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Emendamento 447
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esso rechi la marcatura CE, 
che sia accompagnato dai documenti 
prescritti e da istruzioni e informazioni in 
una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri 
utenti finali nello Stato membro in cui il 
prodotto deve essere messo a disposizione 
sul mercato e che il fabbricante e 
l'importatore si siano conformati ai 
requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 
6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esso sia conforme alla 
presente direttiva e sia accompagnato dai 
documenti prescritti e da istruzioni e 
informazioni in una lingua che può essere 
facilmente compresa dai consumatori e 
dagli altri utenti finali nello Stato membro 
in cui il prodotto deve essere messo a 
disposizione sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, 
paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 448
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esso rechi la marcatura CE, 
che sia accompagnato dai documenti 
prescritti e da istruzioni e informazioni in 
una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri 
utenti finali nello Stato membro in cui il 
prodotto deve essere messo a disposizione 
sul mercato e che il fabbricante e 
l'importatore si siano conformati ai 
requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 
6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esso sia accompagnato dai 
documenti prescritti e da istruzioni e 
informazioni in una lingua che può essere 
facilmente compresa dai consumatori e 
dagli altri utenti finali nello Stato membro 
in cui il prodotto deve essere messo a 
disposizione sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, 
paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.
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Or. en

Emendamento 449
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esso rechi la marcatura CE, 
che sia accompagnato dai documenti 
prescritti e da istruzioni e informazioni in 
una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori e dagli altri 
utenti finali nello Stato membro in cui il 
prodotto deve essere messo a disposizione 
sul mercato e che il fabbricante e 
l'importatore si siano conformati ai 
requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 
6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esso sia accompagnato dai 
documenti prescritti e da istruzioni e 
informazioni in una lingua che può essere 
facilmente compresa dai consumatori e 
dagli altri utenti finali nello Stato membro 
in cui il prodotto deve essere messo a
disposizione sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati ai requisiti di cui all'articolo 5, 
paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 450
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il distributore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, il distributore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

3. Il distributore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, informa il fabbricante e 
l'autorità di vigilanza del mercato e non 
immette il prodotto sul mercato finché non 
sia stato reso conforme.

Or. it
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Emendamento 451
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il distributore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, il distributore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

3. Il distributore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto non è 
conforme alla presente direttiva, il 
distributore ne informa il fabbricante e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 452
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il distributore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, il distributore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

(3) Il distributore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio per la sicurezza o per la salute, il 
distributore ne informa il fabbricante e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. de

Emendamento 453
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il distributore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio, il distributore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato.

3. Il distributore, se ritiene o ha 
motivo di credere che un prodotto non sia 
conforme ai requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3, non immette il prodotto sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre quando un prodotto presenta un 
rischio per la sicurezza o la salute, il 
distributore ne informa il fabbricante e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 454
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il 
prodotto, fornendo in particolare i dettagli 
relativi alla non conformità e a qualsiasi 
misura correttiva adottata.

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto.

Or. en

Emendamento 455
Marco Zullo
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. 
Inoltre, quando il prodotto non è conforme 
alla presente direttiva i distributori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

Or. it

Emendamento 456
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura
correttiva adottata.

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, i distributori ne 
informano entro 24 ore al massimo le 
autorità nazionali competenti degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e a 
qualsiasi misura correttiva adottata.
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Or. ro

Emendamento 457
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. 
Inoltre, quando il prodotto presenta un 
rischio per la sicurezza o la salute, i 
distributori ne informano immediatamente 
le autorità nazionali competenti degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e a 
qualsiasi misura correttiva adottata.

Or. en

Emendamento 458
Vicky Ford, Daniel Dalton

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, i distributori ne 

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non
soddisfi i requisiti della presente direttiva 
si assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, i distributori ne 
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informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata.

Or. en

Emendamento 459
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva adottata. 

(5) I distributori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno reso disponibile sul mercato non sia 
conforme alla presente direttiva si 
assicurano che siano adottate le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o 
richiamarlo. Inoltre, quando il prodotto 
presenta un rischio per la sicurezza o per 
la salute, i distributori ne informano 
immediatamente le autorità nazionali 
competenti degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e a qualsiasi misura correttiva 
adottata. 

Or. de

Emendamento 460
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I distributori, a seguito della 6. I distributori forniscono alle
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richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto. Essi cooperano con tale
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dai prodotti che hanno messo a 
disposizione sul mercato.

autorità nazionali competenti tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto. Essi cooperano con l'autorità,
interessata su sua richiesta, a qualsiasi 
azione intrapresa per eliminare i rischi 
presentati dai prodotti che hanno messo a 
disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 461
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I distributori, a seguito della 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto. Essi cooperano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dai prodotti che hanno messo a 
disposizione sul mercato.

6. I distributori, a seguito della 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto. Essi cooperano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per soddisfare i requisiti di 
conformità dei prodotti che hanno messo a 
disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 462
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I distributori, a seguito della 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 

6. I distributori, a seguito della 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
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necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto. Essi cooperano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dai prodotti che hanno messo a 
disposizione sul mercato.

necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto. Essi cooperano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare la mancanza di 
conformità dei prodotti che hanno messo a 
disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 463
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I distributori, a seguito della 
richiesta motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto. Essi cooperano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dai prodotti che hanno messo a 
disposizione sul mercato.

6. I distributori, a seguito della 
richiesta di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto. Essi cooperano con tale 
autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dai prodotti che hanno messo a 
disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 464
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I distributori garantiscono che il 
personale riceva una formazione 
appropriata e continua al fine di ottenere 
una preparazione adeguata sull'utilizzo 
dei prodotti accessibili e sulla fornitura 
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dei servizi accessibili. Tale formazione 
copre questioni quali la trasmissione di 
informazioni, la consulenza e la 
pubblicità.

Or. en

Motivazione

Sono aggiunte nuove disposizioni sulla necessità di garantire una formazione del personale 
appropriata e continua affinché abbia una preparazione adeguata sull'utilizzo dei prodotti 
accessibili e sulla fornitura dei servizi accessibili.

Emendamento 465
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori economici sono in 
grado di presentare le informazioni di cui 
al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni
dal momento in cui sia stato loro fornito il 
prodotto e per un periodo di dieci anni dal 
momento in cui essi abbiano fornito il 
prodotto.

2. Gli operatori economici sono in 
grado di presentare le informazioni di cui 
al paragrafo 1 per almeno cinque anni
oppure per un periodo che corrisponda al 
ciclo di vita del prodotto in questione.

Or. en

Emendamento 466
Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori economici sono in 
grado di presentare le informazioni di cui 
al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni 
dal momento in cui sia stato loro fornito il 
prodotto e per un periodo di dieci anni dal 
momento in cui essi abbiano fornito il 

2. Gli operatori economici sono in 
grado di presentare le informazioni di cui 
al paragrafo 1 per un periodo di cinque
anni dal momento in cui sia stato loro 
fornito il prodotto e per un periodo di
cinque anni dal momento in cui essi 
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prodotto. abbiano fornito il prodotto.

Or. en

Emendamento 467
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di servizi preparano le 
informazioni necessarie in conformità 
all'allegato III spiegando come i servizi 
soddisfino i requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3. Le informazioni sono messe a 
disposizione del pubblico in forma scritta 
e orale, anche in modo da essere 
accessibili a persone con limitazioni 
funzionali, comprese le persone con
disabilità. I fornitori di servizi conservano 
le informazioni finché il servizio è 
operativo.

2. I fornitori di servizi preparano le 
informazioni necessarie in conformità 
all'allegato III spiegando come i servizi 
soddisfino i requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3. Le informazioni sono messe a 
disposizione del pubblico in modo da 
essere accessibili a persone con disabilità. I 
fornitori di servizi conservano le 
informazioni finché il servizio è operativo.

Or. en

Emendamento 468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fornitori di servizi preparano le 
informazioni necessarie in conformità 
all'allegato III spiegando come i servizi 
soddisfino i requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3. Le informazioni sono messe a 
disposizione del pubblico in forma scritta e 
orale, anche in modo da essere accessibili a 
persone con limitazioni funzionali, 
comprese le persone con disabilità. I 
fornitori di servizi conservano le 

2. I fornitori di servizi preparano le 
informazioni necessarie in conformità 
all'allegato III spiegando come i servizi 
soddisfino i requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3. Le informazioni sono messe a 
disposizione del pubblico in forma scritta e 
orale, anche in modo da essere accessibili a 
persone con disabilità. I fornitori di servizi 
conservano le informazioni finché il 
servizio è operativo.
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informazioni finché il servizio è operativo.

Or. en

Emendamento 469
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fornitori di servizi, a seguito di 
una richiesta motivata di un'autorità
competente, forniscono a quest'ultima
tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare la conformità del servizio ai 
requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3. 
Essi cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
rendere il servizio conforme a tali requisiti.

4. I fornitori di servizi forniscono alle
autorità nazionali competenti tutte le 
informazioni necessarie per dimostrare la 
conformità del servizio ai requisiti di 
accessibilità di cui all'articolo 3. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
rendere il servizio conforme a tali requisiti.

Or. en

Emendamento 470
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fornitori di servizi, a seguito di 
una richiesta motivata di un'autorità 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni necessarie per dimostrare 
la conformità del servizio ai requisiti di 
accessibilità di cui all'articolo 3. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
rendere il servizio conforme a tali requisiti.

4. I fornitori di servizi, a seguito di 
una richiesta di un'autorità competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni necessarie per dimostrare la 
conformità del servizio ai requisiti di 
accessibilità di cui all'articolo 3. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
rendere il servizio conforme a tali requisiti.

Or. en
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Emendamento 471
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I prodotti e i servizi già oggetto del 
regolamento (UE) n. 1300/2014 (STI 
PMR) soddisfano i requisiti di 
accessibilità di cui all'articolo 3.

Or. de

Motivazione

L'articolo intende assicurare che siano evitate duplicazioni. I prodotti e i servizi oggetto del 
regolamento (UE) n. 1300/2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per 
l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a 
mobilità ridotta devono, pertanto, essere riconosciuti come conformi ai requisiti della 
presente direttiva.

Emendamento 472
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Anche se un servizio, o parte di 
esso, è subappaltato a terzi, non dovrebbe 
essere compromessa l'accessibilità a tale 
servizio e si applicano gli obblighi della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 473
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. I fornitori di servizi garantiscono 
che il personale riceva una formazione 
appropriata e continua al fine di ottenere 
una preparazione adeguata sull'utilizzo 
dei prodotti e dei servizi accessibili. Tale 
formazione copre questioni quali la 
trasmissione di informazioni, la 
consulenza e la pubblicità.

Or. en

Motivazione

Sono aggiunte nuove disposizioni sulla necessità di garantire una formazione del personale 
appropriata e continua affinché abbia una preparazione adeguata sull'utilizzo dei prodotti 
accessibili e sulla fornitura dei servizi accessibili.

