Priorità & 2 Bagagli a Mano
Tutti i passeggeri hanno il diritto di portare a bordo una piccola borsa personale che deve essere
posizionata sotto il sedile di fronte a voi (40 cm x 20 cm x 25 cm). Gli esempi includono borsa,
borsa per laptop e zaino piccolo.
I passeggeri possono portare a bordo un ulteriore bagaglio da 10 kg che deve essere inserito nel
misuratore del bagaglio (non superiore a 10 kg e dimensioni 55 cm x 40 cm x 20 cm).
Durante il passaggio attraverso i controlli di sicurezza aeroportuale:
I liquidi devono essere trasportati in un contenitore non superiore a 100 ml




Tutti i liquidi devono essere contenuti in un unico sacchetto di plastica trasparente e
richiudibile di fino a 20 cm x 20 cm , con una capacità totale fino a un litro
È necessario essere in grado di chiudere completamente la borsa e in grado di entrare nel
vostro bagaglio a mano .
La borsa di liquidi deve essere messo fuori dal bagaglio a mano per essere controllati
separatamente.

Medicinali liquidi


È consentito trasportare medicinali liquidi come richiesto per il viaggio. Le medicine non
ha bisogno di adattarsi nel sacchetto trasparente, ma devono essere pronte per l'ispezione di
sicurezza se richieste in aeroporto.

OGGETTI VIETATI
Tra gli oggetti che non puoi portare a bordo oltre ovviamente a pistole, esplosivi e armi da
fuoco.
Non è consentito portare oggetti taglienti, quindi le forbici sono proibite. Puoi portare
invece un rasoio da barba per uomo purché sia un rasoio di sicurezza (tipo usa e getta) la
cui lama è protetta da un contenitore.
In generale, non puoi portare alcun oggetto che possa arrecare pericolo o danno per il
personale di bordo e ovviamente gli altri passeggeri.
Altri oggetti elencati nel regolamento ufficiale Ryanair sono i seguenti:
 Palloni da calcio o rugby: consentiti in cabina, ma devono essere parzialmente o
completamente sgonfiati prima del viaggio;
 Regali e oggetti con carta da regalo: non puoi nascondere il contenuto, pertanto
ricorda che il personale di sicurezza aeroportuale potrà aprire eventuali pacchetti
regalo;
 Kit di sopravvivenza da valanga e giubbotto salvagente
autogonfiabile: consentiti in cabina;
 Paracadute: consentito, a patto che rispetti i limiti di dimensioni e peso imposti dal
regolamento sul bagaglio a mano Ryanair (non sono invece ammessi razzi di
segnalazione o granate);
 Strumento per dialisi portatile: consentito in cabina come unico bagaglio Ryanair
previa comunicazione all’aerolinea, ma non utilizzabile durante il volo;
 Droni e quadricotteri: accettati in cabina se la batteria al litio non eccede i 160
watt all’ora;
 Vestito da sposa: consentito, a condizione che non superi le dimensioni massime
di 55x40x20 cm;
 Strumenti musicali: consentiti, se non superano le dimensioni massime del
bagaglio a mano Ryanair.

