Domande
frequenti

Viaggiare in aereo
con i bambini
easyJet desidera rendere il viaggio con la famiglia il più semplice possibile.
Per questo motivo abbiamo raggruppato le risposte alle domande più
frequenti per agevolare il suo viaggio.
Per aiutarla, ecco come differenziamo neonati e bambini:
• si definiscono neonati i bambini di età inferiore ai 2 anni mentre quelli oltre
i 2 anni sono considerati bambini.
• i passeggeri di oltre 16 anni sono considerati adulti.

Biglietti e tariffe
Devo prenotare un posto
separato per mio figlio?

I bambini di età inferiore a 2 anni possono sedere in braccio ai genitori a
un costo fisso di €26. Per i bambini di età uguale o superiore a 2 anni è
necessario prenotare un posto separato, a tariffa normale.

Da che età mio figlio può
viaggiare in braccio?

I nostri passeggeri più giovani devono avere almeno 15 giorni di età.

Posso prenotare un posto
separato per mio figlio se ha
meno di 2 anni?

Sì, ai bambini di età inferiore ai due anni (neonati) non viene
assegnato un posto automaticamente ma può prenotargli un posto
separato se ritiene che in questo modo sia più comodo. Avranno
bisogno di un seggiolino per auto adatto alla loro età, peso e altezza
nel rispetto dei limiti raccomandati dal produttore (fare riferimento
alle linee guida sottostanti). Alternativamente, può essere utilizzato
un sistema di protezione (dispositivo CARES) nel rispetto dei limiti di
peso/altezza (fare riferimento alle linee guida sottostanti).
Attenzione: non è possibile prenotare il posto per i bambini online
ma è necessario effettuare la prenotazione rivolgendosi al nostro
Servizio clienti.

Sono previste tariffe ridotte
per i bambini?
A che età i bambini possono
viaggiare non accompagnati da
un adulto/genitore?

I bambini di età inferiore a 2 anni possono sedere in braccio ai genitori a
un costo fisso di €26. In caso contrario, pagheranno la tariffa intera. Solo
un neonato per adulto può sedere in braccio.
I minori con età uguale o inferiore a 13 anni possono volare solo se
accompagnati da un adulto che abbia almeno 16 anni e che se ne
assuma pienamente la responsabilità. I minori di età compresa tra i 14
e i 15 anni possono volare senza essere accompagnati da un adulto a
condizione che non viaggino insieme a minori con età uguale o inferiore a
13 anni. I ragazzi di età pari o superiore ai 16 anni sono considerati adulti.
easyJet accetterà minori con età uguale o inferiore a 13 anni che
viaggiano in gruppi di almeno 10 persone a condizione che vi sia almeno
1 adulto ogni 10 ragazzi. In questo caso, si considera adulto chiunque
abbia compiuto almeno 16 anni.
Per tutti i bambini la prenotazione deve essere effettuata in base alle
restrizioni sulla sicurezza relative al posto che essi, e di conseguenza i
loro genitori/tutori, possono occupare sull’aereo.

Donne in gravidanza
Fino a che settimana di
gravidanza è possibile volare?

Le donne in gravidanza possono viaggiare fino alla fine della 35a settimana
per gravidanze singole. Accertarsi anche per il viaggio di ritorno di non aver
oltrepassato la 35a settimana.
Le donne in attesa di più di un bambino possono viaggiare fino alla fine
della 32a settimana. Accertarsi anche che per il viaggio di ritorno non si sia
oltrepassata la 32a settimana.
Non è richiesto alcun certificato medico per viaggiare. Tuttavia, in caso di
complicazioni durante la gravidanza, si prega di consultare il proprio medico
curante prima di volare con noi.
A causa delle restrizioni sulla sicurezza, alcuni posti non sono adatti alle
donne in gravidanza e possono essere identificati chiaramente nel corso del
processo di prenotazione.
Le donne in gravidanza possono viaggiare con un neonato seduto in braccio,
se lo desiderano.

Posti
Come seleziono i posti
giusti per la mia famiglia?