Emendamento 474
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3 si applicano nella misura in 
cui non introducano un cambiamento 
sostanziale di un aspetto o di una 
caratteristica di un prodotto o di un 
servizio tale da comportare la modifica
della natura stessa del prodotto o del 
servizio.

1. I requisiti di accessibilità di cui 
all'articolo 3 si applicano nella misura in 
cui non introducano un cambiamento 
sostanziale della natura stessa del prodotto 
o del servizio.

Or. en

Emendamento 475
Jiří Maštálka
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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.

Or. en

Emendamento 476
Igor Šoltes

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 
disabilità, le persone con limitazioni 
funzionali e le persone con menomazioni 
connesse all'età o con altre menomazioni,
tenendo conto della frequenza e della 
durata d'uso del prodotto o servizio 
specifico.

Or. en

Emendamento 477
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 

b) stima dei costi e dei benefici per gli 
operatori economici in rapporto al 
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beneficio previsto per le persone con 
disabilità, tenendo conto della frequenza e 
della durata d'uso del prodotto o servizio 
specifico.

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

Il riferimento a "persone con limitazioni funzionali", oltre al termine "persone con disabilità", 
dovrebbe essere mantenuto al fine di includere la porzione più vasta della popolazione che 
beneficerà della presente direttiva. Inoltre, durante l'analisi dei costi stimati e dei benefici, è 
essenziale prendere in considerazione l'intera popolazione che beneficia di prodotti e servizi 
accessibili.

Emendamento 478
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) assenza di rilevanti conseguenze 
negative per i consumatori, in particolare 
in termini di disponibilità di prodotti e 
servizi analoghi.

Or. en

Emendamento 479
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) ciclo di vita delle macchine 
necessarie per la prestazione del servizio;

Or. de
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Motivazione

Se, ad esempio, una macchina per l'emissione dei biglietti con un ciclo di vita superiore a 
10 anni risulta ancora funzionante e rappresenta un investimento significativo, non bisogna 
pretendere dagli operatori economici che questi sostituiscano la macchina immediatamente 
dopo l'applicazione della presente direttiva. Anzi, per valutare se un onere sia 
sproporzionato, quindi, andrebbe tenuto in considerazione il ciclo di vita delle macchine, in 
particolare considerato che il campo di applicazione della presente direttiva si limita 
esclusivamente ai nuovi prodotti e servizi.

Emendamento 480
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) alternative offerte e messe a 
disposizione gratuitamente dagli operatori 
del trasporto passeggeri.

Or. de

Motivazione

I prestatori di servizi, in particolare nel settore dei trasporti, mettono spesso a disposizione 
collaboratori che aiutano le persone con disabilità a servirsi delle macchine automatiche. 
Tale assistenza, in grado di soddisfare in modo decisamente più mirato le esigenze delle 
persone con disabilità, dovrebbe essere presa in considerazione nel valutare se un onere sia 
sproporzionato.

Emendamento 481
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'onere non è considerato 
sproporzionato laddove sia compensato da 
finanziamenti provenienti da fonti, 
pubbliche o private, diverse dalle risorse 
dell'operatore.

4. L'onere non è considerato 
sproporzionato laddove sia compensato da 
finanziamenti provenienti da fonti diverse 
dalle risorse dell'operatore rese disponibili 
al fine di migliorare l'accessibilità.
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Or. en

Emendamento 482
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'onere non è considerato 
sproporzionato laddove sia compensato da 
finanziamenti provenienti da fonti, 
pubbliche o private, diverse dalle risorse 
dell'operatore.

4. L'onere non è considerato 
sproporzionato laddove sia compensato da 
finanziamenti provenienti da fonti, 
pubbliche o private, diverse dalle risorse 
dell'operatore. La mancanza di priorità, di 
tempo o di conoscenza non deve essere 
considerata un motivo legittimo per 
invocare l'onere sproporzionato.

Or. en

Emendamento 483
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'onere non è considerato 
sproporzionato laddove sia compensato da 
finanziamenti provenienti da fonti, 
pubbliche o private, diverse dalle risorse 
dell'operatore.

4. L'onere non è considerato 
sproporzionato laddove sia compensato da 
finanziamenti provenienti da fonti, 
pubbliche o private, diverse dalle risorse 
dell'operatore. La mancanza di priorità, di 
tempo o di conoscenza non deve essere 
considerata un motivo legittimo per 
invocare l'onere sproporzionato.

Or. en

Emendamento 484
Igor Šoltes
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'onere non è considerato 
sproporzionato laddove sia compensato da 
finanziamenti provenienti da fonti, 
pubbliche o private, diverse dalle risorse 
dell'operatore.

5. L'onere non è considerato 
sproporzionato laddove sia compensato da 
finanziamenti provenienti da fonti, 
pubbliche o private, diverse dalle risorse 
dell'operatore. La mancanza di priorità, di 
tempo o di conoscenza non deve essere 
considerata un motivo legittimo per 
invocare l'onere sproporzionato.

Or. en

Emendamento 485
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il compito di valutare se la 
conformità ai requisiti di accessibilità 
riguardanti prodotti o servizi imponga una 
modifica sostanziale o un onere 
sproporzionato spetta all'operatore 
economico.

5. Il compito di valutare se la 
conformità ai requisiti di accessibilità 
riguardanti prodotti o servizi imponga una 
modifica sostanziale o un onere eccessivo
spetta all'autorità di vigilanza del 
mercato, in cooperazione con le 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità.

Or. it

Emendamento 486
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il compito di valutare se la 
conformità ai requisiti di accessibilità 

5. Il compito di valutare se la 
conformità ai requisiti di accessibilità 
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riguardanti prodotti o servizi imponga una 
modifica sostanziale o un onere 
sproporzionato spetta all'operatore 
economico.

riguardanti prodotti o servizi imponga una 
modifica sostanziale o un onere 
sproporzionato spetta all'operatore 
economico, insieme agli utenti e agli 
esperti competenti in materia di requisiti 
di accessibilità.

Or. en

Emendamento 487
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza competente del 
mercato dello Stato membro nel cui 
mercato il prodotto è immesso o messo a 
disposizione. Tale notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 3. Le 
microimprese sono esentate dall'obbligo 
di notifica, ma devono essere in grado di 
fornire la documentazione pertinente su 
richiesta di un'autorità di vigilanza del 
mercato competente.

(6) Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza del mercato dello 
Stato membro nel cui mercato il prodotto è 
immesso o messo a disposizione. Su 
richiesta, la valutazione di cui al 
paragrafo 3 è messa a disposizione 
dell'autorità di vigilanza del mercato 
competente.

Or. de

Emendamento 488
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 

6. Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
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servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza competente del 
mercato dello Stato membro nel cui 
mercato il prodotto è immesso o messo a 
disposizione. Tale notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 3. Le 
microimprese sono esentate dall'obbligo di 
notifica, ma devono essere in grado di 
fornire la documentazione pertinente su 
richiesta di un'autorità di vigilanza del 
mercato competente.

servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza competente del 
mercato dello Stato membro nel cui 
mercato il prodotto è immesso o messo a 
disposizione. Tale notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 3. L'autorità 
di vigilanza del mercato verifica in modo 
sistematico la valutazione della 
concessione di tale esenzione, salvo nel 
caso in cui l'operatore economico abbia 
fornito una valutazione effettuata da un 
soggetto terzo indipendente.

Or. en

Emendamento 489
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza competente del 
mercato dello Stato membro nel cui 
mercato il prodotto è immesso o messo a 
disposizione. Tale notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 3. Le 
microimprese sono esentate dall'obbligo di 
notifica, ma devono essere in grado di 
fornire la documentazione pertinente su 
richiesta di un'autorità di vigilanza del 
mercato competente.

6. Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
servizio specifico, essi informano l'autorità 
di vigilanza competente del mercato dello 
Stato membro nel cui mercato il prodotto è 
immesso o messo a disposizione. La 
valutazione di cui al paragrafo 3 è
presentata all'autorità di vigilanza del 
mercato su richiesta ragionevole. Le 
microimprese sono esentate dall'obbligo di 
notifica, ma devono essere in grado di 
fornire la documentazione pertinente su 
richiesta di un'autorità di vigilanza del 
mercato competente.

Or. en

Emendamento 490
Anneleen Van Bossuyt
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza competente del 
mercato dello Stato membro nel cui 
mercato il prodotto è immesso o messo a 
disposizione. Tale notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 3. Le
microimprese sono esentate dall'obbligo di 
notifica, ma devono essere in grado di 
fornire la documentazione pertinente su 
richiesta di un'autorità di vigilanza del 
mercato competente.

6. Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza competente del 
mercato dello Stato membro nel cui 
mercato il prodotto è immesso o messo a 
disposizione. Tale notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 3. Le PMI
sono esentate dall'obbligo di notifica, ma 
devono essere in grado di fornire la 
documentazione pertinente su richiesta di 
un'autorità di vigilanza del mercato 
competente.

Or. en

Emendamento 491
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza competente del 
mercato dello Stato membro nel cui 
mercato il prodotto è immesso o messo a 
disposizione. Tale notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 3. Le 
microimprese sono esentate dall'obbligo di 
notifica, ma devono essere in grado di 
fornire la documentazione pertinente su 
richiesta di un'autorità di vigilanza del 
mercato competente.

6. Qualora gli operatori economici si 
siano avvalsi dell'eccezione di cui ai 
paragrafi da 1 a 5 per un prodotto o 
servizio specifico, essi lo notificano 
all'autorità di vigilanza competente del 
mercato dello Stato membro nel cui 
mercato il prodotto è immesso o messo a 
disposizione. Tale notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 3. Le 
microimprese sono esentate dall'obbligo di 
notifica, ma devono essere in grado di 
fornire la documentazione pertinente su 
richiesta di un'autorità di vigilanza del 
mercato competente. L'autorità di 
vigilanza del mercato verifica in modo 
sistematico la valutazione della 
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concessione di una esenzione.

Or. en

Emendamento 492
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. È istituito un dialogo strutturato 
tra le parti interessate, comprese le 
persone con disabilità e le organizzazioni 
che le rappresentano, nonché le autorità 
di vigilanza del mercato, per garantire che 
siano stabiliti principi adeguati per la 
valutazione delle deroghe al fine di 
garantirne la coerenza.

Or. en

Emendamento 493
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. È istituito un dialogo strutturato 
tra le parti interessate, comprese le 
persone con disabilità e le organizzazioni 
che le rappresentano, nonché le autorità 
di vigilanza del mercato, per garantire che 
siano stabiliti principi adeguati per la 
valutazione delle deroghe al fine di 
garantirne la coerenza.

Or. en
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Emendamento 494
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. È istituito un dialogo strutturato 
tra le parti interessate, comprese le 
persone con disabilità e le organizzazioni 
che le rappresentano, nonché le autorità 
di vigilanza del mercato, per garantire che 
siano stabiliti principi adeguati per la 
valutazione delle deroghe al fine di 
assicurarne la coerenza.

