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1. Vi preghiamo di non lasciare bagagli
incustoditi all’interno dell’aerostazione.
Tutti i bagagli incustoditi saranno rimossi
e distrutti.

2. Vi preghiamo di non lasciare bambini
incustoditi all’interno dell’aerostazione.
Tutti i bambini incustoditi saranno rimossi
e distrutti.

3. Evitate comportamenti che possano destare
sospetto, come controllare con insistenza il
vostro biglietto o presentarvi al banco del
check-in sbagliato.
Chiunque sia sorpreso in atteggiamento
sospetto all’interno dell’aerostazione sarà
prontamente bloccato dagli Addetti alla
Sicurezza e passato per le armi.

Al fine di proteggere gli incauti passeggeri dalla minaccia terroristica, l’Unione Euro-
pea ha adottato nuove regole di sicurezza che non sostituiranno ma integreranno la
normativa vigente. Le seguenti norme definiscono l’insieme dei comportamenti rite-
nuti inopportuni, disdicevoli, sospetti o anche solo pericolosi per l’integrità psico-
fisica degli stessi passeggeri. Disciplinano inoltre il contenuto del bagaglio a mano
e gli effetti personali che i viaggiatori potranno portare attraverso e perfino oltre i
punti di controllo di sicurezza aeroportuale per l’imbarco a bordo.

Il nuovo regolamento non pone alcuna restrizione alle sostanze liquide acquistate
presso i negozi nelle aree poste oltre i punti di controllo. Dette sostanze vanno in
ogni caso consumate prima del decollo, nei limiti di un comportamento decoroso a
bordo, evitando schiamazzi, cori e molestie sessuali nei confronti del personale di
bordo.

Le nuove misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aero-
porti dell’Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera. Sì, anche in
Italia.

NUOVE REGOLE DI SICUREZZA

NEGLI AEROPORTI DELL’UNIONE EUROPEA



4. Non è consentito trasporta-
re i propri effetti personali in
borse, valigie o zaini che pos-
sano essere usati per soffoca-
re i piloti in caso di dirottamen-
to. Orologi, telefoni cellulari e
dispositivi elettronici, in quan-
to potenziali detonatori, saran-
no fatti esplodere prima dell’im-
barco.

5. I vestiti sintetici sono una possibile fonte di incendio
a bordo: per tale motivo chiunque indossi indumenti sin-
tetici sarà imbarcato nudo.

6. Le stringhe delle calzature
costituiscono una seria minac-
cia per la sicurezza a bordo
dell’aeromobile perché utiliz-
zabili per garrottare l’equipag-
gio. Fino a nuova comunica-
zione saranno ammessi solo
passeggeri che calzino mocas-
sini o moonboot.

7. Prima dell’imbarco saranno allestite
le docce obbligatorie per la completa
eliminazione di odori sgradevoli che pos-
sano compromettere la sicurezza del-
l’equipaggio con pericolose reazioni chi-
miche. Ci scusiamo per gli eventuali ri-
tardi che ne potranno derivare.

8. Per la stessa ragione un’équipe medi-
ca valuterà le condizioni di salute dei pas-
seggeri prima dell’ingresso a bordo del-
l’aeromobile.
I passeggeri che presenteranno disturbi
intestinali saranno imbarcati nella stiva,
onde evitare possibili esplosioni a bordo
dell’aeromobile.



12. I liquidi, se rovesciati sulla plancia di comando, possono causare un cortocircuito
del sistema di pilotaggio dell’aeromobile. Su tutti i voli nazionali ed internazionali è
pertanto proibito bere o portare liquidi. Abbiate cura di salire idratati sull’aeromobile.

13. Per evitare che i passeggeri si appartino a bordo dell’aeromobile con atteggia-
menti sospetti, l’accesso ai bagni sarà vietato. Eventuali bisogni fisiologici saranno
espletati in speciali servizi igienici trasparenti collocati nella parte centrale del veli-
volo.

10. Gli occhiali costituiscono un potenziale pericolo per l'equi-
paggio, se usati per per provocare riflessi e/o abbagliare o per
ricavarne schegge taglienti. Alla parten-
za saranno quindi deposti in speciali con-
tenitori per lo sbriciolamento e la restitu-
zione all’arrivo dei passeggeri.

11. I bastoni da passeggio per anziani
non sono considerati supporti vitali.
Saranno quindi bruciati alla partenza
e le ceneri saranno restituite all’arri-
vo a chi ne farà richiesta.

9. I capelli sono un materiale altamente in-
fiammabile e rappresentano una minaccia
per l’integrità dell’aeromobile; pertanto sa-
ranno imbarcati solo passeggeri calvi o ra-
sati. Un servizio di barbiere sarà disponibi-
le in tutti gli aeroporti nazionali ed interna-
zionali. Sono allo studio misure di sicurez-
za per la gestione dei passeggeri affetti da
ipertricosi.



