
 

AM\1133940IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.9.2017 A8-0188/290 

Emendamento  290 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi 

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

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione IV – punto A  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di 

persone con limitazioni funzionali, 

comprese le persone con disabilità, deve 

essere realizzata: 

La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso ragionevolmente 

prevedibile da parte di persone con 

disabilità deve essere realizzata 

rispettando i requisiti funzionali di 

prestazione di cui alla sezione I, punto C, 

e include: 

(a) garantendo l'accessibilità dei 

prodotti utilizzati per la prestazione 

del servizio, in conformità alle norme 

di cui al punto B "Relative 

apparecchiature con capacità 

informatiche avanzate per 

consumatori"; 

(a) i prodotti utilizzati dai fornitori di 

servizi per la prestazione del servizio 

interessato, in conformità alle norme 

di cui alla presente sezione, punto B; 

 

(b) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità come segue: 

(b) informazioni in merito al 

funzionamento del servizio 

interessato nonché alle relative 

strutture e caratteristiche di 

accessibilità, in particolare 

all'interno delle guide elettroniche 

ai programmi; 
 



 

AM\1133940IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili 

in modi diversi e attraverso più di 

un canale sensoriale; 

 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

 

(iii) le informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni 

online necessarie per la prestazione 

del servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera c);  

 

 

(c) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile; 

e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale. 

 

(c)  rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile; 

e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale; 

 

(d) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità 

con i servizi assistivi; 

(d) applicazioni basate su dispositivi 

mobili e televisivi; 

 (da) informazioni al fine di agevolare la 

complementarità con i servizi 

assistivi; 
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(e) includendo funzioni, prassi, politiche 

e procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con limitazioni funzionali. 

(e) funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con disabilità, per esempio 

garantendo che: 

 (i) i sottotitoli per non udenti e 

ipoudenti siano ben sincronizzati 

con le immagini video, leggibili, 

accurati e comprensibili in modo da 

riflettere efficacemente le 

informazioni audio. Ciò comprende 

la definizione di specifiche di 

qualità che coprano almeno il tipo 

di carattere, le dimensioni del 

carattere, il contrasto e l'uso dei 

colori, nonché, ove possibile, i 

requisiti necessari per garantire il 

controllo di tali sottotitoli da parte 

degli utenti; 

 

 (ii) descrizione audio e sottotitoli parlati 

ben sincronizzati con le immagini 

video. Ciò include la definizione di 

specifiche di qualità relative al 

posizionamento dell'audio e alla 

chiarezza della descrizione audio e 

dei sottotitoli parlati nonché i 

requisiti necessari al loro controllo 

da parte degli utenti; 
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 (iii) l'interpretazione nella lingua dei 

segni sia accurata e comprensibile 

per riflettere efficacemente le 

informazioni audio. Ciò comprende 

la definizione di requisiti 

professionali per gli interpreti e di 

specifiche di qualità per il modo in 

cui viene offerta l'interpretazione 

nella lingua dei segni. Ove 

tecnicamente possibile, occorre 

adottare disposizioni per garantire il 

controllo della fornitura da parte 

degli utenti. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/291 

Emendamento  291 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi 

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

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione II – titolo e punto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Sezione II - Terminali self-service: 

sportelli automatici, macchine per 

l'emissione di biglietti e terminali per il 

check-in 

 

 

Sezione II - Terminali self-service: 

sportelli automatici, macchine per 

l'emissione di biglietti, terminali per il 

check-in e terminali di pagamento  

 

1.  Progettazione e produzione 

 

1.  Progettazione e produzione 

 

La progettazione e la produzione di 

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso 

prevedibile da parte di persone con 

limitazioni funzionali, comprese le 

persone con disabilità e le persone con 

disturbi legati all'età, devono essere 

realizzate rendendo accessibili gli 

elementi seguenti: 
 

La progettazione e la produzione di 

prodotti, al fine di ottimizzarne l'uso 

ragionevolmente prevedibile da parte di 

persone con disabilità, devono essere 

realizzate rispettando i requisiti funzionali 

di prestazione di cui alla sezione I, parte 

C. A tale proposito, non è necessario che 

una caratteristica di accessibilità dei 

prodotti sia attivata affinché un utente 

che ha bisogno di tale caratteristica possa 

attivarla. 

