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7.9.2017 A8-0188/237 

Emendamento  237 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  ii) siti web, servizi per dispositivi 

mobili, sistemi di biglietteria intelligente 

(smart ticketing) e informazioni in tempo 

reale; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/238 

Emendamento  238 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  iii) veicoli, la relativa infrastruttura e 

l'ambiente costruito, compreso l'accesso 

senza gradini a tutte le stazioni pubbliche; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/239 

Emendamento  239 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto iv 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  iv) gli Stati membri provvedono 

affinché, nel loro territorio, le flotte di 

taxi e di auto a noleggio dispongano di 

una quota adeguata di veicoli adattati. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/240 

Emendamento  240 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (f bis) servizi turistici, compresa la 

fornitura di alloggio e ristorazione. 

Or. en 



 

AM\1133709IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

7.9.2017 A8-0188/241 

Emendamento  241 

 Igor Šoltes, Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Articolo 1 bis 

 Adeguamento alle esigenze delle 

microimprese 

 Gli Stati membri possono adeguare gli 

obblighi di fabbricanti, importatori, 

distributori e fornitori di servizi, previsti 

dalla presente direttiva, per rispondere 

alle esigenze delle microimprese. 

Or. en 

Motivazione 

Le microimprese sono importanti fornitori di prodotti e servizi accessibili. I requisiti previsti 

dalla direttiva dovrebbero applicarsi nella misura più ampia possibile al fine di ridurre la 

frammentazione del mercato interno. Tuttavia, occorre altresì riconoscere che i costi che 

comporta il rispetto del regolamento possono aumentare più l'impresa è piccola. Gli Stati 

membri dovrebbero pertanto disporre di un margine di manovra al fine di adeguare gli 

obblighi per le microimprese coinvolte nella produzione, importazione e distribuzione di 

prodotti accessibili e nella fornitura di servizi accessibili. 
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7.9.2017 A8-0188/242 

Emendamento  242 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3) "persone con limitazioni 

funzionali": le persone con menomazioni 

fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, 

con menomazioni connesse con l'età, o 

altre condizioni connesse alle prestazioni 

del corpo umano, permanenti o 

temporanee, che in interazione con barriere 

di diversa natura determinano un accesso 

limitato ai prodotti e servizi causando una 

situazione che richieda l'adeguamento di 

tali prodotti e servizi alle loro esigenze 

specifiche; 

3) "persone con limitazioni 

funzionali": le persone con menomazioni 

fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, 

con menomazioni connesse con l'età, con 

mobilità ridotta (PMR) o altre condizioni 

connesse alle prestazioni del corpo umano, 

permanenti o temporanee, che in 

interazione con barriere di diversa natura 

determinano un accesso limitato ai prodotti 

e servizi causando una situazione che 

richieda l'adeguamento di tali prodotti e 

servizi alle loro esigenze specifiche; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/243 

Emendamento  243 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  "senza barriere": percepibile, utilizzabile 

e comprensibile senza incontrare alcun 

ostacolo specifico, e che non determina 

alcuna riduzione dell'autonomia; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/244 

Emendamento  244 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. I servizi di trasporto passeggeri 

aerei, su strada, ferroviari e per vie 

navigabili, i siti web, i servizi per 

dispositivi mobili, la bigliettazione 

intelligente, i terminali d'informazione in 

tempo reale nonché i terminali self-service, 

le macchine per l'emissione di biglietti e i 

terminali per il check-in utilizzati per la 

prestazione di servizi di trasporto 

passeggeri devono essere conformi ai 

relativi requisiti di cui alla sezione V 

dell'allegato I. 

6. I servizi di trasporto passeggeri 

aerei, su strada, per vie navigabili e 

intermodali, compresi i servizi relativi al 

trasporto urbano, alla mobilità e 

all'ambiente costruito, i siti web, i servizi 

per dispositivi mobili, la bigliettazione 

intelligente, i terminali d'informazione in 

tempo reale nonché i terminali self-service 

come le macchine di pagamento, le 

macchine per il check-in utilizzati per la 

prestazione di servizi di trasporto 

passeggeri, servizi relativi al turismo, tra 

cui servizi di alloggio e servizi di 

ristorazione, sono conformi ai relativi 

requisiti di cui alla sezione V dell'allegato 

I, unicamente qualora questi requisiti non 

siano già previsti dalla seguente 

legislazione settoriale: in relazione al 

trasporto ferroviario, il regolamento (CE) 

n. 1371/2007, il regolamento (UE) n. 

1300/2014 e il regolamento (UE) n. 

454/2011, in relazione al trasporto 

effettuato con autobus, il regolamento 

(UE) n. 181/2011, in relazione al 

trasporto marittimo e per vie navigabili 

interne, il regolamento (UE) n. 1177/2010 

e in relazione al trasporto aereo il 

regolamento (CE) n. 1107/2006. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/245 

Emendamento  245 

Igor Šoltes, Keith Taylor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10. Gli Stati membri possono decidere, 

alla luce delle circostanze nazionali, che 

l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 

dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 

l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 

da operatori di infrastrutture e quello 

utilizzato dai clienti di servizi bancari 

nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 

gestiti da operatori telefonici, si 

conformino ai requisiti di accessibilità di 

cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 

ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 

con limitazioni funzionali, comprese le 

persone con disabilità. 

10. Gli Stati membri garantiscono che 

l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 

dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 

l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 

da operatori di infrastrutture e quello 

utilizzato dai clienti di servizi bancari, i 

negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da 

operatori telefonici così come qualsiasi 

altro servizio o luogo per l'acquisto di uno 

dei prodotti contemplati dalla presente 

direttiva sia conforme ai requisiti di 

accessibilità di cui alla sezione X 

dell'allegato I, al fine di ottimizzarne 

l'utilizzo da parte di persone con 

limitazioni funzionali e persone con 

disabilità. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/246 

Emendamento  246 

Keith Taylor, Igor Šoltes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b bis) nella revisione dei regolamenti 

dell'Unione relativi ai diritti dei 

passeggeri che utilizzano trasporti aerei, 

ferroviari, per via navigabile e autobus, 

compresi i loro aspetti intermodali; 

Or. en 

 

 


