
                                                                                      

 

COMUNICATO STAMPA 

Campagna di sensibilizzazione congiunta ENAC Direzione Aeroportuale Nord Est / Gruppo SAVE 
destinata ai passeggeri in partenza dall’aeroporto Marco Polo di Venezia e dall’aeroporto Canova 
di Treviso.  
 
 
ENAC Direzione Aeroportuale Nord Est e il Gruppo SAVE collaborano nella campagna informativa 
nazionale finalizzata a sensibilizzare i passeggeri in partenza dagli aeroporti di Venezia e Treviso sugli 
oggetti autorizzati come bagaglio a mano o da imbarcare obbligatoriamente in stiva.  
 
Per gli aeroporti del Nord Est (oltre a Venezia e Treviso, Verona, Trieste e Bolzano) sono stati individuati i 
giorni 3, 8, 19, 27 ottobre per la diffusione della campagna. Presso i banchi check-in saranno distribuiti 
dei volantini informativi, che si andranno ad aggiungere alle consuete indicazioni in corrispondenza dei 
varchi di sicurezza. Verranno inoltre diffusi specifici annunci sonori dal seguente contenuto:  
 
“Si informano i passeggeri in partenza che, come disposto dalla normativa europea e nazionale, è 
proibito il trasporto nel bagaglio a mano di armi, lame, coltelli, forbici, oggetti con punta acuminata, 
nonché di liquidi, aerosol e gel posti in contenitori superiori ai 100 ml. Gli addetti alla sicurezza presso i 
varchi di controllo non consentiranno l’accesso di qualsiasi oggetto non conforme alla normativa vigente”. 
 
Gli oggetti citati nell’annuncio possono essere spediti con il bagaglio da stiva. Ricordiamo che liquidi 
inferiori a 100 ml possono essere trasportati come bagaglio a mano e raccolti in una busta di plastica 
trasparente e richiudibile. Articoli composti da sostanze infiammabili, chimiche o tossiche sono vietati sia 
come bagaglio a mano che come bagaglio da stiva.  
 
Il fine della campagna, che sarà ripetuta nel corso dell’anno, è quello di migliorare  il servizio ai 
passeggeri riducendo quanto più possibile il numero di articoli “proibiti” necessariamente bloccati dal 
personale ai varchi di sicurezza.  
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