Or. en

Emendamento 495
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. È istituito un dialogo strutturato 
tra le parti interessate, comprese le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità, nonché le autorità 
di vigilanza del mercato, per garantire che 
siano stabiliti principi adeguati per la 
valutazione delle deroghe al fine di 
assicurarne la coerenza.

Or. en

Motivazione

È opportuno promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni 
che le rappresentano alle stesse condizioni delle altre parti interessate.
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Emendamento 496
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri garantiscono, 
rafforzando soprattutto le reti e le 
strutture di sostegno, il loro 
incoraggiamento alle PMI e alle 
microimprese affinché adottino un sano 
approccio all'accessibilità sin dalla fase di 
progettazione del prodotto e di fornitura 
del servizio.

Or. en

Emendamento 497
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Gli Stati membri sono incoraggiati 
a fornire incentivi e orientamenti alle 
microimprese e alle PMI per facilitare 
l'attuazione della presente direttiva. Le 
procedure e gli orientamenti sono definiti 
in consultazione con le parti interessate, 
comprese le organizzazioni che 
rappresentano le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 498
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le pertinenti parti interessate, 
comprese le organizzazioni che 
rappresentano persone con disabilità, 
sono consultate sistematicamente 
nell'ambito della procedura per l'adozione 
di atti di esecuzione e per l'elaborazione di 
norme europee.

Or. en

Emendamento 499
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le pertinenti parti interessate, 
comprese le organizzazioni che 
rappresentano persone con disabilità, 
sono consultate sistematicamente 
nell'ambito della procedura per l'adozione 
di atti di esecuzione.

Or. en

Motivazione

È opportuno promuovere la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni 
che le rappresentano alle stesse condizioni delle altre parti interessate.

Emendamento 500
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le pertinenti parti interessate, 
comprese le persone con disabilità e le 
organizzazioni che le rappresentano, sono 
consultate sistematicamente nell'ambito 
della procedura per l'adozione di atti di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 501
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dichiarazione UE di conformità 
ha la struttura tipo di cui all'allegato III 
della decisione n. 768/2008/CE. Essa 
contiene gli elementi specificati 
all'allegato II della presente direttiva ed è 
regolarmente aggiornata. I requisiti 
concernenti la documentazione tecnica 
evitano l'imposizione di un onere 
sproporzionato per le micro, piccole e 
medie imprese. La dichiarazione è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro sul cui mercato il prodotto è 
immesso o messo a disposizione.

2. La dichiarazione UE di conformità 
ha la struttura tipo di cui all'allegato III
della decisione n. 768/2008/CE. I requisiti 
concernenti la documentazione tecnica 
evitano l'imposizione di un onere 
sproporzionato per le micro, piccole e 
medie imprese. La dichiarazione è tradotta 
nella lingua o nelle lingue richieste dallo 
Stato membro sul cui mercato il prodotto è 
immesso o messo a disposizione.

Or. en

Emendamento 502
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Marlene Mizzi, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Oltre alla dichiarazione UE di 
conformità, una nota sull'imballaggio 
informa i consumatori in modo semplice e 
preciso che il prodotto è dotato di 
caratteristiche di accessibilità.

Or. en

Motivazione

Un chiaro riferimento all'accessibilità permetterà ai consumatori di compiere scelte 
informate.

Emendamento 503
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec, Pascal 
Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso

Principi generali della marcatura CE dei 
prodotti

La marcatura CE è soggetta ai principi 
generali di cui all'articolo 30 del 
regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. de

Emendamento 504
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso

Principi generali della marcatura CE dei 
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prodotti

La marcatura CE è soggetta ai principi 
generali di cui all'articolo 30 del 
regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. en

Emendamento 505
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 soppresso

Principi generali della marcatura CE dei 
prodotti

La marcatura CE è soggetta ai principi 
generali di cui all'articolo 30 del 
regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. en

Emendamento 506
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che 
le informazioni detenute dalle autorità di 
vigilanza del mercato in merito alla 
conformità degli operatori economici ai 
requisiti di accessibilità pertinenti di cui 
all'articolo 3 e in merito alla valutazione 
delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano 
messe a disposizione dei consumatori su 
loro richiesta e in un formato accessibile, 
salvo nel caso in cui tali informazioni non 
possano essere fornite per i motivi di 
riservatezza previsti all'articolo 19, 

3. Gli Stati membri garantiscono che 
le informazioni detenute dalle autorità di 
vigilanza del mercato in merito alla 
conformità degli operatori economici ai 
requisiti di accessibilità pertinenti di cui 
all'articolo 3 e in merito alla valutazione 
delle eccezioni di cui all'articolo 12 siano 
messe a disposizione dei consumatori in un 
formato accessibile, salvo nel caso in cui 
tali informazioni non possano essere 
fornite per i motivi di riservatezza previsti 
all'articolo 19, paragrafo 5, del 
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paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 
765/2008.

regolamento (CE) n. 765/2008.

Or. en

Emendamento 507
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro istituisce un 
registro pubblico di banche dati dei 
prodotti non accessibili. I consumatori 
possono consultare e registrare le 
informazioni sui prodotti non accessibili. 
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per informare i consumatori o 
le altre parti interessate della possibilità di 
presentare reclami. È previsto un sistema
interattivo tra le banche dati nazionali, 
eventualmente sotto la responsabilità 
della Commissione o delle organizzazioni 
di rappresentanza pertinenti, in modo tale 
che le informazioni sui prodotti non 
accessibili possano essere diffuse in tutta 
Europa.

Or. en

Emendamento 508
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni Stato membro istituisce un 
registro pubblico di banche dati dei 
prodotti e dei servizi non accessibili. Gli 
Stati membri adottano inoltre le misure 
necessarie a informare i consumatori o le 
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altre parti interessate della possibilità di 
presentare all'autorità competente 
designata i reclami di cui alle lettere a) e 
b).

Or. en

Motivazione

Statistics and general information about market surveillance activities on accessibility of 
products and services by the authorities should be available. Market surveillance authorities 
should provide consumers and other interested parties with the opportunity to submit 
information about potentially non-compliant products and services. Effective complaints 
handling procedures, including the foreseen obligation for market surveillance authorities to 
follow up with economic operators on these complaints, should be introduced as they will 
lead to more effective market surveillance.

Emendamento 509
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis

Banche dati nazionali

Ogni Stato membro istituisce un registro 
pubblico di banche dati dei prodotti non 
accessibili. I consumatori possono 
consultare e registrare le informazioni sui 
prodotti non accessibili. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per 
informare i consumatori o le altre parti 
interessate della possibilità di presentare 
reclami. È previsto un sistema interattivo 
tra le banche dati nazionali, 
eventualmente sotto la responsabilità 
della Commissione o delle organizzazioni 
di rappresentanza pertinenti, in modo tale 
che le informazioni sui prodotti non 
accessibili possano essere diffuse in tutta 
Europa.

Or. en
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Emendamento 510
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis

Banche dati nazionali

Ciascuno Stato membro crea e aggiorna 
periodicamente una banca dati nazionale, 
accessibile a tutti i cittadini e ai soggetti 
interessati, che contenga tutte le 
informazioni pertinenti al livello di 
accessibilità dei prodotti e dei servizi di 
cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 511
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura a livello nazionale per i prodotti 
che comportano rischi connessi 
all'accessibilità

Procedura a livello nazionale per i prodotti 
che non soddisfano i requisiti di 
conformità

Or. en

Emendamento 512
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Procedura a livello nazionale per i prodotti 
che comportano rischi connessi 
all'accessibilità

Procedura a livello nazionale per i prodotti 
che comportano rischi per la sicurezza o la 
salute

Or. en

Emendamento 513
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Procedura a livello nazionale per i prodotti 
che comportano rischi connessi 
all'accessibilità

Procedura a livello nazionale per i prodotti 
che comportano rischi per la sicurezza o 
per la salute connessi all'accessibilità 

Or. de

Emendamento 514
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato di uno 
degli Stati membri, qualora abbiano preso 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 765/2008 oppure 
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che 
un prodotto contemplato dalla presente 
direttiva comporti un rischio connesso ad 
aspetti legati all'accessibilità di cui alla 
presente direttiva, effettuano una 
valutazione del prodotto interessato in 
rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva. Gli operatori economici 
interessati cooperano pienamente con le 
autorità di vigilanza del mercato.

Le autorità di vigilanza del mercato di uno 
degli Stati membri, qualora abbiano 
sufficienti ragioni per ritenere che un 
prodotto contemplato dalla presente 
direttiva non soddisfi i requisiti di 
conformità, effettuano una valutazione del 
prodotto interessato in rapporto a tutti i 
requisiti stabiliti dalla presente direttiva. 
Gli operatori economici interessati 
cooperano pienamente con le autorità di 
vigilanza del mercato.
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Or. en

Emendamento 515
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato di uno 
degli Stati membri, qualora abbiano preso 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 765/2008 oppure 
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che 
un prodotto contemplato dalla presente 
direttiva comporti un rischio connesso ad 
aspetti legati all'accessibilità di cui alla 
presente direttiva, effettuano una 
valutazione del prodotto interessato in 
rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva. Gli operatori economici 
interessati cooperano pienamente con le 
autorità di vigilanza del mercato.

Le autorità di vigilanza del mercato di uno 
degli Stati membri, qualora abbiano preso 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 765/2008 oppure 
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che 
un prodotto contemplato dalla presente 
direttiva comporti un rischio per la 
sicurezza o per la salute connesso ad 
aspetti legati all'accessibilità di cui alla 
presente direttiva, effettuano una 
valutazione del prodotto interessato in 
rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva. Gli operatori economici 
interessati cooperano pienamente con le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. de

Emendamento 516
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato di uno 
degli Stati membri, qualora abbiano preso 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 765/2008 oppure 
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che 
un prodotto contemplato dalla presente 
direttiva comporti un rischio connesso ad 
aspetti legati all'accessibilità di cui alla 
presente direttiva, effettuano una 

Le autorità di vigilanza del mercato di uno 
degli Stati membri, qualora abbiano preso 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del 
regolamento (CE) n. 765/2008 oppure 
abbiano sufficienti ragioni per ritenere che 
un prodotto contemplato dalla presente 
direttiva comporti un rischio per la 
sicurezza o la salute connesso ad aspetti 
legati all'accessibilità di cui alla presente 
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valutazione del prodotto interessato in 
rapporto a tutti i requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva. Gli operatori economici 
interessati cooperano pienamente con le 
autorità di vigilanza del mercato.

direttiva, effettuano una valutazione del 
prodotto interessato in rapporto a tutti i 
requisiti stabiliti dalla presente direttiva. 
Gli operatori economici interessati 
cooperano pienamente con le autorità di 
vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 517
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, attraverso la valutazione, le autorità di 
vigilanza del mercato concludono che il 
prodotto non rispetta le prescrizioni di cui 
alla presente direttiva, esse chiedono senza 
indugio all'operatore economico interessato 
di adottare tutte le misure correttive del 
caso al fine di rendere il prodotto conforme 
ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di 
richiamarlo dal mercato entro un termine 
ragionevole e proporzionato alla natura
del rischio, a seconda dei casi.

