COMUNICATO STAMPA

Alitalia: vietati i Samsung Galaxy Note 7 a bordo degli aerei
Decisione segue disposizioni Dipartimento Trasporti Usa
Roma, 15 ottobre 2016 – A partire da oggi è vietato portare a bordo di tutti i voli Alitalia i
dispositivi Samsung Galaxy Note 7. La decisione di proibire il trasporto di questi dispositivi è
stata presa in seguito alla disposizione urgente emanata ieri dal Dipartimento dei Trasporti
statunitense che, per garantire i massimi standard di sicurezza a bordo, ha vietato gli
smartphone Samsung Galaxy Note 7 su tutti gli aerei negli Stati Uniti. Da oggi, pertanto, questo
dispositivo Samsung non potrà neanche essere portato in cabina con sé o nel bagaglio a mano.
Nei giorni scorsi, Alitalia ne aveva già vietato il trasporto nei bagagli da stiva o come spedizione
cargo.
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Alitalia
Alitalia - Società Aerea Italiana (alitalia.com) è la principale compagnia aerea italiana e ha avviato le operazioni il 1
gennaio 2015 dopo aver rilevato le attività operative di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana, poi rinominata CAI. CAI
detiene una quota di controllo in Alitalia pari al 51% e il rimanente 49% delle azioni è di proprietà di Etihad Airways,
compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti (Airline of the Year 2016 per la prestigiosa rivista americana di
aviazione Air Transport World). Nella stagione estiva 2016 Alitalia vola verso 97 destinazioni, di cui 27 in Italia e 70
nel resto del mondo, per un totale di oltre 4.400 voli settimanali. Alitalia vanta una delle flotte più moderne ed efficienti
al mondo. Alitalia è membro dell’alleanza SkyTeam e fa parte, insieme ad Air France-KLM e a Delta Air Lines, della
Joint Venture Transatlantica. Inoltre Alitalia collabora con gli altri Etihad Airways Partner - airberlin, Air Serbia, Air
Seychelles, Etihad Airways, Etihad Regional operata da Darwin Airline, Jet Airways e NIKI - per offrire ai clienti una
scelta più ampia grazie a network e orari migliorati e a maggiori vantaggi per i frequent flyer.

