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7.9.2017 A8-0188/336 

Emendamento  336 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 18  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) È necessario introdurre i requisiti di 

accessibilità nel modo meno oneroso 

possibile per gli operatori economici e gli 

Stati membri, in particolare includendo 

nel campo di applicazione solo i prodotti e 

i servizi che sono stati attentamente 

selezionati. 

(18) È necessario introdurre i requisiti di 

accessibilità che consentono a tutte le 

persone con limitazioni funzionali, 

incluse le persone con disabilità, di 

utilizzare integralmente i prodotti, i servizi 

e le infrastrutture contemplati dalla 

presente direttiva. È opportuno introdurre 

i requisiti di accessibilità nel modo meno 

oneroso possibile per gli operatori 

economici e gli Stati membri. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/337 

Emendamento  337 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 – punto 21 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 21 bis) "tecnologia assistiva": qualsiasi 

elemento, parte di apparecchiatura o 

sistema di prodotti utilizzato per 

accrescere, mantenere o migliorare le 

capacità funzionali delle persone con 

limitazioni funzionali, comprese le 

persone con disabilità; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/338 

Emendamento  338 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 

nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 

gestiti da operatori telefonici, 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, comprese le 

persone con disabilità. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/339 

Emendamento  339 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 

aggiuntivi per gli operatori economici in 

rapporto al beneficio previsto per le 

persone con limitazioni funzionali, 

incluse le persone con disabilità, tenendo 

conto della frequenza e della durata d'uso 

del prodotto o servizio specifico. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/340 

Emendamento  340 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 22 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) stima dei costi e dei benefici per le 

autorità competenti interessate 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 

aggiuntivi per le autorità competenti 

interessate in rapporto al beneficio previsto 

per le persone con limitazioni funzionali, 

incluse le persone con disabilità, tenendo 

conto della frequenza e della durata d'uso 

del prodotto o servizio specifico. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/341 

Emendamento  341 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 

Allegato I – rigo 2 – sezione I – colonna 2 – punto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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: 

(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; 

(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); 

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, sono 

realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti 

di accessibilità: 

(a) le informazioni sull'uso del 

prodotto riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni, avvertenze), che 

sono fornite in molteplici formati 

accessibili e che: 

(i) sono disponibili attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(ii) sono comprensibili; 

(iii) sono percepibili; 

(iv) sono disponibili in caratteri di 

dimensioni adeguate, con un sufficiente 

contrasto tra i caratteri e il loro sfondo in 

modo tale da ottimizzarne la leggibilità 
nelle condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 

(b) l'imballaggio del prodotto, 

comprese le informazioni ivi riportate 

(apertura e chiusura, uso, smaltimento) e 

un'indicazione della marca, del nome e 

del tipo di prodotto, che: 
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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: 

 

(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; 

 

 

(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. 

(i) sono conformi ai requisiti di cui 

alla lettera a); 

(ii) informano i consumatori in modo 

semplice e preciso del fatto che il prodotto 

è dotato di caratteristiche di accessibilità 

ed è compatibile con la tecnologia 

assistiva; 

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

e la manutenzione, lo stoccaggio e lo 

smaltimento del prodotto, fornite 

separatamente o integrate nel prodotto, 

che sono conformi a quanto segue: 

(i) sono messe a disposizione in un 

formato web accessibile e sotto forma di 

documento elettronico dal formato non-

web, che siano comprensibili, percepibili e 
utilizzabili; e 

(ii) il fabbricante elenca e spiega come 

utilizzare le caratteristiche di accessibilità 

del prodotto e la sua compatibilità con le 

tecnologie assistive; 

(iii) le informazioni sono fornite, su 

richiesta, su formati alternativi non 

elettronici. I formati alternativi non 

elettronici possono includere caratteri di 

grandi dimensioni, braille o testo di 

agevole lettura; 

(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; 

(f) se del caso, la compatibilità con 

dispositivi e tecnologie assistivi disponibili 

a livello di Unione e internazionale, 

incluse le tecnologie uditive, quali ausili 

uditivi, telecoil, impianti cocleari e 

dispositivi per l'ascolto assistito. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/342 

Emendamento  342 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 

Allegato I – rigo 3 – Sezione II – colonna 2 – punto 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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: 

 

(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; 

(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 

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, sono 

realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti 

di accessibilità: 

 

(a) le informazioni sull'uso del 

prodotto riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni, avvertenze), che 

sono fornite in molteplici formati 

accessibili e che: 

(i) sono disponibili attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(ii) sono comprensibili; 

(iii) sono percepibili; 

(iv) sono disponibili in caratteri di 

dimensioni adeguate, con un sufficiente 

contrasto tra i caratteri e il loro sfondo in 

modo tale da ottimizzarne la leggibilità 

nelle condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 

(b) l'interfaccia utente del prodotto 

(gestione, comandi e feedback, input e 

output) conformemente al punto 2; 

(c) la funzionalità del prodotto, 
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output) conformemente al punto 2; 

(c) la funzionalità del prodotto, 

mettendo a disposizione funzioni volte a 

rispondere alle esigenze delle persone con 

limitazioni funzionali, conformemente al 

punto 2; 

(d) l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 
 

mettendo a disposizione funzioni volte a 

rispondere alle esigenze delle persone con 

limitazioni funzionali, conformemente al 

punto 2; 

(d) se del caso, la compatibilità con 

dispositivi e tecnologie assistivi disponibili 

a livello di Unione, incluse le tecnologie 

uditive, quali ausili uditivi, telecoil, 

impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto 

assistito. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/343 

Emendamento  343 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 

Allegato I – rigo 4 – Sezione III – colonna 2 – parte 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: 