Le famiglie con bambini
piccoli possono ancora
imbarcarsi prima?

Nella prenotazione è importante comunicare se ha figli in modo da
garantire che abbiano un posto appropriato e che siano seduti con lei.
Quando effettua la prenotazione per la sua famiglia, si assicuri di indicare
chiaramente la presenza di ogni bambino. Aggiunga semplicemente il
numero di bambini e neonati nel suo gruppo nella sezione pertinente e
inserisca la loro età quando richiesto.
Sì, l’imbarco per le famiglie con bambini piccoli continuerà a operare
esattamente come oggi:
• easyJet Plus! passeggeri con tariffa Flexi e passeggeri che hanno
acquistato un posto nelle prime file o con più spazio per le gambe
saliranno per primi sull’aereo
• seguiti da passeggeri che necessitano di assistenza speciale e famiglie
con bambini di età inferiore ai 5 anni
• e quindi tutti gli altri passeggeri
N.B. se si viaggia con un gruppo numeroso che include un bambino di età
inferiore ai 5 anni, ad alcuni membri del gruppo può essere richiesto di
imbarcarsi con tutti gli altri passeggeri.

È disponibile una zona
particolare dell’aereo per
famiglie o bambini?

Per tutti i bambini la prenotazione deve essere effettuata in base alle
restrizioni sulla sicurezza relative al posto che essi, e di conseguenza i
loro genitori/tutori, possono occupare sull’aereo.
Se si sta utilizzando un seggiolino per auto, il posto non deve essere
situato in una fila di posti adiacente a un’uscita di emergenza o
immediatamente davanti o dietro a tale fila, ad es. la fila 1 e le file accanto
all’uscita sull’ala. La posizione ideale per un seggiolino per auto è su un
posto accanto al finestrino.
Almeno uno dei posti accanto a un posto per bambino deve essere
occupato da una persona fisicamente idonea e responsabile del bambino
in questione.
Se desidera sedersi in un’area particolare dell’aereo, può acquistare dei
posti specifici.

Come posso essere sicuro
di essere seduto con la mia
famiglia se abbiamo prenotato
separatamente?
Dove può sedersi mio figlio se
non prenoto un posto separato?
È disponibile un seggiolino
per bambini o una cintura per
bambini a bordo?

Che tipo di seggiolino per auto è
possibile utilizzare?

Se avete effettuato prenotazioni separate, non sarete seduti insieme
automaticamente. Per essere sicuri che a entrambe le prenotazioni
siano attraverso Gestisci le tue prenotazioni per selezionare i posti,
con l’applicazione di un supplemento.

Se il bambino ha meno di 2 anni, può sedersi in braccio durante il volo
utilizzando, se necessario, una cintura/un’estensione per bambino per
una tariffa fissa di €26.
Siamo pronti ad accogliere i passeggeri più piccoli e abbiamo cinture
aggiuntive per bambini in modo che possano viaggiare in braccio in
totale sicurezza. Non siamo muniti di seggiolini per auto o sistemi di
protezione CARES ma i bambini possono viaggiare nel proprio seggiolino
per auto o sistema di protezione nel rispetto dei limiti di età/peso/altezza
raccomandati dal produttore (fare riferimento alle linee guida sottostanti).
I seggiolini per auto possono essere utilizzati a bordo per neonati/
bambini nel rispetto dei limiti di età/peso/altezza raccomandati dal
produttore.
È responsabilità dei genitori garantire che il posto sia adatto al loro
bambino. Il personale di bordo deve accertarsi che il seggiolino per auto
del bambino sia adatto all’uso a bordo dell’aereo e che il bambino sia
allacciato in modo ade guato e sicuro.
Il seggiolino e la sua imbracatura devono essere progettati in modo che il
bambino possa essere allacciato o liberato da essi in modo facile e veloce.
Il seggiolino, o parte di esso, non deve mostrare segni di danni evidenti.
Se il seggiolino può essere regolato in modo reclinabile, lo schienale
deve essere sollevato durante le operazioni di decollo, atterraggio e in
situazioni di emergenza. Durante tali procedure, i tavolini progettati per
l’uso con il seggiolino devono essere rimossi.
Il seggiolino deve essere fissato unicamente con la cintura di sicurezza
del sedile dell’aereo (non con una diversa cintura/estensione da
seggiolino per bambino). In nessun caso è possibile utilizzare un
seggiolino rivolto all’indietro quando il segnale delle cinture di sicurezza
è acceso. Di conseguenza, a meno che il neonato non sia seduto in
braccio durante queste procedure, deve avere un’età appropriata per un
seggiolino rivolto in avanti.
I seggiolini auto per bambini devono essere imbarcati per primi e fissati
sul sedile dell’aereo dal personale di bordo prima che il bambino prenda
posto. Si assicuri di concedere all’equipaggio il tempo necessario per
sistemare il seggiolino per lei.