 

 La progettazione e la produzione di 

prodotti devono essere rese accessibili, tra 

l'altro mediante: 
 

(a)  le informazioni sull'uso del prodotto 

riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni, avvertenze), 

che 

(a)  le informazioni sull'uso del prodotto 

riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni e 

avvertenze); 
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(i)  devono essere disponibili 

attraverso più di un canale sensoriale; 

 

 

(ii) devono essere comprensibili; 

 

 

(iii) devono essere percepibili; 

 

 

(iv) devono essere disponibili in caratteri 

di dimensioni adeguate nelle 

condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 
 

 

(b)  l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input 

e output) conformemente al punto 2; 

 

(b)  l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input 

e output); 

 

(c)  la funzionalità del prodotto, mettendo 

a disposizione funzioni volte a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con limitazioni funzionali, 

conformemente al punto 2; 

 

(c)  la funzionalità del prodotto, mettendo 

a disposizione funzioni volte a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con disabilità, ad esempio 

consentendo l'utilizzo di cuffie 

personali qualora il tempo di 

risposta sia limitato, allertando 

l'utente attraverso più di un canale 

sensoriale e dando la possibilità di 

prolungare il tempo consentito 

nonché disponendo di un adeguato 

contrasto nonché di tasti e comandi 

riconoscibili a livello tattile; 

 

(d)  l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi.  

(d)  l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/292 

Emendamento  292 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi 

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

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione III – punti A e B  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

A.  Servizi A.  Servizi 

1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso prevedibile da parte 

di persone con limitazioni funzionali, 

comprese le persone con disabilità, 

deve essere realizzata: 

 

1 La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso ragionevolmente 

prevedibile da parte di persone con 

disabilità deve essere realizzata 

rispettando i requisiti funzionali di 

prestazione di cui alla sezione I, 

parte C, e include: 

 

(a) garantendo l'accessibilità dei 

prodotti utilizzati per la prestazione 

del servizio, in conformità alle norme 

di cui al punto B "Relative 

apparecchiature terminali con 

capacità informatiche avanzate 

usate dai consumatori"; 

 

(a) i prodotti utilizzati dai fornitori di 

servizi per la prestazione del servizio 

interessato, in conformità alle norme 

di cui alla presente sezione, punto B;  

 

(b) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità come segue:  

 

 

(b) informazioni in merito al 

funzionamento del servizio 

interessato nonché alle relative 

strutture e caratteristiche di 

accessibilità; 
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(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili 

in modi diversi e attraverso più di 

un canale sensoriale;  

 

 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale;  

 

(iii) le informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni 

online necessarie per la prestazione 

del servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera c);  
 

 

 

(b bis) informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni 

online necessarie per la prestazione 

del servizio interessato; 

(c) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile; 

e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale. 

 

(c) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile; 

e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale. 

 

 (c bis) applicazioni basate su dispositivi 

mobili; 
 

(d) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità 

con i servizi assistivi;  

 

(d) informazioni al fine di agevolare la 

complementarità con i servizi 

assistivi; 
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(e) includendo funzioni, prassi, politiche 

e procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con limitazioni funzionali.  

 

(e) funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone 

con disabilità ed a garantire 

l'interoperabilità; ciò deve essere 

conseguito supportando le 

comunicazioni audio, video e testuali 

in tempo reale, singolarmente o in 

combinazione (conversazione totale) 

tra due utenti, o tra un utente e un 

servizio di emergenza. 

 

B. Relative apparecchiature terminali con 

capacità informatiche avanzate usate dai 

consumatori:  

 

B. Relative apparecchiature terminali usate 

dai consumatori:  

 

1. Progettazione e produzione  

 

1. Progettazione e produzione  

 

La progettazione e la produzione di 

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso 

prevedibile da parte di persone con 

limitazioni funzionali, comprese le 

persone con disabilità e le persone con 

disturbi legati all'età, devono essere 

realizzate rendendo accessibili gli 

elementi seguenti:  

La progettazione e la produzione di 

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso 

ragionevolmente prevedibile da parte di 

persone con disabilità devono essere 

realizzate rispettando i requisiti funzionali 

di prestazione di cui alla sezione I, parte 

C, e includono: 

(a) le informazioni sull'uso del prodotto 

riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni, avvertenze), 

che:  

