
 

AM\1133711IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.9.2017 A8-0188/250 

Emendamento  250 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (9 bis) Una migliore accessibilità dei 

prodotti e dei servizi contribuirà a 

migliorare la vita non solo delle persone 

con disabilità, ma anche di persone con 

altre limitazioni funzionali, permanenti o 

temporanee, come le persone anziane, le 

donne in gravidanza e le persone che 

viaggiano con bagaglio. Pertanto, è 

essenziale che la presente direttiva 

contempli le persone con disabilità 

nonché le persone con limitazioni 

funzionali temporanee o permanenti, al 

fine di garantire vantaggi reali e una vita 

indipendente per una parte più ampia 

della società. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è necessario per reintrodurre il riferimento alle persone con limitazioni 

funzionali, che era stato soppresso a livello della commissione IMCO. Tale aggiunta 

evidenzia i benefici dell'accessibilità per un pubblico più ampio. 
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7.9.2017 A8-0188/251 

Emendamento  251 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 

Considerando 23 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) In alcune situazioni, requisiti 

comuni di accessibilità dell'ambiente 

costruito agevolerebbero la libera 

circolazione dei servizi connessi e delle 

persone con disabilità. La presente 

direttiva consente perciò agli Stati membri 

di includere l'ambiente costruito utilizzato 

per fornire i servizi nel campo di 

applicazione della presente direttiva, in 

modo da garantire la conformità ai requisiti 

di accessibilità di cui all'allegato X. 

(23) In assenza di requisiti comuni di 

accessibilità dell'ambiente costruito legati 

a prodotti e servizi, nessuna norma di 

accessibilità di beni e servizi può essere 

efficace nel garantire l'accessibilità alle 

persone con disabilità e alle persone con 

limitazioni funzionali. La presente 

direttiva obbliga perciò gli Stati membri a 

includere l'ambiente costruito utilizzato per 

fornire i prodotti e i servizi nel campo di 

applicazione della presente direttiva, in 

modo da garantire la conformità ai requisiti 

di accessibilità di cui all'allegato X. 

Inoltre, i requisiti di accessibilità 

dovrebbero essere applicabili solo in caso 

di costruzione di nuove infrastrutture o di 

ristrutturazioni importanti. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è necessario per reintrodurre il riferimento alle persone con limitazioni 

funzionali, che era stato soppresso a livello della commissione IMCO, nonché per rafforzare 

il principio dell'ambiente costruito. 
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7.9.2017 A8-0188/252 

Emendamento  252 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 – punto 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) servizi di media audiovisivi e 

relative apparecchiature con capacità 

informatiche avanzate per consumatori; 

b) servizi di media audiovisivi con 

relative apparecchiature con capacità 

informatiche avanzate per consumatori; 

Or. en 

Motivazione 

Reintroduzione di una lettera soppressa in sede di commissione. 
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7.9.2017 A8-0188/253 

Emendamento  253 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 – punto 2 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 

su strada, ferroviari e per vie navigabili; 

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 

su strada, ferroviari e per vie navigabili e 

servizi di mobilità e relativa connessione 

intermodale, compreso il trasporto 

pubblico urbano, come metropolitana, 

treno, tram, filobus e autobus, per quanto 

riguarda: 

i) i terminali self-service nel territorio 

dell'Unione, tra cui macchine per 

l'emissione di biglietti, terminali di 

pagamento e terminali per il check-in; 

ii) i siti web, i servizi per dispositivi mobili, 

i sistemi di biglietteria intelligente (smart 

ticketing) e le informazioni in tempo 

reale; 

iii) i veicoli, la relativa infrastruttura e 

l'ambiente costruito, compreso l'accesso 

senza gradini a tutte le stazioni pubbliche; 

iv) le flotte di taxi e di auto a noleggio che 

dispongono di una quota adeguata di 

veicoli adattati. 

Or. en 

Motivazione 

I requisiti in materia di accessibilità devono contemplare in modo adeguato tutti i mezzi di 

trasporto ad ogni livello, dal trasporto ad ampio raggio a quello urbano, compresi i servizi 

connessi. Occorre inoltre contemplare la connessione intermodale. 
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7.9.2017 A8-0188/254 

Emendamento  254 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I servizi di media audiovisivi e le 

relative apparecchiature con capacità 

informatiche avanzate per consumatori 

devono essere conformi ai requisiti di cui 

alla sezione IV dell'allegato I. 

5. I servizi di media audiovisivi, a 

norma delle misure adottate dagli Stati 

membri in virtù dell'articolo 7 della 

direttiva XX/YYYY/UE, e le relative 

apparecchiature con capacità informatiche 

avanzate per consumatori devono essere 

conformi ai requisiti di cui alla sezione IV 

dell'allegato I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/255 

Emendamento  255 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 per i 

consumatori nonché i negozi e centri di 

servizi ai clienti gestiti da operatori 

telefonici, si conformino, per quanto 

riguarda la costruzione di nuove 

infrastrutture o le ristrutturazioni che 

comportano sostanziali modifiche della 

struttura dell'edificio esistente, ai requisiti 

di accessibilità di cui alla sezione X 

dell'allegato I, al fine di ottimizzarne 

l'utilizzo da parte di persone con disabilità. 

Ciò lascia impregiudicati gli atti giuridici 

dell'Unione e la legislazione nazionale per 

la protezione del patrimonio artistico, 

storico o archeologico nazionale. Gli Stati 

membri che intendono introdurre una 

nuova legislazione o che già dispongono 

di una legislazione nazionale sui requisiti 

di accessibilità per quanto riguarda 

l'ambiente costruito sul loro territorio 

soddisfano i requisiti riguardanti 

l'ambiente costruito di cui alla presente 

direttiva. 

Or. en 
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Motivazione 

La direttiva in esame deve assicurare vantaggi reali per le persone con disabilità e le persone 

con limitazioni funzionali. Pertanto, le disposizioni in materia di ambiente costruito devono 

essere obbligatorie e gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di applicare 

requisiti meno rigorosi rispetto a quelli minimi stabiliti dalla presente direttiva. 
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7.9.2017 A8-0188/256 

Emendamento  256 

Marco Zullo 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 12 – paragrafo 3 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) stima dei costi e dei benefici per gli 

operatori economici in rapporto al 

beneficio previsto per le persone con 

disabilità, tenendo conto della frequenza e 

della durata d'uso del prodotto o servizio 

specifico. 

b) stima dei costi e dei benefici per gli 

operatori economici in rapporto al 

beneficio previsto per le persone con 

limitazioni funzionali e per le persone con 

disabilità, tenendo conto della frequenza e 

della durata d'uso del prodotto o servizio 

specifico. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è necessario per reintrodurre il riferimento alle persone con limitazioni 

funzionali, che era stato soppresso a livello della commissione IMCO. Tale aggiunta 

evidenzia i benefici dell'accessibilità per un pubblico più ampio. 

 

 