Posso portare a bordo il mio
seggiolino per auto?

Sì, i bambini possono viaggiare nel proprio seggiolino per auto nel
rispetto dei limiti di età/peso/altezza raccomandati dal produttore (fare
riferimento alle linee guida sottostanti). N.B.: se il seggiolino per auto non
deve essere utilizzato sull’aereo, è necessario imbarcarlo nella stiva al
banco di Consegna bagagli.

Posso portare il mio sistema
di protezione per bambini
(CARES)?

Sì, è possibile portare sistemi di protezione (CARES) per bambini di peso
compreso tra 10 e 20 kg. I bambini devono essere anche in grado di
sedersi diritti senza sostegno. Ciò normalmente è valido per i bambini di
età compresa tra 1 e 4 anni.

Posso portare un seggiolino
rialzato per mio figlio?

decollo o l’atterraggio; può tuttavia utilizzarlo quando il segnale delle
cinture di sicurezza è spento.
Se desidera utilizzare un seggiolino rialzato a bordo, verifichi che rientri
nelle dimensioni garantite di 50 x 40 x 20 cm (o all’interno di un bagaglio
di queste dimensioni) per assicurarsi il trasporto con Lei in cabina. Dovrà
essere riposto nell’alloggiamento superiore o sotto il sedile davanti a Lei
durante il decollo e l’atterraggio.

Posso utilizzare un portabebè
per mio figlio?

Sì. Il suo bambino può restare in un portabebè allacciato a un adulto
durante il volo, a condizione che utilizzi anche la nostra estensione da
seggiolino per bambino per garantire la sicurezza durante le operazioni di
decollo e atterraggio.

Bagaglio
Quanti bagagli a mano possono
portare i miei bambini?

I bambini di età superiore ai 2 anni possono portare la stessa quantità
di bagagli a mano di un adulto, ossia un solo bagaglio a mano senza
limite di peso. Come per gli adulti, se i bambini portano UN solo collo di
bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 50 x 40 x 20 cm, maniglie
e ruote comprese, il trasporto del bagaglio sarà sempre garantito con
loro negli alloggiamenti superiori o, se necessario, sotto il sedile davanti al
passeggero.
Qualsiasi passeggero, bambini compresi, può ancora scegliere di portare
UN solo bagaglio di dimensioni leggermente più grandi e non superiori a
56 x 45 x 25 cm, maniglie e ruote comprese. Tuttavia, su alcuni voli affollati,
il bagaglio potrebbe dover essere alloggiato nella stiva.
I titolari della carta easyJet Plus, di un biglietto easyJet Flexi Fare e i
passeggeri che hanno acquistato un biglietto easyJet con posto nelle
prime file o con più spazio per le gambe sono autorizzati a portare UN
solo bagaglio a mano in cabina non superiore a 56 x 45 x 25 cm, ruote e
maniglie comprese. Dovranno utilizzare easyJet Plus Speedy Boarding
per imbarcarsi tra i primi e assicurarsi la disponibilità dello spazio negli
alloggiamenti superiori.
Desideriamo offrire pari opportunità ai nostri passeggeri, pertanto siamo
lieti di accettare una valigia cavalcabile Trunki per bambini di dimensioni
standard (46 x 20,5 x 31 cm) come bagaglio di dimensioni garantite,
nonostante la profondità superi leggermente le dimensioni di profondità
garantite di 20 cm.
N.B.: non possiamo accettare una valigia cavalcabile Trunki per bambini
più ampio come bagaglio a mano di dimensioni garantite. Un bagaglio più
ampio dovrà rispettare le linee guida sul bagaglio a mano di dimensioni
massime; ciò significa che potrebbe dover essere collocato nella stiva su
voli affollati.
È prevista una tariffa per i bagagli da stiva per tutti i passeggeri. Si consiglia
di prenotare per il bagaglio da stiva al momento della prenotazione dei voli:
è infatti molto più economico che pagarlo all’aeroporto.