(a) le informazioni sull'uso del 

prodotto riportate sul prodotto 

stesso (etichettatura, istruzioni e 

avvertenze) devono essere 

comprensibili; 

(i) devono essere disponibili attraverso 

più di un canale sensoriale;  

 

(ii) devono essere comprensibili;   

(iii) devono essere percepibili;   

(iv) devono essere disponibili in caratteri 

di dimensioni adeguate nelle 

condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 
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(b) l'imballaggio del prodotto, comprese 

le informazioni ivi riportate 

(apertura e chiusura, uso, 

smaltimento); 

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese 

le informazioni ivi riportate 

(apertura e chiusura, uso, 

smaltimento); 

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e 

la manutenzione, lo stoccaggio e lo 

smaltimento del prodotto, che 

devono essere conformi a quanto 

segue: 

 

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione 

e la manutenzione, lo stoccaggio e 

lo smaltimento del prodotto; 

(i) il contenuto delle istruzioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili 

in modi diversi e attraverso più di 

un canale sensoriale; 

 

 

(ii) le istruzioni devono fornire 

alternative al contenuto non 

testuale;  

 

(d) l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input 

e output) conformemente al punto 2; 

 

(d) l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input 

e output); 

 

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo 

a disposizione funzioni volte a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con limitazioni funzionali, 

conformemente al punto 2;  
 

(e) la funzionalità del prodotto, 

mettendo a disposizione funzioni 

volte a rispondere alle esigenze delle 

persone con disabilità e a garantire 

l'interoperabilità; ciò deve essere 

conseguito supportando un audio 

ad alta fedeltà, una risoluzione 

video che consenta la 

comunicazione mediante la lingua 

dei segni, la comunicazione 

testuale in tempo reale 

singolarmente o in combinazione 

con la comunicazione audio e video 

oppure garantendo una 

connessione senza fili efficace a 

tecnologie uditive; 
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(f) l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi.  

(f) l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/293 

Emendamento  293 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi 

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

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione IV – punto B  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La progettazione e la produzione di 

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso 

prevedibile da parte di persone con 

limitazioni funzionali, comprese le 

persone con disabilità e le persone con 

disturbi legati all'età, devono essere 

realizzate rendendo accessibili gli 

elementi seguenti: 

 

La progettazione e la produzione di 

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso 

ragionevolmente prevedibile da parte di 

persone con disabilità deve essere 

realizzata rispettando i requisiti funzionali 

di prestazione di cui alla sezione I, parte 

C, e include: 

 

(a) le informazioni sull'uso del prodotto 

riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni, avvertenze), 

che:  

(a) le informazioni sull'uso del prodotto 

riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni e 

avvertenze); 

(i) devono essere disponibili attraverso 

più di un canale sensoriale; 

 

(ii) devono essere comprensibili;  

(iii) devono essere percepibili;  

(iv) devono essere disponibili in caratteri 

di dimensioni adeguate nelle 

condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili;  

 

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese 

le informazioni ivi riportate (apertura 

e chiusura, uso, smaltimento); 

 

(b)  l'imballaggio del prodotto, 

comprese le informazioni ivi 

riportate (apertura e chiusura, uso, 

smaltimento); 
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(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e 

la manutenzione, lo stoccaggio e lo 

smaltimento del prodotto, che 

devono essere conformi a quanto 

segue: 

 

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione 

e la manutenzione, lo stoccaggio e 

lo smaltimento del prodotto; 

 

(i) il contenuto delle istruzioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili 

in modi diversi e attraverso più di 

un canale sensoriale; 

 

 

(ii) le istruzioni devono fornire 

alternative al contenuto non 

testuale;  
 

 

(d) l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input 

e output) conformemente al punto 2;  

 

(d) l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input 

e output); 

 

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo 

a disposizione funzioni volte a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con limitazioni funzionali, 

conformemente al punto 2; 

 

(e) la funzionalità del prodotto, 

mettendo a disposizione funzioni 

volte a rispondere alle esigenze 

delle persone con disabilità, 

supportando la possibilità di 

selezionare, personalizzare e 

visualizzare i servizi di accesso 

quali i sottotitoli per non udenti e 

ipoudenti, descrizione audio, 

sottotitoli parlati e lingua dei segni 

internazionale, fornendo strumenti 

di connessione senza fili efficace a 

tecnologie uditive o fornendo agli 

utenti dispositivi di controllo per 

attivare i servizi di accesso allo 

stesso livello dei controlli dei 

media primari; 

