
 
 

 

 

Roma, 06 luglio 2020 

Spett.le  
ENAC 
Dott. Nicola Zaccheo 
segreteria.presidente@enac.gov.it 
Direttore Regolazione Personale e Operazioni Volo  
Direttore Centrale Regolazione Aerea 
Direttore Generale 
PEC: protocollo@pec.enac.gov.it 

 
Oggetto:  Richiesta incontro - Regole d’imbarco dei bagagli a mano e divieto di utilizzo delle cappelliere degli 

aeromobili - Vostra Nota di cui al prot. 25/07/2020-0061946-P 
 
Spett.le ENAC, 
 
il documento richiamato in oggetto, di cui al prot. 25/07/2020-0061946-P, da Voi emanato in data 25/06/2020, recante 
disposizioni inerenti le condizioni necessarie per derogare all’obbligo di distanziamento indicate nell’all.15 del DPCM 
11 giugno 2020, ricordate nella precedente nota ENAC di cui al prot. 57190 del 12 giugno u.s., ha fornito indicazioni 
relative all’imbarco di bagagli a mano, vietando l’utilizzo delle cappelliere a bordo degli aeromobili. 
Tale divieto si sta rivelando, a parere delle scriventi, oltre che elemento limitativo per la mobilità, anche causa di forti 
disagi per le compagnie aeree e per i passeggeri di un settore già gravemente colpito dagli effetti della pandemia da 
Covid-19.  
 
Molteplici sono le problematiche segnalate. Ritardi di aerei in partenza, per il dilatarsi dei tempi dell’attività di filtro dei 
bagagli, certamente. Ma non solo. 
L’aver inibito l’uso delle cappelliere a bordo, costringendo de facto i passeggeri alla spedizione del bagaglio nella quasi 
totalità dei casi, rischia di favorire la creazione di potenziali assembramenti in ambienti quali le sale aeroportuali 
destinate alla restituzione dei bagagli ai passeggeri.  
 
Rileviamo, peraltro, che a maggior tutela della salute e come sistema di ulteriore prevenzione a bordo degli aeromobili, 
le modalità d’imbarco e sbarco dei passeggeri, attualmente, prevedono il movimento per “sezioni di file”, così 
prevenendo ed evitando assembramenti o incroci tra persone che non sarebbero possibili, in tal modo, nemmeno per il 
recupero di bagagli a mano eventualmente stivati all’interno delle cappelliere, qualora l’utilizzo fosse nuovamente 
consentito. 
 
Per le ragioni esposte, le scriventi organizzazioni sindacali sono a richiedere un urgente incontro sul tema: 
 

- Regole d’imbarco dei bagagli a mano e divieto di utilizzo delle cappelliere degli aeromobili. 
 
In attesa di Vostro riscontro si porgono, 
 
Distinti saluti 
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