Se, attraverso la valutazione, le autorità di 
vigilanza del mercato concludono che il 
prodotto non rispetta le prescrizioni di cui 
alla presente direttiva, esse chiedono senza 
indugio all'operatore economico interessato 
di adottare tutte le misure correttive del 
caso al fine di rendere il prodotto conforme 
ai suddetti requisiti.

Or. en

Emendamento 518
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se, attraverso la valutazione, le autorità di 
vigilanza del mercato concludono che il 
prodotto non rispetta le prescrizioni di cui 
alla presente direttiva, esse chiedono senza 
indugio all'operatore economico interessato 
di adottare tutte le misure correttive del 

Se, attraverso la valutazione, le autorità di 
vigilanza del mercato concludono che il 
prodotto non rispetta le prescrizioni di cui 
alla presente direttiva, esse chiedono senza 
indugio all'operatore economico interessato 
di adottare tutte le misure correttive del 
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caso al fine di rendere il prodotto conforme 
ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di 
richiamarlo dal mercato entro un termine 
ragionevole e proporzionato alla natura 
del rischio, a seconda dei casi.

caso al fine di rendere il prodotto conforme 
ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal 
mercato entro un ulteriore termine 
ragionevole, qualora l'operatore 
economico interessato non abbia adottato 
nessuna misura correttiva.

Or. en

Emendamento 519
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 
765/2008 si applica alle misure di cui al 
secondo comma.

soppresso

Or. en

Emendamento 520
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora l'operatore economico 
interessato non prenda le misure correttive 
adeguate entro il periodo di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, le autorità 
di vigilanza del mercato adottano tutte le 
opportune misure provvisorie per vietare o 
limitare la messa a disposizione del
prodotto sul loro mercato nazionale, per 
ritirarlo da tale mercato o per 
richiamarlo. Esse informano senza indugio 
la Commissione e gli altri Stati membri di 
tali misure.

4. Qualora l'operatore economico 
interessato non prenda le misure correttive 
adeguate, le autorità di vigilanza del 
mercato adottano tutte le opportune misure 
provvisorie per garantire che il prodotto
sia reso conforme ai requisiti di 
accessibilità stabiliti nella presente 
direttiva. Esse informano senza indugio la 
Commissione e gli altri Stati membri di tali 
misure.

Or. en
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Emendamento 521
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora l'operatore economico 
interessato non prenda le misure correttive 
adeguate entro il periodo di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, le autorità di 
vigilanza del mercato adottano tutte le 
opportune misure provvisorie per vietare o 
limitare la messa a disposizione del 
prodotto sul loro mercato nazionale, per 
ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. 
Esse informano senza indugio la 
Commissione e gli altri Stati membri di tali 
misure.

4. Qualora l'operatore economico 
interessato non prenda le misure correttive 
adeguate entro il periodo di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, le autorità di 
vigilanza del mercato adottano tutte le 
opportune misure provvisorie per vietare o 
limitare la messa a disposizione del 
prodotto sul loro mercato nazionale o per 
ritirarlo da tale mercato. Esse informano 
senza indugio la Commissione e gli altri 
Stati membri di tali misure.

Or. en

Emendamento 522
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Le informazioni di cui al paragrafo 
4 includono tutti gli elementi disponibili, in 
particolare i dati necessari 
all'identificazione del prodotto non 
conforme, la sua origine, la natura della 
presunta non conformità e i rischi 
connessi, la natura e la durata delle misure 
nazionali adottate, nonché gli argomenti 
espressi dall'operatore economico 
interessato. In particolare, le autorità di 
vigilanza del mercato indicano se la non 
conformità sia dovuta:

5. Le informazioni di cui al
paragrafo 4 includono tutti gli elementi 
disponibili, in particolare i dati necessari 
all'identificazione del prodotto non 
conforme, la sua origine, la natura della 
presunta non conformità, la natura e la 
durata delle misure nazionali adottate, 
nonché gli argomenti espressi 
dall'operatore economico interessato. In 
particolare, le autorità di vigilanza del 
mercato indicano se la non conformità sia 
dovuta:

Or. en
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Emendamento 523
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

5. Le informazioni di cui al paragrafo 
4 includono tutti gli elementi disponibili, in 
particolare i dati necessari 
all'identificazione del prodotto non 
conforme, la sua origine, la natura della 
presunta non conformità e i rischi
connessi, la natura e la durata delle misure 
nazionali adottate, nonché gli argomenti 
espressi dall'operatore economico 
interessato. In particolare, le autorità di 
vigilanza del mercato indicano se la non 
conformità sia dovuta:

5. Le informazioni di cui al
paragrafo 4 includono tutti gli elementi 
disponibili, in particolare i dati necessari 
all'identificazione del prodotto non 
conforme, la sua origine, la natura della 
presunta non conformità e i rischi per la 
sicurezza o la salute, la natura e la durata 
delle misure nazionali adottate, nonché gli 
argomenti espressi dall'operatore 
economico interessato. In particolare, le 
autorità di vigilanza del mercato indicano 
se la non conformità sia dovuta:

Or. en

Emendamento 524
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(5) Le informazioni di cui al paragrafo 
4 includono tutti gli elementi disponibili, in 
particolare i dati necessari 
all'identificazione del prodotto non 
conforme, la sua origine, la natura della 
presunta non conformità e i rischi connessi, 
la natura e la durata delle misure nazionali 
adottate, nonché gli argomenti espressi 
dall'operatore economico interessato. In 
particolare, le autorità di vigilanza del 
mercato indicano se la non conformità sia 
dovuta:

(5) Le informazioni di cui al paragrafo 
4 includono tutti gli elementi disponibili, in 
particolare i dati necessari 
all'identificazione del prodotto non 
conforme, la sua origine, la natura della 
presunta non conformità e i rischi connessi 
per la sicurezza o per la salute, la natura e 
la durata delle misure nazionali adottate, 
nonché gli argomenti espressi 
dall'operatore economico interessato. In 
particolare, le autorità di vigilanza del 
mercato indicano se la non conformità sia 
dovuta:
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Or. de

Emendamento 525
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alla mancata rispondenza del 
prodotto ai requisiti connessi a quelli di cui 
all'articolo 3 della presente direttiva, o

(a) alla mancata rispondenza del 
prodotto ai requisiti connessi a quelli di cui 
all'articolo 3 della presente direttiva, 
risultando in un rischio per la sicurezza o 
per la salute, o

Or. de

Emendamento 526
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alle carenze nelle norme 
armonizzate di cui all'articolo 13 che 
conferiscono la presunzione di conformità.

(b) alle carenze nelle norme 
armonizzate di cui all'articolo 13 che 
conferiscono la presunzione di conformità, 
risultando in un rischio per la sicurezza o 
per la salute.

Or. de

Emendamento 527
Anneleen Van Bossuyt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri garantiscono che 
siano adottate senza indugio le opportune 
misure restrittive in relazione al prodotto in 
questione, ad esempio il ritiro del prodotto 
dal loro mercato.

8. Gli Stati membri garantiscono che 
siano adottate senza indugio le opportune 
misure in relazione al prodotto in 
questione.

Or. en

Emendamento 528
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Gli Stati membri garantiscono che 
siano adottate senza indugio le opportune 
misure restrittive in relazione al prodotto in 
questione, ad esempio il ritiro del prodotto 
dal loro mercato.

(8) Gli Stati membri garantiscono che 
siano adottate senza indugio le opportune 
misure restrittive proporzionate in 
relazione al prodotto in questione, ad 
esempio il ritiro del prodotto dal loro 
mercato.

Or. de

Emendamento 529
Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Per facilitare lo scambio di 
informazioni e di migliori pratiche tra le 
autorità di sorveglianza del mercato e 
garantire la coerenza nell'applicazione 
dei requisiti di accessibilità di cui alla 
presente direttiva o nei casi ritenuti 
necessari a seguito di una richiesta della 
Commissione di esprimere un parere sulle 
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deroghe a tali requisiti, la Commissione 
istituisce un gruppo di lavoro formato da 
rappresentanti delle autorità nazionali di 
sorveglianza del mercato e delle 
organizzazioni che rappresentano le parti 
interessate, comprese le persone con 
disabilità.

Or. en

Emendamento 530
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis

Scambio di informazioni

Per facilitare lo scambio di informazioni e 
di migliori pratiche tra le autorità di 
sorveglianza del mercato e garantire la 
coerenza nell'applicazione dei requisiti di 
cui alla presente direttiva o nei casi 
ritenuti necessari a seguito di una 
richiesta della Commissione di esprimere 
un parere sulle deroghe a tali requisiti, la 
Commissione istituisce un gruppo di 
lavoro formato da rappresentanti delle 
autorità nazionali di sorveglianza del 
mercato e delle organizzazioni che 
rappresentano le parti interessate, 
comprese le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 531
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora, in esito alla procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano 
sollevate obiezioni contro una misura 
adottata da uno Stato membro o qualora la 
Commissione ritenga che una misura 
nazionale sia contraria alla legislazione 
dell'Unione, la Commissione si consulta 
senza indugio con gli Stati membri e con 
l'operatore o gli operatori economici 
interessati e valuta la misura nazionale. In 
base ai risultati di tale valutazione, la 
Commissione decide se la misura nazionale 
sia o no giustificata.

Qualora, in esito alla procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano 
sollevate obiezioni contro una misura 
adottata da uno Stato membro o qualora la 
Commissione abbia elementi di prova 
ragionevoli che suggeriscano che una 
misura nazionale è contraria alla 
legislazione dell'Unione, la Commissione 
si consulta senza indugio con gli Stati 
membri e con l'operatore o gli operatori 
economici interessati e valuta la misura 
nazionale. In base ai risultati di tale 
valutazione, la Commissione decide se la 
misura nazionale sia o no giustificata.

Or. ro

Emendamento 532
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora, in esito alla procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano 
sollevate obiezioni contro una misura 
adottata da uno Stato membro o qualora la 
Commissione ritenga che una misura 
nazionale sia contraria alla legislazione 
dell'Unione, la Commissione si consulta 
senza indugio con gli Stati membri e con 
l'operatore o gli operatori economici 
interessati e valuta la misura nazionale. In 
base ai risultati di tale valutazione, la 
Commissione decide se la misura nazionale 
sia o no giustificata.

Qualora, in esito alla procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengano 
sollevate obiezioni contro una misura 
adottata da uno Stato membro o qualora la 
Commissione ritenga che una misura 
nazionale sia contraria alla legislazione 
dell'Unione, la Commissione si consulta 
senza indugio con gli Stati membri, con le 
organizzazioni rappresentative delle 
persone con disabilità e con l'operatore o 
gli operatori economici interessati e valuta 
la misura nazionale. In base ai risultati di 
tale valutazione, la Commissione decide se 
la misura nazionale sia o no giustificata.