 

(f) l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 

(f) l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 
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Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/294 

Emendamento  294 

Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi 

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

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione V – punto A  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1.  La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso prevedibile da 

parte di persone con limitazioni 

funzionali, comprese le persone con 

disabilità, deve essere realizzata:  

1 La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso ragionevolmente 

prevedibile da parte di persone con 

disabilità deve essere realizzata 

rispettando i requisiti funzionali di 

prestazione di cui alla sezione I, 

parte C, e include: 

(a) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità come segue: 

(a) informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità; 

(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili 

in modi diversi e attraverso più di 

un canale sensoriale; 

 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale;  
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(iii) le informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni 

online necessarie per la prestazione 

del servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera b);  

(a bis) informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni 

online necessarie per la prestazione 

del servizio interessato, devono 

essere fornite conformemente alla 

lettera b); 

(b) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile; 

e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale. 

 

(b) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile; 

e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale; 

(c) includendo funzioni, prassi, politiche 

e procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con limitazioni funzionali. 

 

(c) includendo funzioni, prassi, politiche 

e procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone 

con disabilità, offrendo sistemi di 

biglietteria intelligente (prenotazione 

elettronica, prenotazione di biglietti 

ecc.), informazione dei passeggeri in 

tempo reale (orari, informazioni su 

perturbazioni del traffico, servizi di 

collegamento, connessioni con altri 

mezzi di trasporto, ecc.) e 

informazioni sui servizi addizionali 

(ad esempio, personale delle stazioni, 

ascensori guasti o servizi 

temporaneamente indisponibili); 
 (c bis) servizi per dispositivi mobili, 

bigliettazione intelligente (smart 

ticketing) e informazioni in tempo 

reale; 

Or. en 
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Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi 

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

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione VI – punto A – punto 1  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso prevedibile da 

parte di persone con limitazioni 

funzionali, comprese le persone con 

disabilità, deve essere realizzata: 

 

1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso ragionevolmente 

prevedibile da parte di persone con 

disabilità deve essere realizzata 

rispettando i requisiti funzionali di 

prestazione di cui alla sezione I, 

parte C, e include: 

 

(a) garantendo l'accessibilità dei 

prodotti utilizzati per la prestazione 

del servizio, in conformità alle norme 

di cui al punto D; 

 

(a) i prodotti utilizzati dai fornitori di 

servizi per la prestazione del servizio 

interessato, in conformità alle norme 

di cui alla presente sezione, punto D; 

 

(b) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità come segue:  

 

(b) informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità. Le informazioni 

devono essere comprensibili, senza 

oltrepassare un livello di complessità 

superiore al livello B2 (intermedio 

alto) del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue del 

Consiglio d'Europa; 
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(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili 

in modi diversi e attraverso più di 

un canale sensoriale;  

 

 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

 

(iii) le informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni 

online necessarie per la prestazione 

del servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera c);  

 

 

 (b bis) le informazioni elettroniche, 

compresi i relativi siti web e le 

relative applicazioni online 

necessarie per la prestazione del 

servizio interessato. Si riferiscono, 

tra l'altro, ai metodi di 

identificazione elettronica, sicurezza 

e pagamento necessari per la 

prestazione del servizio; 

 

(c) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica 

accessibile; e con modalità che 

favoriscano l'interoperabilità con 
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diversi programmi utente e 

tecnologie assistive disponibili a 

livello di Unione e internazionale. 
(d) includendo funzioni, prassi, 

politiche e procedure, nonché 

modifiche al funzionamento del 

servizio, mirate a rispondere alle 

esigenze delle persone con 

limitazioni funzionali. 
 

