CHECK LIST ALUNNI PER Madrid
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ARGOMENTO
Documento individuale di viaggio (carta di identità o passaporto). Data scadenza
Assenso di entrambi i genitori all’espatrio del figlio, con visto della Questura
Modulo per il consenso del trattamento medico, firmato dai genitori
Tessera sanitaria regione Lombardia (TEAM)
Eventuali intolleranze alimentari, allergie, terapie in corso (ved. modulo punto 3)
Zainetto scuola /bagaglio a mano, peso massimo: kg 10
Bagaglio a mano, dimensioni massime: cm 55 x 40 x 20 (borse, ventiquattro ore, laptop,
sacchetti con acquisti, fotocamere, ecc. rientrano nell'unico pezzo di bagaglio a mano
consentito).
Prodotti non consentiti nel bagaglio a mano (ved. sotto, “In aeroporto”)
Dimensioni bagaglio registrato (da stiva) non superiori a 81 cm di altezza, 119 cm di
larghezza e 119 cm di profondità.
Bagaglio da stiva, peso limite 20 Kg.
Consigliamo una lista bagaglio a mano: elenco degli oggetti inseriti nel bagaglio a mano.
Consigliamo una lista valigia: elenco degli oggetti inseriti nella valigia (bagaglio registrato,
che va in stiva)
In Aeroporto
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al checkin per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione) nel bagaglio a mano, ossia quello che viene
presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola
quantità. Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di
100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi
essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro
(ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il
sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso).
Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di
plastica delle dimensioni suddette (ved. illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del
sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini
dietetici, come gli alimenti per bambini.
Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:


presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a
mano, affinché siano esaminati



togliersi giacca, cinture e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione



estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici
di grande dimensione.

Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.
I liquidi comprendono:


acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi



creme, lozioni ed oli; profumi; spray



gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia



contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti



sostanze in pasta, incluso dentifricio



miscele di liquidi e solidi; mascara

SI
NO



ogni altro prodotto di analoga consistenza

E' ancora possibile:


trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le limitazioni
riguardano solo il bagaglio a mano)



trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario
per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe
essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli



comprare liquidi come bevande e profumi, conservandone la prova d'acquisto, nei negozi,
nei Duty Free situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed a bordo degli aeromobili
utilizzati dalle Compagnie Aeree dell'Unione Europea. I prodotti acquistati presso i Duty
Free ed a bordo dei suddetti aeromobili saranno consegnati in sacchetti sigillati che si
consiglia di non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale. In caso contrario,
transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere
sequestrati ai controlli di sicurezza

(Fonte: ENIAC)