Or. it
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Emendamento 533
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se la misura nazionale è ritenuta 
giustificata, tutti gli Stati membri adottano 
le misure necessarie a garantire che il 
prodotto non conforme sia ritirato dal loro 
mercato e ne informano la Commissione. 
Se la misura nazionale è ritenuta 
ingiustificata, lo Stato membro interessato 
la revoca.

2. Se la misura nazionale è ritenuta 
giustificata, tutti gli Stati membri adottano 
le misure necessarie a garantire che il 
prodotto non conforme sia reso conforme e 
ne informano la Commissione. Se la 
misura nazionale è ritenuta ingiustificata, 
lo Stato membro interessato la revoca.

Or. en

Emendamento 534
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Si applicano i requisiti di accessibilità di 
cui alla sezione IX dell'allegato I:

Ai prodotti e ai servizi di cui all'articolo 1, 
paragrafi 1 e 2, si applicano i requisiti di 
accessibilità di cui alle sezioni da I a V
dell'allegato I, come indicato di seguito:

Or. en

Emendamento 535
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nello stabilire le specifiche tecniche
e i criteri di aggiudicazione relativi a tutti 
gli appalti pubblici e concessioni il cui 

a) nello stabilire le specifiche tecniche 
relative agli appalti pubblici, inclusi i 
contratti misti come stabilito 
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oggetto è destinato all'uso da parte di 
persone fisiche, che si tratti della
popolazione o del personale 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, soggette alla 
direttiva 2014/23/UE 49, alla direttiva
2014/24/UE 50 e alla direttiva 
2014/25/UE51;

nell'articolo 1, paragrafo 3, della presente 
direttiva, soggette alla direttiva
2014/24/UE50 o alla direttiva
2014/25/UE51;

__________________ __________________

49 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione.

50 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici.

50 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici.

51 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE.

51 Direttiva 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE.

Or. en

Emendamento 536
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nello stabilire i requisiti di 
accessibilità cui si fa riferimento nella 
preparazione e attuazione dei programmi 
nell'ambito del regolamento (UE) n. 
1303/2013 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo, al Fondo di coesione, al Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
al Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca, e nell'ambito del regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
sociale europeo;

soppresso
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Or. en

Emendamento 537
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nello stabilire requisiti di 
accessibilità relativi ai criteri sociali e di 
qualità stabiliti dalle autorità competenti 
per le procedure di gara per i servizi 
pubblici di trasporto passeggeri su strada 
e per ferrovia a norma del regolamento 
(CE) n. 1370/2007;

soppresso

Or. en

Emendamento 538
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nello stabilire requisiti di 
accessibilità relativi ai criteri sociali e di 
qualità stabiliti dalle autorità competenti 
per le procedure di gara per i servizi 
pubblici di trasporto passeggeri su strada e 
per ferrovia a norma del regolamento (CE) 
n. 1370/2007;

(c) nello stabilire requisiti di 
accessibilità relativi ai criteri sociali e di 
qualità stabiliti dalle autorità competenti 
per le procedure di gara per i servizi 
pubblici di trasporto passeggeri su strada e 
per ferrovia a norma del regolamento (CE) 
n. 1370/2007, qualora le autorità 
competenti prescrivano requisiti di 
accessibilità;

Or. de

Motivazione

Le autorità competenti possono scegliere liberamente se tra i criteri di aggiudicazione 
debbano essere introdotti requisiti di accessibilità o meno. Se, però, decidono di farne una 
condizione per l'aggiudicazione, i criteri devono soddisfare i requisiti di accessibilità di cui 
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alla presente direttiva.

Emendamento 539
Edward Czesak

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) alle infrastrutture di trasporto di 
cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 
n. 1315/2013.

soppresso

Or. en

Emendamento 540
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ove del caso, a tutta la pertinente 
legislazione dell'Unione e alle disposizioni 
della legislazione dell'Unione riguardanti 
l'accessibilità per le persone con 
disabilità.

Or. en

Emendamento 541
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 1 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ove del caso, a tutta la pertinente 
legislazione dell'Unione e alle disposizioni 
della legislazione dell'Unione riguardanti 
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l'accessibilità per le persone con 
disabilità.

Or. en

Emendamento 542
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen

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 per le 
autorità competenti interessate in rapporto 
al beneficio previsto per le persone con 
disabilità, tenendo conto della frequenza,
della durata d'uso del prodotto o servizio 
specifico e della quantità stimata di utenti.

Or. en

Emendamento 543
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

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 per le 
autorità competenti interessate 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

Il riferimento a "persone con limitazioni funzionali", oltre al termine "persone con disabilità", 
dovrebbe essere mantenuto al fine di includere la porzione più vasta della popolazione che 
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beneficerà della presente direttiva. Inoltre, durante l'analisi dei costi stimati e dei benefici, è 
essenziale prendere in considerazione l'intera popolazione che beneficia di prodotti e servizi 
accessibili.

Emendamento 544
Igor Šoltes

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 per le 
autorità competenti interessate in rapporto 
al beneficio previsto per le persone con 
disabilità e per le persone con limitazioni 
funzionali, tenendo conto della frequenza e 
della durata d'uso del prodotto o servizio 
specifico.

Or. en

Emendamento 545
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione se la conformità ai 
requisiti di accessibilità di cui all'articolo 
21 imponga un onere sproporzionato viene 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate.

3. La valutazione se la conformità ai 
requisiti di accessibilità di cui all'articolo 
21 imponga un onere sproporzionato viene 
effettuata dalle autorità competenti 
interessate. La mancanza di priorità, di 
tempo o di conoscenza non dovrebbe 
essere considerata un motivo legittimo per 
invocare un onere sproporzionato.

Or. en

Emendamento 546
Igor Šoltes
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora un'autorità competente si 
sia avvalsa dell'eccezione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio 
specifico, essa ne dà comunicazione alla 
Commissione. La notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 2.

4. Qualora un'autorità competente si 
sia avvalsa dell'eccezione di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio 
specifico, essa ne dà comunicazione alla 
Commissione. La notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 2 ed è 
messa a disposizione del pubblico in 
formati accessibili.

Or. en

Emendamento 547
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora un'autorità competente si 
sia avvalsa dell'eccezione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio 
specifico, essa ne dà comunicazione alla 
Commissione. La notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 2.

4. Qualora un'autorità competente si 
sia avvalsa dell'eccezione di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio 
specifico, essa ne dà comunicazione alla 
Commissione. La notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 2 ed è 
messa a disposizione del pubblico in 
formati accessibili.

Or. en

Emendamento 548
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora un'autorità competente si 
sia avvalsa dell'eccezione di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio 
specifico, essa ne dà comunicazione alla 
Commissione. La notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 2.

4. Qualora un'autorità competente si 
sia avvalsa dell'eccezione di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 per un prodotto o servizio 
specifico, essa ne dà comunicazione alla 
Commissione. La notifica include la 
valutazione di cui al paragrafo 2 ed è 
messa a disposizione del pubblico in 
formati accessibili.

Or. en

Emendamento 549
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Se la Commissione ha motivo di 
dubitare della decisione dell'autorità 
competente interessata, può chiedere al 
gruppo di lavoro di cui all'articolo 19 bis 
di esaminare la valutazione di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo e di 
emettere un parere.

Or. en

Emendamento 550
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I mezzi di cui al paragrafo 1 
comprendono:

soppresso

(a) disposizioni in base alle quali un 
consumatore può, a norma della 
legislazione nazionale, adire i tribunali o 
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gli organi amministrativi competenti per 
garantire che le disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva siano 
rispettate;

(b) disposizioni in base alle quali gli 
organismi pubblici o le associazioni, le 
organizzazioni o altri soggetti giuridici 
privati che abbiano un legittimo interesse 
a garantire che le disposizioni della 
presente direttiva siano rispettate possono, 
a norma della legislazione nazionale, 
adire i tribunali o gli organi 
amministrativi competenti per conto dei 
consumatori per garantire che le 
disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva siano rispettate.

Or. de

Motivazione

L'espunzione di tali disposizioni si rende necessaria onde evitare che consentano 
l'introduzione di una actio popularis.

Emendamento 551
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) disposizioni in base alle quali un 
consumatore può, a norma della 
legislazione nazionale, adire i tribunali o 
gli organi amministrativi competenti per 
garantire che le disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva siano 
rispettate;

a) disposizioni in base alle quali un 
consumatore direttamente interessato può, 
a norma della legislazione nazionale, adire 
i tribunali o gli organi amministrativi 
competenti per garantire che le disposizioni 
nazionali di recepimento della presente 
direttiva siano rispettate;

Or. en

Emendamento 552
Sabine Verheyen, Dieter-Lebrecht Koch, Birgit Collin-Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) disposizioni in base alle quali gli 
organismi pubblici o le associazioni, le 
organizzazioni o altri soggetti giuridici 
privati che abbiano un legittimo interesse 
a garantire che le disposizioni della 
presente direttiva siano rispettate possono, 
a norma della legislazione nazionale, adire 
i tribunali o gli organi amministrativi 
competenti per conto dei consumatori per
garantire che le disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva siano 
rispettate.

b) disposizioni in base alle quali gli 
organismi pubblici o le associazioni, le 
organizzazioni o altri soggetti giuridici 
privati che risentano direttamente della 
mancanza di conformità di un prodotto o
di un servizio possono, a norma della 
legislazione nazionale, adire i tribunali o 
gli organi amministrativi competenti per 
garantire che le disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva siano 
rispettate.

Or. en

Emendamento 553
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) disposizioni in base alle quali 
viene istituito un meccanismo di reclamo 
per i consumatori accessibile, completo e 
dotato di risorse adeguate, a integrazione 
di un sistema di attuazione e 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 554
Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) disposizioni attraverso le quali 
viene istituito un meccanismo di reclamo 
per i consumatori completo e dotato di 
risorse adeguate, a integrazione di un 
sistema di attuazione e monitoraggio.

Or. en

Emendamento 555
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) disposizioni attraverso le quali 
viene istituito un meccanismo di reclamo 
per i consumatori, completo e dotato di 
risorse adeguate, a integrazione di un 
sistema di attuazione e monitoraggio.

Or. en

Emendamento 556
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) disposizioni in base alle quali 
viene istituito un meccanismo di reclamo 
per i consumatori, completo e dotato di 
risorse adeguate, a integrazione di un 
sistema di attuazione e monitoraggio.

Or. en
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Emendamento 557
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – punto b bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) disposizioni in base alle quali 
viene istituito un meccanismo di reclamo 
per i consumatori

Or. it

Emendamento 558
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
prima di adire i tribunali o gli organi 
amministrativi competenti, sia previsto 
che l'operatore economico interessato 
possa porre rimedio alla presunta 
mancanza di conformità alle disposizioni 
della presente direttiva, ivi incluso per 
mezzo dell'assunzione di impegni, della 
cooperazione o di meccanismi di 
risoluzione alternativa delle controversie 
con i consumatori, gli organismi pubblici 
e/o le associazioni, le organizzazioni o 
altri soggetti giuridici privati che abbiano 
un legittimo interesse. Tale procedura è 
nota con il nome di "meccanismo di 
impegno".

