
 

 

PESTO NEL BAGAGLIO A MANO 
GIÀ OLTRE 500 I VASETTI DECOLLATI 

Grande successo per l’iniziativa lanciata da Aeroporto di Genova e Ascom.  
Già raccolti oltre 500 euro, interamente devoluti alla Fondazione Flying Angels Onlus. 

 
Genova, 15 maggio 2017 – Sono già più di 500 i vasetti di pesto decollati nei bagagli a mano dei 
passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Genova. Un traguardo raggiunto ad appena 20 giorni dal lancio 
dell’iniziativa “Il pesto è buono”, che ha preso il via lo scorso 1° giugno. Il progetto, voluto da Aeroporto di 
Genova e Ascom e reso possibile dalla collaborazione di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), 
prevede la possibilità di imbarcare il pesto nel bagaglio a mano anche in contenitori di dimensioni superiori 
ai 100 ml di norma consentiti dal regolamento sui liquidi in cabina. L’idea, nata a fronte delle centinaia di 
barattoli di pesto che venivano sequestrati ogni ai controlli di sicurezza dell’Aeroporto di Genova, si è 
rivelata particolarmente apprezzata dai liguri in partenza dal Cristoforo Colombo, ma anche dai turisti che 
in questo modo possono imbarcare nel bagaglio a mano i barattoli di pesto acquistati durante il loro 
soggiorno in Liguria. 
 
La procedura prevede che i passeggeri che vogliono partire con del pesto nel bagaglio a mano richiedano un 
bollino da apporre sul vasetto, versando un contributo di 50 centesimi (in realtà la donazione è spesso 
superiore). I barattoli vengono quindi sottoposti a un controllo con uno speciale apparecchio radiogeno, 
che dura pochi secondi, e sono quindi riconsegnati al passeggero. Il ricavato dell’iniziativa è interamente 
devoluto a Flying Angels Onlus, fondazione nata a Genova e specializzata nel trasferimento aereo di 
bambine e bambini gravemente malati verso l’unico ospedale dove possano essere curati prima che sia 
troppo tardi. Nel giro di 20 giorni l’iniziativa ha già fruttato oltre 500 euro. 
 
I bollini adesivi possono essere richiesti sia alla biglietteria dell’Aeroporto di Genova sia presso i negozi che 
hanno già aderito all’iniziativa. Per promuovere la possibilità di viaggiare con il pesto nel bagaglio a mano è 
stata anche realizzata una campagna di comunicazione all’interno del terminal del Cristoforo Colombo e in 
tutti gli esercizi che hanno aderito al progetto.  
 
 
Aeroporto di Genova 
Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Realizzato su una penisola artificiale, 
l’aeroporto di Genova è lo scalo di riferimento della Liguria e del Basso Piemonte e può contare su un bacino d’utenza di oltre 
1,6 milioni di residenti. Entro il 2020 il terminal sarà oggetto di un intervento di ampliamento e ammodernamento per un 
investimento in totale autofinanziamento di circa 14 milioni. Nella seconda metà del 2017 è prevista la conclusione del 
rifacimento della “Sala Genova”, che sarà ribattezzata “Genova Lounge”. Aeroporto di Genova S.p.A. è uno dei promotori del 
progetto GATE, cofinanziato dall’Unione europea, che prevede la realizzazione di un collegamento diretto tra il terminal e la 
vicina ferrovia. Grazie al collegamento con le principali città italiane e con molti dei più importanti hub europei (Roma, Parigi, 
Londra, Monaco, Amsterdam, Mosca e Barcellona), partendo dal Cristoforo Colombo è possibile raggiungere oltre 400 
destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dall’11 aprile del 2017 l’Aeroporto di Genova è base della compagnia aerea 
Volotea. Da maggio 2017 è iscritto al programma Airport Carbon Accreditation per la riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di anidride carbonica. 
 
Ascom Confcommercio 
Ascom Confcommercio – Imprese per l’Italia della Provincia di Genova è la storica associazione che, da più di 70 anni, 
garantisce impegno e rappresentanza a tutela dei suoi associati e del mondo del Terziario. È l’organizzazione, con oltre 90 
sindacati e/o associazioni aderenti, maggiormente rappresentativa dei settori commercio, turismo, servizi, logistica, trasporti, 
lavoro autonomo, professioni e delle PMI grazie al numero di associati, alle rete di uffici e delegazioni sparsi sul territorio, alla 
qualità e quantità dei servizi offerti. Far parte del mondo di Ascom Confcommercio Genova significa essere quotidianamente 
ascoltato, tutelato ed assistito su tutti gli aspetti che possono riguardare l’attività di un’azienda dalla sua creazione, passando 
per gli adempimenti normativi necessari, la formazione professionale, assistenza fiscale, legale, in materia di contratto di 
lavoro, accesso al credito e molto altro.  


