Easyjet
* Bagagli a mano *
Tutti i clienti possono portare UN bagaglio a mano a bordo. Non ci sono limiti di peso, ma devi
essere in grado di sollevarlo e riporlo nel vano portabagagli superiore.
Lo spazio in cabina è limitato e sulla maggior parte dei voli non c’è abbastanza spazio per il
bagaglio a mano di tutti i passeggeri a bordo. Se i vani portabagagli sono pieni, trasferiremo il tuo
bagaglio in stiva.
Verifichiamo le dimensioni dei bagagli prima dell’imbarco. Se superano le dimensioni massime
consentite di 56x45x25 cm (maniglie e ruote comprese), non possono essere portati in cabina e
dovremo imbarcarli in stiva addebitandoti i costi.

* Franchigia bagaglio da stiva *
Dimensione totale massima (lunghezza + larghezza + altezza) = inferiore a 275 cm
Un bagaglio da stiva standard ha un peso di 20 kg .

* Consigli utili per preparare i bagagli *
Applica sui suoi bagagli etichette con il tuo nome, indirizzo di destinazione, e-mail e numero di
telefono e rimuovi tutte le etichette dei voli precedenti. Raccomandiamo inoltre di inserire una
copia del tuo indirizzo all'interno del bagaglio. Evita di inserire oggetti di valore nel tuo bagaglio da
stiva e fissa le maniglie e le cinghie per evitare eventuali danni. Consigliamo di inserire medicinali,
denaro e documenti di viaggio importanti all'interno del bagaglio a mano.

* Portare articoli in cabina *
Liquidi
È consentito trasportare liquidi, aerosol e gel in contenitori della capacità massima di 100 ml
quando si passano i controlli di sicurezza. Devono essere inseriti all'interno di una busta richiudibile
che misuri 20 cm x 20 cm.
Ogni passeggero può passare i controlli di sicurezza con un massimo di 1.000 ml in totale. È
possibile acquistare altri liquidi nell'area partenze in caso di necessità.

Sigarette e sigarette elettroniche
È consentito trasportare sigarette nel bagaglio a mano. (È importante verificare il numero di
sigarette che è possibile introdurre nel paese di destinazione). È consentito portare accendini a
bordo, ma devono essere tenuti in tasca. I fiammiferi non sono ammessi a bordo. È consentito
portare sigarette elettroniche e un massimo di due batterie di ricambio nel bagaglio a mano – ma
non in stiva. È proibito fumare sigarette di qualsiasi tipo sull'aeromobile. Fumare a bordo
costituisce un reato.