(d) funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone 

con disabilità; 

 

 (d bis) servizi bancari per dispositivi 

mobili; 

Or. en 
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Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi 

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

Proposta di direttiva 

Allegato I – Sezione VIII 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso prevedibile da 

parte di persone con limitazioni 

funzionali, comprese le persone con 

disabilità, deve essere realizzata:  

1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso ragionevolmente 

prevedibile da parte di persone con 

disabilità deve essere realizzata 

rispettando i requisiti funzionali di 

prestazione di cui alla sezione I, 

parte C, e include: 

 

(a) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità come segue: 

 

(a) informazioni in merito al 

funzionamento del servizio 

interessato nonché alle relative 

strutture e caratteristiche di 

accessibilità; 

 

(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili 

in modi diversi e attraverso più di 

un canale sensoriale; 

 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

 

(iii) le informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni 

online necessarie per la prestazione 

del servizio, devono essere fornite 

conformemente alla lettera b);  

(a bis) informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni online 

necessarie per la prestazione del 

servizio interessato, devono essere 

fornite conformemente alla lettera b); si 

riferiscono, tra l'altro, ai metodi di 
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identificazione elettronica, sicurezza e 

pagamento necessari per la 

prestazione del servizio; 

(b)  rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile; 

e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale. 

(b)  rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda 

l'adattabilità della presentazione del 

contenuto e dell'interazione con lo 

stesso, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile; 

e con modalità che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi 

programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di 

Unione e internazionale. 

 (b bis) servizi di commercio elettronico 

basati su dispositivi mobili. 

 

Or. en 
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Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità per un elenco di prodotti e servizi 

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

Proposta di direttiva 

Allegato I – sezione IX – punti A e B 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Parte A – Prodotti Parte A – Prodotti 

1 Progettazione e produzione 

 

1 Progettazione e produzione 

 

La progettazione e la produzione di 

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso 

prevedibile da parte di persone con 

limitazioni funzionali, comprese le 

persone con disabilità e le persone con 

disturbi legati all'età, devono essere 

realizzate rendendo accessibili gli 

elementi seguenti: 

 

La progettazione e la produzione di 

prodotti al fine di ottimizzarne l'uso 

prevedibile da parte di persone con 

disabilità o con disturbi legati all'età 

devono essere realizzate rispettando i 

requisiti funzionali di prestazione di cui 

alla sezione I, parte C, e includono: 

 

(a) le informazioni sull'uso del prodotto 

riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni, avvertenze), 

che: 

 

(a) le informazioni sull'uso del prodotto 

riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni, avvertenze), 

che: 

 

(i) devono essere disponibili attraverso 

più di un canale sensoriale; 

 

(i) devono essere disponibili attraverso 

più di un canale sensoriale; 

 

(ii) devono essere comprensibili; 

 

(ii) devono essere comprensibili; 

 

(iii) devono essere percepibili; 

 

(iii) devono essere percepibili; 
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(iv) devono essere disponibili in caratteri 

di dimensioni adeguate nelle 

condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 

 

(iv) devono essere disponibili in caratteri 

di dimensioni adeguate nelle 

condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 

 

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese 

le informazioni ivi riportate (apertura 

e chiusura, uso, smaltimento); 

 

(b) l'imballaggio del prodotto, comprese 

le informazioni ivi riportate (apertura 

e chiusura, uso, smaltimento); 

 

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e 

la manutenzione, lo stoccaggio e lo 

smaltimento del prodotto, che 

devono essere conformi a quanto 

segue: 

 

(c) le istruzioni per l'uso, l'installazione e 

la manutenzione, lo stoccaggio e lo 

smaltimento del prodotto, che 

devono essere conformi a quanto 

segue: 

 

(i) il contenuto delle istruzioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

 

(i) il contenuto delle istruzioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

 

(ii)  le istruzioni devono fornire 

alternative al contenuto non testuale; 

 

(ii) le istruzioni devono fornire 

alternative al contenuto non testuale; 

 

(d) l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input 

e output) conformemente al punto 2; 

 

(d) l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input 

e output) conformemente al punto 2; 

 

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo 

a disposizione funzioni volte a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con limitazioni funzionali, 

conformemente al punto 2; 

 

(e) la funzionalità del prodotto, mettendo 

a disposizione funzioni volte a 

rispondere alle esigenze delle 

persone con limitazioni funzionali, 

conformemente al punto 2; 

 

(f)  l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 

 

(f) l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 

 

2. Progettazione interfaccia utente e 

funzionalità 

Al fine di rendere accessibili la 
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progettazione dei prodotti e la loro 

interfaccia utente di cui al punto 1, lettere 

d) ed e), queste devono essere progettate, 

se del caso, come segue: 

(a) rendendo disponibili comunicazione e 

orientamento attraverso più di un canale 

sensoriale; 

 

(b) rendendo disponibili alternative alla 

parola per la comunicazione e 

l'orientamento;  

