
https://www.enac.gov.it/node_old_id/-790036669
https://www.enac.gov.it/ContentManagement/information/N1423113948/Flyer_LAGs_2014_small.pdf
https://www.enac.gov.it/ContentManagement/information/N1423113948/Doc_7706_flyer_LAGs.pdf
https://www.enac.gov.it/
https://www.enac.gov.it/
https://www.enac.gov.it/#print
https://www.enac.gov.it/#facebook
https://www.enac.gov.it/#twitter
https://www.enac.gov.it/#linkedin


Aeroporti

Lampedusa

Pantelleria

In Aeroporto
Al fine di agevolare i  controlli  è obbligatorio:

presentare agli  addetti ai controlli  di sicurezza tutti i  LAG trasportati come bagaglio a mano, affinché siano
esaminati
togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione

estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili  e gli  altri  dispositivi elettrici  ed elettronici di grande
dimensione

in modo da consentire il  controllo di questi oggetti,  separatamente dal bagaglio a mano.

I LAG (Liquidi,  Aerosol e Gel) comprendono:

acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
creme, lozioni ed oli

profumi

spray
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 l iquidi e solidi

mascara
ogni altro prodotto di analoga consistenza

Transito negli aeroporti comunitari per i passeggeri
provenienti da scali extracomunitari
I  l iquidi acquistati presso duty-free shop di aeroporti extracomunitari (ossia situati al di fuori dell'Unione
europea e al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) sono ammessi come bagaglio a mano se sigillati in
appositi  sacchetti (STEB) e contenenti la prova di acquisto (scontrino, ricevuta, fattura, ecc.).  Negli scali  di
transito comunitari saranno sottoposti a controlli  di sicurezza.

In aggiunta possono essere trasportati come bagaglio a mano:

LAG (Liquidi,  Aerosol e Gel) contenuti in un sacchetto di plastica da 1 litro richiudibile

medicinali  da utilizzare durante il  viaggio e alimenti per l ' infanzia (bambini di età fino a 10 anni) 

(vedi cartello informativo  riportato nel paragrafo precedente).

In caso di dubbi, prima di intraprendere il  viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di
viaggio.

Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli  addetti alla sicurezza e con il  personale della compagnia
aerea.
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In caso di dubbi, prima di partire puoi rivolgerti all’aeroporto, alla compagnia aerea o
al rivenditore per avere maggiori informazioni

Tutti gli altri liquidi devono essere 
inseriti nel bagaglio da stiva

NON PUOI PORTARE:

A partire dal 31 gennaio 2014
Liquidi acquistati al duty free sigillati in un sacchetto 
di sicurezza
Il liquido e la prova di acquisto devono rimanere 
sigillati nel sacchetto di sicurezza fornito al momento 
dell’acquisto.

Come preparare i liquidi per i controlli di sicurezza

Quali liquidi posso portare a bordo come bagaglio a mano?

PUOI PORTARE:

Liquidi in contenitori di capienza non superiore a 100 ml 
inseriti in un sacchetto di plastica trasparente, richiudibile, 
di capienza non superiore a 1 litro.

Medicinali e prodotti dietetici particolari (ad esempio, 
cibo per neonati)



In casi eccezionali, l’addetto alla sicurezza potrebbe aprire bottiglie o 
contenitori per i controlli

In casi eccezionali, ed esclusivamente per ragioni di sicurezza, i liquidi 
potrebbero non essere ammessi

Presenta i liquidi separatamente rispetto al restante bagaglio 
a mano per i controlli di sicurezza

In caso di dubbi, prima di partire puoi rivolgerti  all’aeroporto, alla compagnia aerea o
al rivenditore per avere maggiori informazioni

COSA SI PUÒ PORTARE

L’addetto ai controlli può aver necessità di aprire il sacchetto di sicurezza. 
In questo caso, qualora tu abbia una coincidenza per un altro aeroporto, 
avvisa l’addetto ai controlli in modo da poter risigillare i tuoi liquidi del duty 
free in un nuovo sacchetto di sicurezza

Non aprire il sacchetto di sicurezza fino a quando non sei arrivato alla tua 
destinazione finale

Il liquido del duty free e la prova di acquisto devono essere sigillati al 
momento dell’acquisto dentro un sacchetto di sicurezza dotato di bordo 
rosso (vedi immagine)

A partire dal 31 gennaio 2014, i liquidi acquistati al duty free di 
qualsiasi aeroporto o compagnia aerea possono essere portati come 
bagaglio a mano

In viaggio con i liquidi del duty free:

Le regole indicate di seguito si applicano a tutti i liquidi, aerosol, gel, paste, lozioni, spume, 

spray, creme, marmellate, miscele liquide/solide e altri prodotti di analoga consistenza 

È possibile portare come bagaglio a mano solo alcuni liquidi che 
devono essere presentati ai controlli di sicurezza

Maggiori informazioni su 
liquidi, aerosol e gel 

In viaggio con altri liquidi, aerosol e gel:

All’aeroporto:

 liquidi in contenitori di capienza non 
superiore a 100 ml inseriti in un sacchetto di plastica trasparente, 
richiudibile, di capienza non superiore a 1 litro (vedi immagine)

medicinali e prodotti dietetici particolari

tutti gli altri liquidi, aerosol e gel 
devono essere inseriti nel bagaglio da stiva

(ad esempio alimenti per neonati) necessari per il viaggio. Ti potrebbe 
essere richiesta prova di autenticità di tali prodotti

COSA NON SI PUÒ PORTARE