Se la mancanza di conformità non può 
essere risolta in modo soddisfacente per 
entrambe le parti entro 15 giorni dalla 
data in cui all'operatore economico sono 
notificate le preoccupazioni espresse dai 
consumatori, dagli organismi pubblici e/o 
dalle associazioni, dalle organizzazioni o 
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da altri soggetti giuridici privati che 
abbiano un legittimo interesse, il 
meccanismo di impegno viene considerato 
fallito, a meno che entrambe le parti non 
convengano di prolungare tale periodo.

Nei casi in cui il meccanismo di impegno
fallisca, i tribunali nazionali sono tenuti a 
prendere in considerazione, durante la 
valutazione del merito di una causa 
riguardante la presunta mancanza 
sostanziale di conformità con la presente 
direttiva, se le parti si siano avvalse o 
meno del meccanismo di impegno.

Or. en

Emendamento 559
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo non si applica 
ai contatti disciplinati dalle 
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Or. en

Emendamento 560
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per favorire il raggiungimento 
dell'obiettivo stabilito al paragrafo 2 bis, 
gli Stati membri incoraggiano gli 
operatori economici ad attuare e a 
promuovere un meccanismo di reclamo 
per i consumatori al fine di risolvere le 
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controversie.

Or. en

Emendamento 561
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni previste sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni previste sono
sufficientemente efficaci, proporzionate e 
dissuasive da non essere utilizzate dagli 
operatori economici come alternativa alla 
mancanza di conformità dei loro prodotti 
o servizi ai requisiti stabiliti nella presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 562
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni previste sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni previste sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive, ma non 
fungono da alternativa all'adempimento, 
da parte degli operatori economici, 
dell'obbligo di rendere accessibili i loro 
prodotti o servizi.

Or. en

Emendamento 563
Igor Šoltes
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Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri destinano le 
risorse necessarie all'applicazione e alla 
riscossione delle sanzioni. I proventi sono 
reinvestiti in misure a favore 
dell'accessibilità.

Or. en

Emendamento 564
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I proventi ottenuti dalle sanzioni 
sono reinvestiti in misure a favore 
dell'accessibilità.

Or. en

Emendamento 565
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il presente articolo non si applica 
ai contratti disciplinati dalle 
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Or. en

Emendamento 566
Jiří Maštálka
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Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a 
partire da [… insert date - six years after 
the entry into force of this Directive].

2. Essi applicano tali disposizioni a 
partire da:

a) ... [three years after the date of
entry into force of this Directive] per i 
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 
lettera a) – hardware e i sistemi operativi 
informatici generici;

b) ... [five years after the date of entry 
into force of this Directive] per i prodotti 
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) 
– terminali self-service;

c) ... [four years after the date of
entry into force of this Directive] per i 
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 
lettera c) – apparecchiature terminali con 
capacità informatiche avanzate per 
consumatori relative a servizi telefonici;

d) ... [four years after the date of
entry into force of this Directive per i 
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 
lettera d) – apparecchiature terminali con 
capacità informatiche avanzate per 
consumatori relative a servizi di media 
audiovisivi;

e) ... [four years after date of the 
entry into force of this Directive] per i 
prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 
lettera e) – apparecchi domestici utilizzati 
da un'interfaccia utente;

f) ... [four years after the date of
entry into force of this Directive] per i 
servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera a) – servizi telefonici;

g) ... [six years after the date of entry 
into force of this Directive] per i servizi di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) –
servizi di media audiovisivi;

h) ... [three years after the date of
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entry into force of this Directive] per i 
servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera c) – servizi di trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari e per vie 
navigabili (siti web e applicazioni mobili);

i) ... [five years after the date of entry 
into force of this Directive] per i servizi di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) –
servizi di trasporto passeggeri aerei, su 
strada, ferroviari e per vie navigabili 
(terminali self-service e macchine per 
l'emissione di biglietti);

j) ... [10 years after the date of entry 
into force of this Directive] per i servizi di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) –
servizi di trasporto passeggeri aerei, su 
strada, ferroviari e per vie navigabili 
(veicoli e infrastruttura);

k) ... [five years after the date of entry 
into force of this Directive] per i servizi di 
cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) –
servizi bancari e terminali di pagamento 
(sportelli automatici e terminali di 
pagamento);

l) ... [three years after the date of
entry into force of this Directive] per i 
servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera d) – servizi bancari e terminali di 
pagamento (servizio bancario);

m) ... [three years after the date of
entry into force of this Directive] per i 
servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera e) – libri elettronici (e-book);

n) ... [three years after the date of
entry into force of this Directive] per i 
servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera f) – commercio elettronico, siti web 
dei fornitori di prodotti e servizi, media 
sociali e siti web di informazione, e 
piattaforme online;

o) ... [three years after the date of
entry into force of this Directive] per i 
servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera g) – servizi di alloggio (siti web);

p) ... [three years after the date of
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entry into force of this Directive] per i 
servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, 
lettera g) – servizi di alloggio (ambiente 
costruito).

Or. en

Emendamento 567
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a 
partire da [… insert date - six years after 
the entry into force of this Directive].

2. Essi applicano tali disposizioni a 
partire da [… insert date - five years after 
the entry into force of this Directive].

Or. en

Emendamento 568
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a 
partire da [… insert date - six years after 
the entry into force of this Directive].

2. Essi applicano tali disposizioni a 
partire da:

Or. en

Emendamento 569
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Lucy 
Anderson, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a) ... [three years after the date of 
entry into force of this Directive] per i 
prodotti e i servizi di cui all'articolo 1;

Or. en

Motivazione

I tempi di attuazione della direttiva dovrebbero essere abbreviati al fine di garantire che le 
persone con limitazioni funzionali e le persone con disabilità traggano vantaggio 
dall'accessibilità in un periodo di tempo ragionevole.

Emendamento 570
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) ... [ten years after the date of entry 
into force of this Directive] per le 
disposizioni connesse all'ambiente 
costruito di cui all'articolo 3, 
paragrafo 10;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda l'ambiente costruito, si suggerisce di concedere un periodo di tempo 
ragionevole per ottemperare ai requisiti della direttiva.

Emendamento 571
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri che si avvalgono 5. Gli Stati membri riferiscono alla 
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della possibilità di cui all'articolo 3, 
paragrafo 10, comunicano alla 
Commissione il testo delle principali 
disposizioni di diritto interno che essi 
adottano a tal fine e riferiscono alla 
Commissione in merito ai progressi 
compiuti nella loro attuazione.

Commissione in merito ai progressi 
compiuti nella loro attuazione.

Or. en

Emendamento 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 bis

Periodo transitorio

Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 2, gli 
Stati membri possono prevedere un 
periodo transitorio di sei anni dopo la 
data di applicazione della presente 
direttiva durante il quale i fornitori di 
servizi possono continuare a prestare i 
loro servizi utilizzando prodotti che erano
utilizzati in modo legittimo prima di tale 
data per fornire servizi simili.

Or. en

Emendamento 573
Rosa Estaràs Ferragut, Antonio López-Istúriz White

Proposta di direttiva
Articolo 28 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro […insert date - five years after the 
application of this Directive], e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 

Entro ... [three years after the application 
of this Directive], e successivamente ogni
tre anni, la Commissione presenta al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
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europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva.

Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni una relazione
sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 574
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 28 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Entro […insert date - five years after the 
application of this Directive], e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva.

Entro […insert date - three years after the 
application of this Directive], e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 575
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Liisa 
Jaakonsaari, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla luce degli sviluppi sociali, 
economici e tecnologici, la relazione 
esamina, tra l'altro, l'evoluzione 
dell'accessibilità dei prodotti e servizi e
l'impatto sugli operatori economici e sulle 
persone con disabilità, individuando, ove 
possibile, gli ambiti in cui è possibile 
ridurre gli oneri, al fine di valutare la 
necessità di riesaminare la presente 
direttiva.

1. Sulla base delle notifiche ricevute, 
la relazione valuta se la presente direttiva 
abbia raggiunto gli obiettivi in essa 
stabiliti, in particolare per quanto 
riguarda il miglioramento della libera 
circolazione di prodotti e servizi 
accessibili. Alla luce degli sviluppi sociali, 
economici e tecnologici e del livello di 
conformità con la presente direttiva, la 
relazione esamina, tra l'altro, l'evoluzione 
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dell'accessibilità dei prodotti e servizi e la 
necessità di includere nuovi prodotti e 
servizi nel campo di applicazione della 
direttiva oppure di escluderli da esso. La 
Commissione valuta altresì il 
funzionamento degli articoli 12 e 22 e il 
loro impatto sugli operatori economici e 
sulle persone con disabilità, individuando, 
ove possibile, gli ambiti in cui è possibile 
ridurre gli oneri, al fine di valutare la 
necessità di riesaminare la presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 576
Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione della Commissione 
tiene conto delle posizioni delle parti 
economiche e delle organizzazioni non 
governative interessate, incluse le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità e le persone 
anziane.

3. La relazione della Commissione 
tiene conto delle posizioni delle parti 
economiche e delle organizzazioni non 
governative interessate, incluse le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 577
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione della Commissione 
tiene conto delle posizioni delle parti 
economiche e delle organizzazioni non 
governative interessate, incluse le 

3. La relazione della Commissione 
tiene conto delle posizioni delle parti 
economiche e delle organizzazioni non 
governative interessate, incluse le 
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organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità e le persone 
anziane.

organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 578
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Hardware e sistemi operativi generici Hardware e sistemi operativi generici e 
lettori per libri in formato elettronico

Or. en

Emendamento 579
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione I – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Sistemi operativi

1. La prestazione dei servizi, al fine di 
ottimizzarne l'uso previsto da parte di 
persone con limitazioni funzionali, 
comprese le persone con disabilità, deve 
essere realizzata conformemente ai 
requisiti di cui al punto 3 relativo alla 
progettazione dell'interfaccia utente e alla 
funzionalità. La prestazione dei servizi 
comprende:
(a) le informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
accessibilità, che possono essere fornite in 
un formato digitale
(b) le informazioni elettroniche, compresi 
i relativi siti web necessari per la 
prestazione del servizio.
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Or. en

Emendamento 580
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione I – punto 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1. Progettazione e produzione 1. Progettazione e produzione di 
hardware generici

Or. en

Emendamento 581
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
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:

(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 comprensibili;

(ii) devono essere comprensibili; (ii) devono essere percepibili;

(iii) devono essere percepibili; (iii) devono avere caratteri di 
dimensioni e tipo adeguati, con un 
sufficiente contrasto tra i caratteri e lo 
sfondo, in modo da massimizzarne la 
leggibilità nelle condizioni d'uso 
ragionevolmente prevedibili;
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(iv) devono essere disponibili in 
caratteri di dimensioni adeguate nelle 
condizioni d'uso ragionevolmente 
prevedibili;

(iv) devono essere messe a disposizione 
in un formato web accessibile e sotto 
forma di documento elettronico dal 
formato non-web rendendole percepibili, 
utilizzabili, comprensibili e solide;

(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), 
che:

(i) deve essere conforme ai requisiti di 
cui alla lettera a);

(ii) deve informare i consumatori in 
modo semplice e preciso delle 
caratteristiche di accessibilità del prodotto 
e della sua compatibilità con le tecnologie 
assistive;

(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, fornite 
separatamente o integrate nel 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) devono essere messe a disposizione 
in un formato web accessibile e sotto 
forma di documento elettronico dal 
formato non-web rendendole percepibili,
utilizzabili, comprensibili e solide;

(ii) le istruzioni devono fornire 
alternative al contenuto non testuale;

(ii) devono elencare e spiegare come 
utilizzare le caratteristiche di accessibilità 
del prodotto e la sua compatibilità con 
una serie di tecnologie assistive 
disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

(iii) devono essere fornite su formati 
alternativi non elettronici su richiesta. I 
formati non elettronici alternativi possono 
includere caratteri di grandi dimensioni, 
braille o di agevole lettura;

(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 

(e) la funzionalità del prodotto, 
mettendo a disposizione funzioni volte a 
rispondere alle esigenze delle persone con 
limitazioni funzionali, conformemente al 
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punto 2; punto 2;

(f) l'interfaccia del prodotto con i 
dispositivi assistivi.