(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"; 

(b) 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; 

(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); 

1. La prestazione dei servizi in modo 

tale da ottimizzarne l'uso prevedibile da 

parte di persone con limitazioni funzionali, 

comprese le persone con disabilità, è 

realizzata nei modi seguenti: 

(a) i prodotti utilizzati per la 

prestazione del servizio sono conformi alle 

norme di cui al punto B "Relative 

apparecchiature terminali con capacità 

informatiche avanzate usate dai 

consumatori"; 

(b) le informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché alle 

relative strutture e caratteristiche di 

accessibilità sono fornite in molteplici 

formati accessibili come segue: 

(i) le informazioni sono messe a 

disposizione in un formato web accessibile 

e sotto forma di documento elettronico dal 

formato non-web, che siano 

comprensibili, percepibili e utilizzabili; 

(ii) l'operatore economico elenca e 

spiega come utilizzare le caratteristiche di 

accessibilità del servizio e la sua 

compatibilità con le tecnologie assistive; 

(iii) le informazioni elettroniche, 

compresi i relativi siti web e applicazioni 

online e mobili necessari per la prestazione 
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(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; 

(e) includendo funzioni, prassi, 

politiche e procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone con 

limitazioni funzionali. 

 

 

 

del servizio, sono fornite conformemente 

alla lettera c); 

(iv) le informazioni sono fornite, su 

richiesta, su formati alternativi non 

elettronici. I formati alternativi non 

elettronici possono includere caratteri di 

grandi dimensioni, braille o testo di 

agevole lettura; 

(c) rendendo accessibili i siti web e i 

servizi basati su dispositivi mobili, incluse 

le applicazioni mobili necessarie per la 

prestazione del servizio, 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; 

(e) funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone con 

limitazioni funzionali, incluse le persone 

con disabilità: 

(i) ove un servizio offra una 

comunicazione vocale bidirezionale, esso 

supporta anche il testo in tempo reale in 

parallelo e nel corso della stessa 

chiamata; 

(ii) ove un servizio supporti una 

comunicazione bidirezionale e se ne 

specifichi l'impiego con servizi relè, è 

previsto il supporto per servizi vocali, testo 

in tempo reale e/o video, singolarmente o 

in qualsiasi combinazione, sia per le 

chiamate in entrata che in uscita; 

(iii) ove un servizio supporti una 
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comunicazione bidirezionale e se ne 

specifichi l'impiego con servizi di 

emergenza, è previsto il supporto per 

servizi vocali, testo in tempo reale e/o 

video, singolarmente o in qualsiasi 

combinazione, sia per le chiamate in 

entrata che in uscita. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/344 

Emendamento  344 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 

Allegato I – rigo 4 – Sezione III – colonna 2 – parte A – punto 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Servizi di assistenza 

Se disponibili, i servizi di assistenza (punti 

di contatto, centri di assistenza telefonica, 

assistenza tecnica, servizi relè e servizi di 

formazione) forniscono informazioni 

sull'accessibilità del servizio e sulla sua 

compatibilità con le tecnologie assistive, 

secondo modalità di comunicazione 

accessibili per gli utenti con limitazioni 

funzionali, incluse le persone con 

disabilità. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/345 

Emendamento  345 

Thomas Händel 

 a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

 

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 

Allegato I – rigo 4 – Sezione III – colonna 2 – parte B – punto 1 

 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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: 

(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; 

(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); 

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, sono 

realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti 

di accessibilità: 

(a) le informazioni sull'uso del 

prodotto riportate sul prodotto stesso 

(etichettatura, istruzioni, avvertenze), che 

sono fornite in molteplici formati 

accessibili e che: 

(i) sono disponibili attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(ii) sono comprensibili; 

(iii) sono percepibili; 

(iv) sono disponibili in caratteri di 

dimensioni adeguate, con un sufficiente 

contrasto tra i caratteri e il loro sfondo in 

modo tale da ottimizzarne la leggibilità 
nelle condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 

(b) l'imballaggio del prodotto, 

comprese le informazioni ivi riportate 

(apertura e chiusura, uso, smaltimento) e 

un'indicazione della marca, del nome e 
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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: 

 

(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; 

(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. 

del tipo di prodotto, che: 

(i) sono conformi ai requisiti di cui 

alla lettera a); 

(ii) informano i consumatori in modo 

semplice e preciso del fatto che il prodotto 

è dotato di caratteristiche di accessibilità 

ed è compatibile con la tecnologia 

assistiva; 

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

e la manutenzione, lo stoccaggio e lo 

smaltimento del prodotto, fornite 

separatamente o integrate nel prodotto, 

che sono conformi a quanto segue: 

(i) sono messe a disposizione in un 

formato web accessibile e sotto forma di 

documento elettronico dal formato non-

web, che siano percepibili e utilizzabili; e 

(ii) il fabbricante elenca e spiega come 

utilizzare le caratteristiche di accessibilità 

del prodotto e la sua compatibilità con le 

tecnologie assistive; 

(iii) le informazioni sono fornite, su 

richiesta, su formati alternativi non 

elettronici. I formati alternativi non 

elettronici possono includere caratteri di 

grandi dimensioni, braille o testo di 

agevole lettura; 

 

 

 

(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; 

(f) se del caso, la compatibilità con 

dispositivi e tecnologie assistivi disponibili 

a livello di Unione, incluse le tecnologie 

uditive, quali ausili uditivi, telecoil, 

impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto 



 

AM\1133817IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

assistito. 

Or. en 

 

 


