
CM\810999IT.doc PE440.089v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1438/2009, presentata da David Buckle, cittadino britannico, a nome di 
British Lung Foundation, su presunti ostacoli all'accesso ai viaggi aerei per le 
persone con malattie polmonari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che numerose compagnie aeree internazionali limiterebbero l'accesso ai 
viaggi aerei alle persone affette da malattie polmonari che richiedono la fornitura 
supplementare di ossigeno durante il volo. Secondo il firmatario, la maggioranza delle 
compagnie aeree con sede nell'UE non consentirebbero a queste persone di portare a bordo le 
proprie scorte di ossigeno portatili e addebitano somme esorbitanti per l'utilizzo dell'ossigeno 
supplementare fornito dalla compagnia aerea. A suo parere questi oneri aggiuntivi sarebbero 
discriminatori e costituirebbero una violazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai 
diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Chiede 
pertanto al Parlamento europeo e alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari 
affinché le compagnie aeree con sede nell'UE pongano fine a questo trattamento 
discriminatorio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 gennaio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"Il firmatario evidenzia le difficoltà di accesso al trasporto aereo per i passeggeri che
richiedono la fornitura supplementare di ossigeno a bordo dei velivoli dal momento che 
nell'UE s'imbattono in situazioni differenti. Alcuni vettori aerei consentono a tali passeggeri
di portare con sé il proprio ossigeno, ma altri negano questa possibilità e impongono l'utilizzo 



PE440.089v01-00 2/3 CM\810999IT.doc

IT

del loro ossigeno che, in certi casi, è soggetto a pagamento. Persino l'importo richiesto dalle 
compagnie aeree varia. Tale situazione può essere considerata discriminatoria.

La fornitura di dosi supplementari di ossigeno a bordo dei velivoli rappresenta una questione 
sensibile di cui la Commissione è consapevole, come affermato dal vicepresidente Tajani in 
diverse risposte a interrogazioni del Parlamento europeo e, in particolare, nella sua replica 
all'interrogazione scritta E-3760/20091 del deputato al PE Malcom Harbour.

Per le compagnie aeree, la questione riguardante la fornitura di ossigeno a bordo per i 
passeggeri affetti da particolari malattie è strettamente connessa alla sicurezza, considerato 
che l'ossigeno o i dispositivi che lo erogano possono essere ritenuti merci pericolose 
all'interno del velivolo. Ad oggi, non sussistono norme specifiche a livello UE che prevedano 
in maniera esplicita il trasporto di dispositivi che forniscono ossigeno a bordo, ma secondo le 
specifiche tecniche di IATA, le compagnie aeree possono negare il trasporto di detto 
materiale a bordo del loro aereo qualora lo reputino pericoloso.

In realtà, il regolamento (CEE) n. 3922/91 invita le compagnie aeree a garantire operazioni 
sicure, tra cui l'osservanza di determinati requisiti per il trasporto di merci pericolose, nonché 
il divieto di interferenze elettroniche.

Dal punto di vista della sicurezza, resta difficile controllare il contenuto e la qualità delle
bombole di ossigeno o dei dispositivi portati dai passeggeri. Pertanto, le compagnie aeree 
preferiscono fornire l'ossigeno necessario.

Qualora, esclusivamente per ragioni di sicurezza, una compagnia aerea si rifiuti di trasportare 
a bordo i kit per l'ossigeno dei passeggeri e preferisca fornire l'ossigeno dai propri dispositivi, 
questo potrebbe essere considerato una prestazione di servizio. In questo caso, la compagnia 
aerea può richiedere un pagamento, dal momento che quanto fornito implica un costo.

Qualora, per contro, una compagnia aerea accetti il trasporto e l'utilizzo di kit per l'ossigeno 
dei passeggeri a bordo dei velivoli, si applicherà il regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai 
diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. In tale
situazione, l'articolo 10, in combinato disposto con l'allegato II, del regolamento stabilisce che 
il trasporto di apparecchiature mediche deve avvenire senza oneri aggiuntivi.

Conclusioni

Non esiste un sistema giuridico uniforme in vigore nell'UE concernente l'accesso a bordo dei 
velivoli alle persone che richiedono la fornitura supplementare di ossigeno. Il regolamento 
(CE) n. 1107/2006 offre una tutela effettiva per questi passeggeri laddove i vettori aerei 
consentono loro di trasportare le proprie dosi di ossigeno a bordo; tuttavia, il regolamento non 
include i casi in cui i vettori aerei decidono, per ragioni di sicurezza, di fornire ai passeggeri il 
proprio ossigeno. In pratica, quindi, sorgono disparità di trattamento.

Migliorare il servizio per i passeggeri che necessitano di utilizzare l'ossigeno a bordo dei 
velivoli è una questione complessa collegata alle norme di sicurezza dell'aviazione che 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-3760&language=EN
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saranno valutate nel quadro della relazione sul funzionamento e gli effetti del regolamento
n. 1107/2006, prevista per il 2010, con la partecipazione della commissione competente del 
Parlamento."