(f) il prodotto deve essere compatibile 
con una serie di 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

Emendamento 582
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Progettazione interfaccia utente e
funzionalità

2. Requisiti di funzionalità per 
l'interfaccia utente e la progettazione del 
prodotto

Al fine di rendere accessibili la 
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:

Al fine di rendere accessibili la 
progettazione dei prodotti e la loro 
interfaccia utente di cui al punto 1, lettere 
d) ed e), queste sono progettate, se del 
caso, come segue:

(a) rendendo disponibili 
comunicazione e orientamento attraverso 
più di un canale sensoriale;

(a) rendendo disponibili 
comunicazione e orientamento attraverso 
più di un canale sensoriale, tra cui:

(i) qualora offra modalità di 
comunicazione e funzionamento visive, il 
prodotto fornisce almeno una modalità di 
informazione e funzionamento che non 
richiede la visione;

(ii) qualora offra modalità di 
comunicazione e funzionamento uditive, il 
prodotto fornisce almeno una modalità di 
informazione e funzionamento che non 
richiede l'udito;

(b) rendendo disponibili alternative alla 
parola per la comunicazione e 
l'orientamento;

(b) rendendo disponibili alternative alla 
parola per la comunicazione e 
l'orientamento;
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qualora richieda un intervento vocale da 
parte dell'utente, il prodotto offre almeno 
una modalità di funzionamento che non 
richiede all'utente di generare suoni orali 
quali parole, fischi o clic;

(c) rendendo disponibili ingrandimento 
e contrasto flessibili;

(c) qualora il prodotto offra modalità 
visive di comunicazione e di 
funzionamento, rendendo disponibili
caratteristiche che consentano agli utenti 
di fare un uso migliore della loro visione 
limitata, anche fornendo un
ingrandimento flessibile senza perdita di 
contenuti o funzionalità e la possibilità di 
regolare il contrasto e la luminosità e, ove 
possibile, includendo modalità flessibili
per separare e controllare gli elementi 
visivi del contenuto informativo 
(foreground) da quelli dello sfondo e un 
controllo flessibile del campo visivo 
richiesto;

(d) rendendo disponibile un colore
alternativo per trasmettere le 
informazioni;

(d) rendendo disponibile una modalità 
di funzionamento visiva che non richiede 
la percezione del colore da parte 
dell'utente;

(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;

(e) rendendo disponibili all'utente il 
controllo del volume e modalità di 
funzionamento con caratteristiche audio 
migliorate, tra cui modalità flessibili per 
distinguere il contenuto informativo
(foreground) rispetto al suono di fondo nei 
casi in cui voce e suono di fondo siano 
disponibili come tracce audio separate;

(f) rendendo disponibile all'utente il 
controllo del volume;

(f) rendendo disponibili il controllo
sequenziale e alternative al controllo della 
motricità fine anche quando, ove preveda 
azioni manuali, il prodotto offre 
caratteristiche che consentono agli utenti 
di utilizzarlo con modalità alternative di 
funzionamento, che non richiedono il 
controllo della motricità fine, come la 
manipolazione o la forza della mano, né il 
funzionamento di più di un controllo allo 
stesso tempo;

(g) rendendo disponibile il controllo 
sequenziale e alternative al controllo della 
motricità fine;

(g) rendendo disponibili modalità di 
funzionamento per l'utente che abbia una 
forza limitata e difficoltà nei movimenti 
ampi e, anche quando il prodotto è 
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autonomo o installato, gli elementi di 
informazione e di funzionamento devono 
avere una raggiungibilità standard o 
devono poter essere collocati in una 
posizione raggiungibile dall'utente;

(h) rendendo disponibili modalità di
funzionamento per l'utente che abbia una 
forza limitata e difficoltà nei movimenti 
ampi;

(h) rendendo disponibile, qualora il 
prodotto offra modalità di informazione 
visive, almeno una modalità di 
informazione che riduca al minimo gli 
stimoli luminosi suscettibili di scatenare 
crisi epilettiche;

(i) evitando stimoli luminosi che 
possano scatenare crisi epilettiche.

(i) rendendo disponibili 
caratteristiche che ne semplifichino e 
rendano di più facile impiego la 
comunicazione e il funzionamento per 
l'utente;

(i bis) qualora il prodotto renda 
disponibili funzionalità a garanzia 
dell'accessibilità, assicurando la 
salvaguardia della privacy dell'utente 
allorché si avvale di tali funzionalità.

Or. en

Emendamento 583
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 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 prodotto e sulla sua 
compatibilità con le tecnologie assistive, 
secondo modalità di comunicazione 
accessibili per gli utenti con limitazioni 
funzionali e per le persone con disabilità.

Or. en
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Motivazione

Se del caso, dovrebbe essere garantita anche l'accessibilità dei servizi di assistenza al fine di 
fornire tutte le informazioni necessarie ai consumatori.

Emendamento 584
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che non 
richieda la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che consenta 
agli utenti di fare un uso migliore della 
loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che non 
richieda la percezione del colore da parte 
dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora offra modalità di funzionamento 
uditive, il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che non 
richieda l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora offra modalità di funzionamento 
uditive, il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento con 
caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale
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Qualora richieda un intervento vocale da 
parte dell'utente, il prodotto TIC offre
almeno una modalità di funzionamento 
che non richieda un intervento vocale da 
parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o 
sforzo limitati

Qualora richieda azioni manuali, il 
prodotto TIC offre almeno una modalità 
di funzionamento che consenta agli utenti 
di utilizzare le TIC mediante azioni 
alternative che non richiedano 
manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora il prodotto TIC sia isolato o 
installato, gli elementi funzionali 
dovranno essere a portata di tutti gli 
utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di 
stimoli luminosi in grado di scatenare 
crisi epilettiche

Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che riduca al 
minimo gli stimoli luminosi in grado di 
scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive 
limitate

Il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che 
semplifichi e faciliti l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora includa funzionalità che 
garantiscono l'accessibilità, il prodotto 
TIC offre almeno una modalità di 
funzionamento che tuteli la riservatezza al 
momento dell'utilizzo di dette 
funzionalità.

Or. en
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Emendamento 585
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione II – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Terminali self-service: sportelli automatici, 
macchine per l'emissione di biglietti e
terminali per il check-in

Terminali self-service: sportelli automatici, 
macchine per l'emissione di biglietti,
terminali per il check-in e terminali di 
pagamento

Or. en

Emendamento 586
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Terminali self-service: sportelli automatici, 
macchine per l'emissione di biglietti e 
terminali per il check-in

Terminali self-service: sportelli automatici, 
macchine per l'emissione di biglietti e per 
l'acquisto di biglietti di parcheggio, 
terminali per il check-in e terminali di 
pagamento 

Or. en

Emendamento 587
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione II – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Terminali self-service: sportelli automatici, 
macchine per l'emissione di biglietti e 
terminali per il check-in

Terminali self-service: terminali di 
pagamento, sportelli automatici, macchine 
per l'emissione di biglietti e terminali per il 
check-in

Or. en
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Emendamento 588
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione II – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Terminali self-service: sportelli automatici, 
macchine per l'emissione di biglietti e
terminali per il check-in

Terminali self-service: sportelli automatici, 
macchine per l'emissione di biglietti,
terminali per il check-in e terminali di 
pagamento

Or. it

Emendamento 589
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione II – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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 
limitazioni funzionali, con disabilità e con 
disturbi legati all'età devono essere 
realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti 
di accessibilità:

(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;

(iv) devono essere disponibili in 
caratteri di dimensioni adeguate nelle 
condizioni d'uso ragionevolmente 

(iv) devono elencare e spiegare come 
attivare e utilizzare le caratteristiche di 
accessibilità del prodotto e la sua 
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prevedibili; compatibilità con tecnologie assistive allo 
scopo di massimizzarne la leggibilità;

(v) devono avere caratteri di 
dimensioni e tipo adeguati, con un 
sufficiente contrasto tra i caratteri e lo 
sfondo;

(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) 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;

(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.

(d) il prodotto deve garantire la 
compatibilità con dispositivi e tecnologie 
assistivi, incluse le tecnologie uditive, 
quali ausili uditivi, telecoli, impianti 
cocleari e dispositivi per l'ascolto assistito. 
Il prodotto deve inoltre consentire 
l'utilizzo di cuffie personali.

Or. en

Emendamento 590
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione II – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Progettazione interfaccia utente e
funzionalità

2. Requisiti di funzionalità per 
l'interfaccia utente e la progettazione del 
prodotto

Al fine di rendere accessibili la 
progettazione dei prodotti e la loro 
interfaccia utente di cui al punto 1, lettere 
b) e c), queste devono essere progettate, se 
del caso, come segue:

Al fine di rendere accessibili la 
progettazione dei prodotti e la loro 
interfaccia utente di cui al punto 1, lettere 
b) e c), queste devono essere progettate, se 
del caso, conformemente alla sezione I, 
punto 2, inoltre:

(a) rendendo disponibili 
comunicazione e orientamento attraverso 
più di un canale sensoriale;

(a) non deve essere necessario che 
una caratteristica di accessibilità sia attiva 
affinché un utente che ha bisogno di tale 
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caratteristica possa attivarla;

(b) rendendo disponibili alternative 
alla parola per la comunicazione e
l'orientamento;

(b) qualora il tempo di risposta sia 
limitato, l'utente deve essere avvisato con 
un segnale visivo, nonché tramite un 
segnale tattile o sonoro, e deve avere la 
possibilità di prolungare il tempo 
consentito;

(c) rendendo disponibili 
ingrandimento e contrasto flessibili;

(c) il prodotto deve essere utilizzabile, 
incluse le relative parti utilizzabili quali 
tasti e comandi, deve disporre di un 
adeguato contrasto tra i tasti e i comandi e 
il loro sfondo e deve essere riconoscibile a 
livello tattile;

(d) rendendo disponibile un colore 
alternativo per trasmettere le 
informazioni;

(d) qualora siano forniti tasti, biglietti 
o tessere, essi devono avere un 
orientamento riconoscibile a livello tattile 
nel caso cui l'orientamento sia importante 
ai fini dell'utilizzo ulteriore del tasto, del 
biglietto o della tessera;

(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;

(e) qualora il prodotto utilizzi le 
caratteristiche biologiche dell'utente, non 
deve basarsi sull'uso di una caratteristica 
biologica particolare quale unico mezzo 
per identificare l'utente.

