
I passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Bologna con 
MEDICINALI, PRODOTTI DIETETICI SPECIALI e ALIMENTI 
PER BAMBINI, dal 31/01/14 dovranno recarsi alle postazioni 
di SECURITY 1 e 3 dotate delle apposite apparecchiature per 
il loro controllo.



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


