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Dal 31 gennaio in vigore le nuove regole europee che limitano il trasporto di
liquidi a bordo degli aerei
A cura di: Studio Legale Gabriella Filippone

Sono entrate in vigore dal 31 gennaio le nuove regole europee per il trasporto di liquidi a bordo degli aerei,
sui liquidi dei passeggeri in transito, e su quelli acquistati nei duty free.
Le nuove regole garantiscono una maggioreprotezione per i passeggeri dalla minaccia terroristica costituita
dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione europea ha adottato regole di sicurezza che limitano la quantità di
sostanze liquide che è possibileportare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale.
I passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell'Unione europea, nonché da Norvegia, Islanda e Svizzera,
compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione, saranno soggetti alla nuova normativa.
Introdotto l'obbligo del controllo, con apposita strumentazione di ultima generazione, dei liquidi (in sigla LAG
- Liquidi, Aerosol e Gel, nella classificazione rientrano anche le sostanze di analoga consistenza) di volume
superiore ai 100 ml, da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, compresi
gli alimenti per neonati che prima erano esentati.
Introdotto altresìil controllo dei liquidi dei passeggeri in transito, provenienti da Paesi extra UE, acquistati
nei duty free degli aeroporti o a bordo di un aeromobile: dovranno essere inseriti in un sacchetto di
sicurezza (dal bordo rosso, denominato Steb, "security tamper-evident bag") che verrà fornito al momento
dell'acquisto stesso, che conserva all'interno la prova che l'acquisto sia stato effettuato in quelle aree. Gli
oggetti comprati presso i duty free potranno essere portati a bordo, il sacchetto ad ogni modo non potrà
essere aperto sino a quando il passeggero non sarà giunto alla destinazione d'arrivo.
Nel caso in cui il controllo di sicurezza richieda l'apertura dello Steb da parte dell'addetto e il volo preveda
un ulteriore scalo di transito, il passeggero dovrà informare l'addetto alla sicurezza che provvederà, dopo il
controllo, a risigillare il sacchetto con il Lag. Soltanto tramite questa modalità sarà possibile portare a
destinazione gli acquisti effettuati nei duty free anche dopo uno scalo intermedio.
La nuova normativa prevedel'esenzione dal controllo dei Lag di volume inferiore ai 100 ml, che siano
contenuti in un sacchetto richiudibile di capacità non superiore a un litro.
Alle postazioni di controllo i passeggeri sono tenuti a presentarei Lag trasportati come bagaglio a mano.
Presso tutti gli aeroporti, le società di gestione stanno provvedendo ad installare cartelli informativi sulle
nuove regole di controllo dei Lag, che indirizzano i passeggeri in possesso di Lag verso le postazioni dotate
delle attrezzature per il controllo dei liquidi.
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