Devo pagare un costo extra per il
passeggino, seggiolino o lettino
da viaggio?

Dove posso riprendere questi
articoli all’arrivo?

Per ogni neonato (anche se in braccio) o bambino piccolo è possibile
trasportare gratuitamente fino a due dei seguenti articoli: passeggino,
carrozzina, lettino da viaggio, portabebè, seggiolino auto, seggiolino
rialzato, ecc. Gli articoli necessari durante le procedure durante le
operazioni di consegna bagagli e imbarco, per esempio la culla, possono
essere portati al gate di imbarco o alla porta dell’aeromobile in base alle
norme specifiche dell’aeroporto locale. È possibile portare i seggiolini
sul velivolo se così è stato stabilito (consultare la sezione precedente sui
posti per ulteriori dettagli). Se si desidera portare più di 2 degli articoli
menzionati per neonato o bambino piccolo, è necessario acquistarli
come bagaglio da stiva.
Gli articoli portati al gate di partenza possono essere recuperati al
ritiro bagagli con qualsiasi altro bagaglio per cui è stato effettuato il
check-in. In alcuni casi questo potrebbe essere situato a una certa
distanza dall’aeroporto, di conseguenza è necessario imballarli in modo
appropriato e portare a bordo un portabebè/marsupio per neonati per
rendere più agevole lo sbarco.

Posso portare un bagaglio
a mano in più per mio figlio
neonato?

I neonati che viaggiano in braccio a un adulto non hanno diritto al
bagaglio a mano gratuito, perciò gli indumenti o altri articoli per bambini
devono essere inseriti nel bagaglio a mano dell’adulto. I neonati per i
quali è stato prenotato un posto separato hanno diritto al trasporto di un
bagaglio a mano senza limite di peso, esattamente come gli adulti.

Che tipo di alimenti e
bevande, latte e creme
posso portare a bordo?

Esistono norme di sicurezza molto severe da osservare. In generale, i liquidi
sono consentiti nel bagaglio a mano ma solo in contenitori di capacità massima
di 100 ml. Questi contenitori devono essere inseriti in buste di plastica
trasparenti richiudibili di 20 x 20 cm. È possibile trovare una serie di buste
di questo tipo all’aeroporto; in alcuni aeroporti potrebbe essere applicata
una piccola tariffa aggiuntiva alla consegna delle buste. La quantità totale di
liquidi non può essere superiore a 1 litro (ad es. 10 contenitori da 100ml).
È possibile portare alimenti per bambini, latte per bambini e acqua
sterilizzata nel bagaglio a mano. Questi includono: latte di soia per
bambini, acqua sterilizzata (che deve essere all’interno di un biberon),
latte in polvere, latte materno o latte di mucca (specifico per bambini) e
alimenti per bambini. In caso di latte o acqua sterilizzata per bambini, la
limitazione di 100 ml per contenitore non viene applicata, a condizione
che la quantità totale non superi 1 litro. Per motivi di sicurezza, è possibile
che all’adulto che lo trasporta sia richiesto di assaggiarlo.

Check-in online
È possibile effettuare il check-in
online se si viaggia con i bambini?

Cosa devo fare con il mio
bagaglio se ho effettuato il
check-in online?

