
 

AM\1133759IT.docx  PE605.628v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.9.2017 A8-0188/362 

Emendamento  362 

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 – sezione IX – parte B – 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 in modo 

tale da ottimizzarne l'uso prevedibile da 

parte di persone con limitazioni funzionali, 

comprese le persone con disabilità, deve 

essere realizzata nei modi seguenti: 

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 patrimonio artistico, storico 

o archeologico; 

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 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 

c) i prodotti utilizzati per la 

prestazione del servizio sono conformi alle 

norme di cui alla parte A; 
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alla parte A; 

d) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché alle 

relative strutture e caratteristiche di 

accessibilità come segue: 

d) le informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché alle 

relative strutture e caratteristiche di 

accessibilità sono fornite in formati 

digitali e accessibili 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) le informazioni sono messe a 

disposizione in un formato web accessibile 

e sotto forma di documenti elettronici dal 

formato non-web, rendendole 

comprensibili, percepibili e utilizzabili; 

ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

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, 

comprese le relative domande online 

necessarie per la prestazione del servizio, 

devono essere fornite conformemente alla 

lettera e); 

iii) le informazioni elettroniche, 

compresi i relativi siti web e applicazioni 
online e mobili necessari 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 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; 

e) rendendo accessibili i siti web e le 

applicazioni online necessari 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 

solide 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) 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. 
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Or. en 

 

 


