Bagaglio a mano Alitalia: dimensioni, peso e
numero di colli
Puoi portare in cabina due bagagli a mano Alitalia con le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

•

un bagaglio a mano “grande” di dimensioni massime di 55x35x25 cm, e il cui peso
complessivo non superi gli 8 kg
un piccolo bagaglio a scelta tra una borsetta da donna, un pc portatile o una
borsa portadocumenti.
I bagagli a mano Alitalia che superano peso e/o dimensione massima
vengono imbarcati nella stiva dietro il pagamento di un sovrapprezzo.
Per la misurazione vengono utilizzate dal personale preposto all’imbarco, o al momento
del check-in, delle gabbiette misuratrici. Esattamente come fanno altre compagnie
aeree come ad esempio Ryanair o EasyJet.
Nei voli con alto coefficiente di riempimento (ma non sui voli intercontinentali), per
garantire un maggior comfort a bordo e nel rispetto degli standard di sicurezza, il tuo
bagaglio a mano potrebbe essere ritirato al gate d’imbarco per essere sistemato nella
stiva senza alcun tipo di esborso economico da parte tua. La tua valigia verrà
regolarmente etichettata e a te verrà rilasciata una ricevuta per la riconsegna.

Oggetti vietati bagaglio a mano – Bandite forbicine, temperini, coltellini
svizzeri o strumenti di uso agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili, armi
da fuoco vere e finte, sigarette elettroniche e simili. Gli accendini possono essere
portati esclusivamente sulla persona. Vietati anche i dispositivi Samsung Galaxy
Note 7.
Liquidi aereo - Per liquidi si intendono anche gel, paste, dentifricio, lozioni, gel
per capelli, bevande, saponi, marmellate, sciroppi, profumi, schiuma da barba,
aerosol e altri prodotti con una consistenza simile. Nel bagaglio a mano sono
consentiti liquidi contenuti in recipienti con capacità massima di 100 ml o
equivalente (100 g), inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di
capacità non superiore a 1 litro. Medicinali e alimenti per bambini possono essere
portati solo esibendo prova della loro necessità, mentre i liquidi acquistati nelle
zone duty free aeroportuali devono essere sigillati assieme alla ricevuta al momento
dell'acquisto. Tutti gli altri liquidi, aerosol e gel devono essere inseriti nel bagaglio
da stiva.
Cibo nel bagaglio a mano – Tutti i prodotti di origine animale sono
potenzialmente infettivi e come tali sottoponibili a rigorosi controlli. Possono essere
portati a bordo solo se accompagnati da tutte le etichette e le informazioni di
biotracciabilità di cui sono provvisti.

Bagaglio da stiva Alitalia:

La dimensione massima del bagaglio da stiva Alitalia è di 158 cm, intesa come somma delle
tre dimensioni (lunghezza + larghezza + spessore) e il suo peso massimo è di 23 kg

GLI OGGETTI VIETATI NEL BAGAGLIO DA
STIVA
Oggetti vietati nel bagaglio da stiva: i liquidi
A differenza di quanto avviene per i liquidi trasportabili nel bagaglio a mano, per il bagaglio da
stiva non sono previste limitazioni. Puoi portare quindi il tuo profumo preferito anche se la
confezione supera i 100 ml, il tuo bagnoschiuma, il tuo shampoo, la crema solare, e altro,
senza doverti preoccupare della loro capienza.

Oggetti vietati nel bagaglio da stiva: i materiali
pericolosi
Nel bagaglio da consegnare al desk della compagnia aerea, che verrà poi trasportato nella
stiva del velivolo, è assolutamente vietato trasportare – come ovvio che sia – esplosivi, armi,
munizioni e altri oggetti e materiali pericolosi. Ma ci sono alcuni oggetti che potrebbero trarre
in inganno. Vediamoli insieme.
È vietato trasportare:
•
•
•
•
•
•
•
•

le bombolette di butano che i campeggiatori utilizzano come ricarica per i fornelletti,
qualsiasi veleno, pesticida o insetticida,
sostanze infiammabili liquide e/o solide, anche l’alcool superiore a 70 gradi,
fiammiferi, accendini e sigarette elettroniche (questi sono consentiti solo sulla persona),
su alcuni aerei, come ad esempio sui voli Alitalia, non sono ammessi dispositivi
Samsung Galaxy Note 7,
toner e/o cartucce per stampanti il cui peso complessivo superi i 500 g,
congegni di allarmi e materiali magnetici di una certa potenza,
sostanze magnetizzanti, reattive, ossidanti e perossidi organici,

Oggetti vietati nel bagaglio da stiva: il cibo
Nei Paesi dell’Unione Europa puoi trasportare in stiva cibo e bevande purché bene imballati e
in recipienti ben sigillati.