Sì, easyJet è una compagnia aerea che offre il check-in online. È
necessario effettuare il check-in online a partire da 30 giorni e fino a 2 ore
prima dell’ora di partenza prevista. L’unica eccezione riguarda l’acquisto
di un posto aggiuntivo per un neonato tramite il Servizio clienti. In questo
caso è necessario recarsi al banco assistenza clienti easyJet o rivolgersi
a un rappresentante easyJet in aeroporto. Questi provvederanno a
stampare la carta di imbarco aggiuntiva. Il numero del posto è riportato
chiaramente sulla carta di imbarco.
Se è già stato effettuato il check-in online, è sufficiente presentarsi al
banco di Consegna bagagli per depositare i bagagli da stiva.
I passeggeri che viaggiano solo con il bagaglio a mano possono recarsi
direttamente ai controlli di sicurezza e all’imbarco. È necessario portare
con sé la stampa della carta di imbarco online.

È disponibile un banco di
consegna bagagli separato per
le famiglie?

Con quanto anticipo devo
depositare il mio bagaglio da
stiva in aeroporto?
Fino a dove posso arrivare con
il passeggino di mio figlio?
Quando dovrò consegnarlo?

Il passeggino conta come
bagaglio a mano?
Che tipo di passeggino/
culla posso portare?
Quando sarà attaccata un’etichetta
o un biglietto su di esso?

Non esistono banchi di Consegna bagagli speciali per le famiglie (tranne
che per clienti easyJet Plus!, passeggeri con tariffa Flexi o passeggeri
che hanno acquistato un posto nelle prime file o con più spazio per le
gambe), ma per i passeggeri che hanno effettuato il check-in online
offriamo un servizio rapido all’aeroporto. È sufficiente depositare i
bagagli al banco di consegna bagagli e proseguire direttamente per i
controlli di sicurezza e l’imbarco.
La Consegna bagagli apre due ore prima del decollo e chiude 40
minuti prima del decollo. Per i voli da o per Egitto, Israele, Marocco o
Giordania, il check-in apre tre ore prima del decollo e chiude 60 minuti
prima del decollo.
Generalmente è possibile spingere il passeggino fino all’uscita di
imbarco e in alcuni casi fino all’aeromobile in base alle norme specifiche
dell’aeroporto locale; consultare a tal fine le norme specifiche
dell’aeroporto di proprio interesse. Il passeggino dovrà essere chiuso; un
membro dell’equipaggio di terra lo prenderà all’uscita di imbarco, all’inizio
della scala per salire a bordo o alla porta dell’aeromobile se l’imbarco
avviene da un ponte per passeggeri.
No.

Deve trattarsi di un passeggino/una culla richiudibile; in caso contrario
non è disponibile spazio a sufficienza per trasportarlo. Nessun articolo
può pesare più di 32 kg.
Attaccheremo un’etichetta o un biglietto al banco di Consegna bagagli o
al gate di imbarco se il passeggero viaggia solo con il bagaglio a mano.

Sicurezza
Quali articoli per bambini
posso portare secondo i
termini di sicurezza?

È possibile portare alimenti per bambini, latte per bambini e acqua
sterilizzata nel bagaglio a mano. Questi includono: latte di soia per
bambini, acqua sterilizzata (che deve essere all’interno di un biberon),
latte in polvere, latte materno o latte di mucca (specifico per bambini) e
alimenti per bambini. In caso di latte o acqua sterilizzata per bambini, la
limitazione di 100 ml per contenitore non viene applicata, a condizione
che la quantità totale non superi 1 litro. Per motivi di sicurezza, è possibile
che all’adulto che lo trasporta sia richiesto di assaggiarlo.
Giocattoli, pannolini o borse per il cambio dei bambini saranno
considerati bagagli a mano.

Posso portare del latte in
polvere a bordo?
Esistono restrizioni sui farmaci
quotidiani, come paracetamolo
per bambini, per esempio Calpol,
o creme contro l’arrossamento
dovuto ai pannolini?
Mio figlio sarà svegliato se
durante il passaggio ai controlli
di sicurezza sta dormendo?