15. Evitate di parlare o scrivere in lingua tamil per prevenire spiacevoli equivoci.

In caso di dubbio, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria
Compagnia Aerea o al proprio Agente di Viaggio. Sarebbe preferibile rimanere a
casa ma, se proprio non riuscite a stare fermi, valutate seriamente la possibilità di
utilizzare mezzi di trasporto alternativi.
Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli Addetti alla Sicurezza ed il perso-
nale della Compagnia Aerea.

14. Collaborate con il personale di bordo sorve-
gliando i vostri vicini di posto. Se vi appaiono
sospetti o agitati oppure se ingeriscono sostan-
ze dubbie (i.e. benzodiazepine, travelgum, zigulì o
similari) non esitate a soffocarli con la cintura di
sicurezza; nel caso si dibattano o tentino di op-
porre resistenza avrete l’amara certezza che si
tratta di pericolosi terroristi. Dopo averli messi
in condizione di non nuocere, avvertite imme-
diatamente l’equipaggio.



Glossario

Aeroimmobile: l’aeromobile durante la sosta a terra.
Aeromobile: volgarmente detto aeroplano, velivolo in grado di volare e suscettibile
di esplosione o dirottamento.
Aerostazione: si intendono tutti gli spazi interni ed esterni all’aeroporto, direttamente
e indirettamente connessi alle operazioni di decollo, sosta, atterraggio, dirottamento,
esplosione e ritardo degli aeromobili, nonché alla gestione dei passeggeri.
Areoporto: si dice aeroporto, ignoranti. Ad ogni modo è preferibile l’eleganza della
stazione alla volgarità del porto. Analogamente si usi il termine aeromobile e non
aeroplano; molto apprezzata l’espressione vettore aereo.
Bagaglio ingombrante: rientrano in tale categoria tutti i colli nei quali anche una sola
dimensione è superiore a 1,50 m. Questo significa che se consegnate al check-in
vostra suocera o una madonna rococò placcata oro scala 1:1 dovrete pagare un
sovrapprezzo.
Bagno: fate quello che dovete fare e smettetela di chiedervi dove finisce la pipì,
fuori c’è gente che fa la fila per chiedersi la stessa cosa.
Duty Free: il luogo dove pagherete un’acqua minerale da 0,5 l il triplo dell’identica
bottiglietta abbandonata prima dei controlli di sicurezza (Security Tax).
Fattore Epaminonda: indica il grado di sicurezza dei posti a bordo di un aereo e si
basa su parametri come i dati strutturali del velivolo, le casistiche di volo, le statisti-
che degli incidenti aerei e di recente anche la carnagione, la lingua e le convinzioni
religiose del vicino di posto.
Giubbotto di salvataggio: l’accessorio vintage che una hostess sordomuta vi inse-
gna ad usare durante le istruzioni di sicurezza prima del decollo, mentre fingete di
leggere il Corriere come se non aveste mai visto un editoriale di Panebianco.
Lucchetto: utile per la chiusura del bagaglio. Al check-in, ricordatevi di consegnare
la chiave o bisbigliare la combinazione.
Avvertenze per l’uso: può provocare liti furibonde con il partner, nel caso in cui si
perda la chiave o si dimentichi la combinazione (“Caro, metti la data in cui ci siamo
conosciuti” e voi ne avete messa una a caso, come sempre).
Maschera dell’ossigeno: fa tutto da sola, basta indossarla; il dubbio è se scenda
davvero. Va usata in caso di depressurizzazione e non è efficace contro le esalazioni
di gas. Evitate di importunare la hostess per ottenere uno snorkel con il pretesto
delle adenoidi.
Personale di bordo: uomini e donne riconoscibili per la simpatica divisa colorata.
Sono addetti al merchandising: vi importuneranno per vendervi almeno un gratta&vinci
o l’aeromobilino di peluche con il simbolo della compagnia.
Sacchetto: utile in caso di nausea, si sconsiglia vivamente di gonfiarlo per farlo
scoppiare a due minuti dall’atterraggio. Potete trovarlo nella tasca del sedile ante-
riore ma, in caso di conato imminente, è probabile che rinveniate soltanto la rivista
della compagnia o un vivace foglio plastificato con le istruzioni di sicurezza.
Uscita di emergenza: seguite le frecce sul pavimento per localizzare quella più vi-
cina al vostro posto. Se vi sembra che il vicino (col turbante, assorto nella lettura
del Corano o che parla una lingua non indoeuropea) possa impedirvi l’accesso al
portellone in caso di emergenza, denunciatelo senza esitazione al competente
personale di bordo.
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