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Pubblicati il 9.12.13 dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), organo di 
controllo del settore aeromobile della UE, poco dopo l’analogo annuncio della 
statunitense Federal Aviation Administration, gli orientamenti aggiornati sull'uso di 
dispositivi elettronici mobili a bordo dei vettori della UE confermando che secondo i suoi 
studi possono essere tenuti accesi in modalità “offline” ossia in “modalità volo” (quella che 
elimina la ricezione delle onde telefoniche e quindi la copertura, disattivando le funzioni di 
collegamento telefonia voce e dati)., in tutte le fasi del volo, dall’imbarco fino allo sbarco, 
“senza nessun rischio per la sicurezza”.  
Finora i passeggeri dovevano spegnere i dispositivi elettronici (smartphone, tablet e lettori 
musicali-lettori mp3 o di libri elettronici) durante le fasi di rullaggio, decollo, atterraggio.  
 
Quindi per ora sono ancora esclusi i collegamenti alla rete durante il volo e pertanto sono 
vietati l’uso di Bluetooth e dei telefoni cellulari e il collegamento Wi-Fi per i quali le 
compagnie aeree oggi ne vietano l'uso dalla chiusura delle porte fino all'arrivo al gate di 
sbarco e alla successiva apertura delle porte. 
 
Collegarsi a internet da poco tempo è possibile soltanto in aeromobili appositamente 
attrezzati ma, come spiegano adesso più chiaramente queste linee guida, ci si potrà 
collegare solo all’altitudine di crociera e non certo a una rete a terra ma a un sistema di 
bordo certificato e sicuro, che a sua volta è collegato a sistemi satellitari in grado di far 
collegare i passeggeri a una rete; in questi casi il passeggero non si collega a una rete a 
terra ma a un sistema di bordo certificato e sicuro. Attualmente soltanto pochi aeromobili 
sono dotati di questa tecnologia: per gli aerei che offrono questo servizio, la Commissione 
ha recentemente adottato le decisioni in materia di telecomunicazioni per autorizzare le 
reti 3G e 4G quando si superano 3000 metri di quota, fornendo una connessione migliore 
per i dispositivi in trasmissione.  
 
Le compagnie aeree devono ora aggiornare le proprie norme operative: in ogni caso i 
passeggeri devono rispettare le disposizioni di sicurezza del personale di bordo, quindi i 
dispositivi elettronici potranno essere utilizzati soltanto se l'equipaggio lo consente. 
 
Il prossimo passo, che appare imminente, sarà capire come collegarsi alla rete durante il 
volo. La revisione necessita di tempo e deve essere suffragata da prove scientifiche. 
 

Quando si può usare lo smartphone, il tablet e il lettore musicale o l'e-reader?  

  Modalità "volo" attivata Modalità "volo" disattivata 

A terra (rullaggio) SÌ, ma seguire con attenzione 
la dimostrazione di sicurezza 
e riporre i dispositivi più 
voluminosi prima del decollo 

NO 

Decollo SÌ NO 

Crociera SÌ SÌ, ma soltanto in aeromobili 
appositamente attrezzati, se il 
personale di bordo lo consente 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1066_en.htm


Atterraggio SÌ NO 
 

Per ulteriori informazioni: 
-Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea  
-Dispositivi elettronici portatili – Domande frequenti 

http://easa.europa.eu/home.php
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1100_it.htm