 

(c) rendendo disponibili ingrandimento e 

contrasto flessibili;  

 

(d) rendendo disponibile un colore 

alternativo per trasmettere le 

informazioni;  

 

(e) rendendo disponibili modalità flessibili 

per distinguere il contenuto informativo 

(foreground) rispetto allo sfondo, anche 

allo scopo di ridurre il rumore di fondo e 

migliorare la chiarezza;  

 

(f) rendendo disponibile all'utente il 

controllo del volume;  

 

(g) rendendo disponibile il controllo 

sequenziale e alternative al controllo della 

motricità fine;  

 

(h) rendendo disponibili modalità di 

funzionamento per l'utente che abbia una 

forza limitata e difficoltà nei movimenti 

ampi;  

 

(i) evitando stimoli luminosi che possano 

scatenare crisi epilettiche.  

 

 

Parte B Servizi Parte B Servizi 

1.  La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso prevedibile da parte 

di persone con limitazioni funzionali, 

comprese le persone con disabilità, 

deve essere realizzata: 

1. La prestazione dei servizi, al fine di 

ottimizzarne l'uso ragionevolmente 

prevedibile da parte di persone con 

disabilità deve essere realizzata 

rispettando i requisiti funzionali di 

prestazione di cui alla sezione I, parte 

C, e include: 

(a) rendendo accessibile l'ambiente 

costruito in cui è prestato il servizio, 

comprese le infrastrutture di trasporto, 

conformemente alla parte C, fatta 

salva la legislazione nazionale e 

dell'Unione per la protezione del 

(a) rendendo accessibile l'ambiente 

costruito in cui è prestato il servizio, 

comprese le infrastrutture di trasporto, 

conformemente alla parte C, fatta 

salva la legislazione nazionale e 

dell'Unione per la protezione del 
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patrimonio artistico, storico o 

archeologico; 

patrimonio artistico, storico o 

archeologico; 

(b) rendendo accessibili le strutture, 

compresi i veicoli, i mezzi e le 

attrezzature necessari per la 

prestazione del servizio come segue: 

(b) rendendo accessibili le strutture, 

compresi i veicoli, i mezzi e le 

attrezzature necessari per la 

prestazione del servizio come segue: 

(i) rendendo conforme lo spazio costruito 

ai requisiti di cui alla parte C per 

quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la 

circolazione e l'utilizzo; 

(i) rendendo conforme lo spazio costruito 

ai requisiti di cui alla parte C per 

quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la 

circolazione e l'utilizzo; 

(ii) rendendo disponibili le informazioni in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(ii) rendendo disponibili le informazioni in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(iii) fornendo alternative al contenuto non 

testuale; 

(iii) fornendo alternative al contenuto non 

testuale; 

(c) garantendo l’accessibilità dei prodotti 

utilizzati per la prestazione del 

servizio, in conformità alle norme di 

cui alla parte A; 

(c) garantendo l’accessibilità dei prodotti 

utilizzati per la prestazione del 

servizio, in conformità alle norme di 

cui alla parte A; 

(d) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità come segue: 

(d) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità come segue: 

(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(i) il contenuto delle informazioni deve 

essere disponibile in formati testuali 

utilizzabili per la produzione di 

formati assistivi alternativi fruibili in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative domande online necessarie 

per la prestazione del servizio, devono 

essere fornite conformemente alla 

lettera e); 

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative domande online necessarie 

per la prestazione del servizio, devono 

essere fornite conformemente alla 

lettera e); 

(e) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda l'adattabilità 

della presentazione del contenuto e 

dell'interazione con lo stesso, fornendo 

(e) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda l'adattabilità 

della presentazione del contenuto e 

dell'interazione con lo stesso, fornendo 



 

AM\1133940IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

ove necessario un'alternativa 

elettronica accessibile; e con modalità 

che favoriscano l'interoperabilità con 

diversi programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di Unione 

e internazionale. 

ove necessario un'alternativa 

elettronica accessibile; e con modalità 

che favoriscano l'interoperabilità con 

diversi programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di Unione 

e internazionale. 

(f) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità 

con i servizi assistivi; 

(f) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità 

con i servizi assistivi; 

(g) includendo funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone 

con limitazioni funzionali. 

(g) includendo funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone 

con limitazioni funzionali. 

Or. en 

 

 