Sì.

No, ma per motivi di sicurezza si assicuri che tutti i liquidi siano in
contenitori da massimo 100 ml e contenuti in una busta di plastica
trasparente. N.B.: creme, pomate e gel sono considerati liquidi per la
sicurezza aeroportuale. I neonati che viaggiano in braccio non hanno
diritto al bagaglio a mano.

No, non è necessario svegliare il bambino quando si passa attraverso i
controlli di sicurezza, tuttavia sarà necessario toglierlo dal passeggino.

Posso essere io a portare mio
figlio attraverso i controlli di
sicurezza? I bambini possono
stare nel passeggino?

Può portare con sé suo figlio attraverso i controlli di sicurezza.
Tuttavia, deve togliere il bambino dal passeggino prima di farlo passare
attraverso il metal detector. Il passeggino sarà fatto passare con il
bagaglio a mano.

Servizi in aeroporto
Sono disponibili servizi speciali
per i bambini all’aeroporto?
Un’area gioco, per esempio?

Dipende dall’aeroporto. Consulti le nostre guide all’aeroporto
online. Oppure visiti il sito web dell’aeroporto di partenza per
maggiori informazioni.

Viaggiare da soli con i bambini
easyJet offre assistenza extra a
coloro che viaggiano da soli con
i bambini?
Esiste un limite al numero
di bambini che possono
viaggiare con un adulto?

Non siamo in grado di fornire assistenza extra.

Se un adulto viaggia con più di un bambino di età inferiore ai due anni,
un bambino deve sedere in braccio all’accompagnatore adulto e gli altri
bambini devono occupare posti separati ed essere sistemati su appositi
seggiolini per auto o sistemi di protezione CARES (fare riferimento alle
linee guida di sopra).
easyJet accetterà minori con età uguale o inferiore a 13 anni che
viaggiano in gruppi di almeno 10 persone a condizione che vi sia almeno
1 adulto ogni 10 ragazzi. In questo caso, si considera adulto chiunque
abbia compiuto almeno 16 anni.
N.B.: per tutti i bambini la prenotazione deve essere effettuata in base
alle restrizioni sulla sicurezza relative al posto che essi, e di conseguenza
i loro genitori/tutori, possono occupare sull’aereo.

Che cosa succede se devo
utilizzare la toilette durante
il volo?

genitore/tutore ha la responsabilità del bambino per tutto il tempo del
volo, tuttavia vi sono alcune circostanze in cui potrebbe essere richiesta
assistenza. Se sta viaggiando da solo/a con bambini e deve utilizzare la
toilette durante il volo, lo comunichi al personale di bordo in modo che
un membro del personale possa sedersi con il suo/i suoi bambino/i. È
necessario ricordare che il personale di cabina potrebbe dover terminare
le proprie procedure prima di fornire assistenza. In alternativa, se
preferisce, può portare un bambino con lei alla toilette.

Alimenti e bevande
Avete snack e bevande speciali
per bambini?

Posso portare del latte in polvere
a bordo?
Posso portare più di 100 ml
di liquidi sull’aeromobile se
acquistati dopo i controlli di
sicurezza?

Sì, abbiamo snack e bevande caldi e freddi per bambini, oltre a confezioni
merenda per bambini che contengono una selezione di snack di
marche note e includono nella confezione giochi, disegni da colorare,
una cartolina e una scatola di matite colorate. Tutto questo può essere
acquistato dal nostro personale di bordo.
Sì.

Sì, sui liquidi acquistati nelle sale di attesa aeroportuali delle partenze
non è prevista la restrizione di 100 ml per articolo. È possibile trasportare
all’interno dell’aeromobile una busta di articoli acquistati in aeroporto in
aggiunta al singolo bagaglio a mano. I neonati che viaggiano in braccio
non hanno diritto al bagaglio a mano.

Imbarco
Quando devo arrivare al gate
di imbarco?

Possiamo imbarcarci prima
come famiglia?

