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Domenica 22 febbraio 2015  (3)

Ryanair, è aperto il portellone?
Ops... azionato lo scivolo d’emergenza

Curioso inconveniente domenica 22 febbraio all’aeroporto di Orio al Serio
per un velivolo Ryanair proveniente da Berlino.

Il Boeing è atterrato regolarmente intorno alle 10,30, ma al momento di consentire la

discesa dei passeggeri dal portellone anteriore, qualcuno dall’equipaggio ha erroneamente

premuto il pulsante per l’uscita dello scivolo d’emergenza.
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I passeggeri sono stati così costretti a scendere tutti dal portellone posteriore e l’aereo, che

alle 11 sarebbe dovuto decollare direzione Bratislava, è invece rimasto a terra per gli

interventi del caso. I passeggeri diretti nella capitale slovacca sono stati fatti imbarcare su

un altro aereo: per quello rimasto a terra si parla invece di un danno di diverse decine di

migliaia di euro.
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Accedi per commentare

22-02-2015 - 19:41hAlberto Foresti scrive:

@Bonanomi, è inutile che ti scaldi per uno scivolo, c'è di peggio: volare con i litri di
kerosene contati, e poi dichiarare emergenza se ti fanno stare in circuito d'attesa 5 minuti
causa tra�co. Pare sia successo moltissime volte alla Ryanair: i piloti vengono obbligati a

imbarcare il kerosene strettamente necessario alla tratta di volo per avere l'aereo più leggero e quindi
risparmiare sui consumi (dichiarazione rilasciata da alcuni piloti alla tv �amminga Kro). Questa sì che è
una cosa che NON DEVE SUCCEDERE!

22-02-2015 - 17:07hPierangelo Ruggeri scrive:

...bene dai... così siamo sicuri che in caso d'evacuazione d'emergenza... gli scivoli ci sono....
ahahah...

22-02-2015 - 15:47hMarino Bonanomi scrive:

Ma chi senefrega delle decine di migliaia di euro di danni , danni che pagheranno chi.?.? E chi se frega
del ritardo successivo ...!...Volete scrivere,invece, che sono cose che NON DEVONO SUCCEDERE punto
..!!...E denunciare l'accaduto come una faciloneria da dilettanti..!!..E questi vogliono fare voli
Transoceanici..???...Che Dio ce ne scampi e liberi.!..
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