Appena il numero del gate di imbarco viene visualizzato sugli schermi
TV del terminal, consigliamo di cominciare a prepararsi per l’imbarco.
Il gate di imbarco chiude tassativamente 30 minuti prima dell’orario
previsto del volo.
Sì, l’imbarco per le famiglie con bambini piccoli opererà nel modo seguente:
• titolari di carta easyJet Plus!, passeggeri con tariffa Flexi e passeggeri
che hanno acquistato un posto nelle prime file o con più spazio per le
gambe saliranno per primi sull’aereo
• seguiti da passeggeri che necessitano di assistenza speciale e famiglie
con bambini di età inferiore ai 5 anni
• e quindi tutti gli altri passeggeri
N.B. se si viaggia con un gruppo numeroso che include un bambino di
età inferiore ai 5 anni, ad alcuni membri del gruppo può essere richiesto
di imbarcarsi con tutti gli altri passeggeri.

Intrattenimento
Possiamo acquistare dei
giocattoli a bordo?

È possibile acquistare giocattoli a bordo, inclusi i tanto amati
orsacchiotti Gulliver e Lily.

Servizi
Posso allattare al seno a bordo?

È disponibile un fasciatoio
a bordo?
Avete pannolini e salviettine
umidificanti a bordo nel caso in
cui mi finiscano?
Che cosa succede se uno
dei miei bambini ha bisogno
della toilette mentre il segnale
“allacciare le cinture di
sicurezza” è acceso?

Sì. Siamo molto attenti alle esigenze dei bambini, perciò è possibile
allattare al seno in qualsiasi momento durante il volo, anche durante il
decollo o l’atterraggio, a condizione che il bambino sia allacciato a Lei
con una cintura di estensione per bambino ogni volta che il segnale delle
cinture di sicurezza è acceso. In caso di dubbi, si rivolga al personale di
bordo in qualsiasi momento.
Sì, ci sono fasciatoi per il cambio nelle toilette dell’aereo che sono molto
facili da aprire.
Non disponiamo di pannolini o salviettine umidificanti a bordo quindi
è necessario portarne la quantità necessaria per il viaggio nel bagaglio
a mano.
È inevitabile che a volte i genitori si trovino in questa situazione. Si rivolga
al personale di bordo che provvederà ad assisterla. È necessario ricordare
che in alcune circostanze potrebbe non essere sicuro lasciare il posto.
Per ridurre al minimo le possibilità che questo possa accadere:
•  passi dalla toilette tra la sala d’attesa delle partenze e l’imbarco
sull’aereo senza dimenticare che non sempre le toilette sono situate
direttamente vicino agli imbarchi di partenza
•  durante il volo, verifichi con il personale di bordo quando l’aereo
comincerà la discesa e pianifichi di andare alla toilette prima che il
segnale “allacciare le cinture di sicurezza” venga acceso.
• per i bambini da poco abituati all’uso delle toilette, è necessario prendere
in considerazione delle mutandine assorbenti durante il viaggio

Altri
consigli e
suggerimenti

I bambini piccoli non sempre sanno come risolvere il problema delle
orecchie tappate a causa della pressione, quindi è necessario dar loro
qualcosa da masticare durante il decollo e l’atterraggio. Per i bambini
soggetti regolarmente a infezioni alle orecchie, si raccomanda di
viaggiare con farmaci appropriati nel bagaglio a mano in modo da potervi
accedere facilmente.
Cerchi sempre di portare un cambio di vestiti nel suo bagaglio a mano
per provvedere a ogni inconveniente ed evitare disagi o imbarazzi inutili
al bambino.
I seggiolini per auto possono essere incredibilmente pesanti, sia con un
bambino all’interno che senza! Se intende portarne uno a bordo, dovrà
prima portarlo al ritiro bagagli dove sono disponibili i trolley.
Se non intende portare con sé il suo seggiolino per auto ed evitare
situazioni stressanti, verifichi attentamente che i collegamenti da/per
l’aeroporto che ha organizzato dispongano dei requisiti specifici relativi al
posto adatti alla sua famiglia.