(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.

Or. en

Emendamento 591
Igor Šoltes
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Proposta di direttiva
Allegato I – sezione II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo: qualora offra 
modalità di funzionamento visive, il 
prodotto TIC offre anche, come minimo, 
una modalità di funzionamento che non 
richiede la visione;
(b) utilizzo con una visione limitata: 
qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre anche, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che consente agli utenti con una visione 
limitata di fare un uso migliore di tale 
visione;
(c) utilizzo senza percezione di colore 
e contrasto: qualora offra modalità di 
funzionamento visive, il prodotto TIC 
offre anche, come minimo, una modalità 
di funzionamento che non richiede la 
percezione del colore e del contrasto da 
parte dell'utente;
(d) utilizzo non uditivo: qualora offra 
modalità di funzionamento uditive, il 
prodotto TIC offre anche, come minimo, 
una modalità di funzionamento che non 
richiede l'ascolto;
(e) utilizzo con ascolto limitato: 
qualora offra modalità di funzionamento 
uditive, il prodotto TIC offre anche, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
con caratteristiche audio migliorate, 
chiarezza e volume inclusi;
(f) utilizzo senza capacità vocale: 
qualora richieda un intervento vocale da 
parte dell'utente, il prodotto TIC offre 
anche, come minimo, una modalità di 
funzionamento che non richiede un 
intervento vocale da parte dell'utente; 
(g) utilizzo con manipolazione o 
sforzo limitati: qualora richieda azioni 
manuali, il prodotto TIC offre anche, 
come minimo, una modalità di 
funzionamento che consente agli utenti di 
fare uso delle TIC mediante azioni 
alternative che non richiedono 
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manipolazioni o sforzi intensi, o 
l'azionamento di più di un comando allo 
stesso tempo;
(h) utilizzo con portata limitata: 
qualora i prodotti TIC siano autonomi o 
installati, i loro elementi funzionali sono a 
portata di tutti gli utenti;
(i) riduzione al minimo degli stimoli 
luminosi che possono scatenare crisi 
epilettiche: qualora offra modalità di 
funzionamento visive, il prodotto TIC 
offre anche, come minimo, una modalità 
di funzionamento che riduce al minimo 
gli stimoli luminosi suscettibili di 
scatenare crisi epilettiche;
(j) utilizzo con capacità cognitive 
limitate: il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che semplifica 
e facilita l'utilizzo del prodotto;
(k) riservatezza: qualora offra 
funzionalità che garantiscono 
l'accessibilità, il prodotto TIC offre anche, 
come minimo, una modalità di 
funzionamento che tutela la riservatezza 
degli utenti quando utilizzano dette 
funzionalità.

Or. en

Emendamento 592
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – 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:

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 

(a) garantendo l'accessibilità dei 
prodotti utilizzati per la prestazione del 
servizio, in conformità alle norme di cui al 
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punto B "Relative apparecchiature 
terminali con capacità informatiche 
avanzate usate dai consumatori";

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:

(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;

(I) devono essere messe a disposizione 
in un formato web accessibile e sotto 
forma di documento elettronico dal 
formato non-web, rendendole percepibili,
utilizzabili, comprensibili e solide in 
conformità della lettera c);

(II) devono essere fornite alternative al 
contenuto non testuale;

(II) devono elencare e spiegare come 
utilizzare le caratteristiche di accessibilità 
del servizio con le relative 
apparecchiature terminali e la sua 
compatibilità con tecnologie assistive;

(III) le informazioni elettroniche, 
comprese le relative applicazioni online 
necessarie per la prestazione del servizio,
devono essere fornite conformemente alla 
lettera c);

(III) devono essere fornite su formati 
alternativi non elettronici su richiesta. I 
formati alternativi non elettronici possono 
includere caratteri di grandi dimensioni, 
braille o testo di agevole lettura;

(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 e le 
applicazioni online 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;

(d) rendendo accessibili i servizi per 
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, 
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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;

Or. en

Emendamento 593
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione III – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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 e le 
applicazioni online 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;

Or. en

Emendamento 594
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione III – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rendendo accessibili i servizi per 
dispositivi mobili, incluse le applicazioni 
mobili, necessari per la prestazione del 
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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,

Or. en

Emendamento 595
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Punto 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 di relè e servizi 
di formazione) devono fornire 
informazioni sull'accessibilità del servizio 
e sulla sua compatibilità con le tecnologie 
e i servizi assistivi, secondo modalità di 
comunicazione accessibili per gli utenti 
con limitazioni funzionali e per le persone 
con disabilità.

Or. en

Emendamento 596
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte B – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

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 
limitazioni funzionali, con disabilità e con 
disturbi legati all'età devono essere 
realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti 
di accessibilità:

(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;

(ii) devono essere comprensibili; (ii) devono essere comprensibili;

(iii) devono essere percepibili; (iii) devono essere percepibili;

(iv) devono essere disponibili in
caratteri di dimensioni adeguate nelle 
condizioni d'uso ragionevolmente 
prevedibili;

(iv) devono avere caratteri di 
dimensioni e tipo adeguati, con un 
sufficiente contrasto tra i caratteri e lo 
sfondo, in modo tale da massimizzarne la 
leggibilità nelle condizioni d'uso 
ragionevolmente prevedibili;

(iv bis) devono essere messe a disposizione 
in un formato web accessibile e sotto 
forma di documento elettronico dal 
formato non-web, rendendole percepibili, 
utilizzabili, comprensibili e solide;

(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), 
che:

(i) deve essere conforme ai requisiti di 
cui alla lettera a);

(ii) deve informare i consumatori in 
modo semplice e preciso delle 
caratteristiche di accessibilità del prodotto 
e della sua compatibilità con le tecnologie 
assistive;

(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, fornite 
separatamente o integrate nel prodotto,
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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) devono essere messe a disposizione 
in un formato web accessibile e sotto 
forma di documento elettronico dal 
formato non-web, rendendole percepibili,
utilizzabili, comprensibili e solide;

(ii) le istruzioni devono fornire 
alternative al contenuto non testuale;

(ii) devono elencare e spiegare come 
utilizzare le caratteristiche di accessibilità 
del prodotto e la sua compatibilità con 
una serie di tecnologie assistive 
disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

(ii bis) devono essere fornite su formati 
alternativi non elettronici su richiesta. 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;

(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) il prodotto deve essere compatibile 
con una serie di dispositivi e tecnologie 
assistivi disponibili a livello di Unione e 
internazionale, incluse le tecnologie 
uditive, quali ausili uditivi, telecoli, 
impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto 
assistito.

Or. en

Emendamento 597
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte B – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Progettazione interfaccia utente e
funzionalità

2. Requisiti di funzionalità per 
l'interfaccia utente e la progettazione del 
prodotto

Al fine di rendere accessibili la 
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:

Al fine di rendere accessibili la 
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 stabilito nella sezione I, 
punto 2, nonché nel seguente modo:

(a) rendendo disponibili
comunicazione e orientamento attraverso 
più di un canale sensoriale;

(a) il prodotto deve essere in grado di 
codificare e decodificare la comunicazione
vocale bidirezionale con audio ad alta 
fedeltà;

(b) rendendo disponibili alternative 
alla parola per la comunicazione e 
l'orientamento;

(b) il prodotto che supporta una 
comunicazione vocale bidirezionale deve 
consentire inoltre a un utente di 
comunicare con un altro utente attraverso 
il testo in tempo reale (TTR), in modo tale 
che il TTR possa essere utilizzato da solo 
o in combinazione con la comunicazione
vocale nel corso della stessa chiamata;

(c) rendendo disponibili 
ingrandimento e contrasto flessibili;

(c) ove il prodotto interagisca ai fini 
della comunicazione vocale bidirezionale 
all'interno di una rete specifica, deve 
interagire anche nel testo in tempo reale 
sulla stessa chiamata vocale utilizzando il 
formato di testo in tempo reale specifico 
per quella rete;

(d) rendendo disponibile un colore 
alternativo per trasmettere le 
informazioni;

(d) ove il prodotto che fornisce una 
comunicazione vocale bidirezionale 
comprenda una funzione di video in 
tempo reale, deve supportare una 
risoluzione video che permetta agli utenti 
di comunicare usando il linguaggio dei 
segni e il labiale;

(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;

(e) ove il prodotto emetta un segnale 
attraverso un trasduttore audio, deve 
fornire uno strumento per un'efficace 
connessione senza fili a tecnologie 
uditive, quali ausili uditivi, telecoli, 
impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto
assistito, e deve ridurre al massimo le 
interferenze con queste tecnologie uditive.
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(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.

Or. en

Emendamento 598
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte B – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Servizi di assistenza

Se disponibili, i servizi di assistenza (punti 
di contatto, centri di assistenza telefonica, 
assistenza tecnica, servizi di relè e servizi 
di formazione) devono fornire 
informazioni sull'accessibilità del 
prodotto e sulla sua compatibilità con le 
tecnologie assistive, secondo modalità di 
comunicazione accessibili per gli utenti 
con limitazioni funzionali e per le persone 
con disabilità.

Or. en

Emendamento 599
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione III – Parte B bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

B bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che non 
richieda la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che 
consenta agli utenti di fare un uso 
migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che non 
richieda la percezione del colore da parte 
dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento uditive, deve offrire 
almeno una modalità di funzionamento 
che non richieda l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento uditive, deve offrire 
almeno una modalità di funzionamento 
con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora il prodotto TIC richieda un 
intervento vocale da parte dell'utente, 
deve offrire almeno una modalità di 
funzionamento che non richieda un 
intervento vocale da parte dello stesso.

(g) Utilizzo con manipolazione o 
sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni 
manuali, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che consenta 
agli utenti di utilizzare le TIC mediante 
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azioni alternative che non richiedano 
manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora il prodotto TIC sia isolato o 
installato, gli elementi funzionali 
dovranno essere a portata di tutti gli 
utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di 
stimoli luminosi in grado di scatenare 
crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che 
riduca al minimo gli stimoli luminosi in 
grado di scatenare crisi epilettiche.

(j) Utilizzo con capacità cognitive 
limitate

Il prodotto TIC deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che 
semplifichi e faciliti l'utilizzo del prodotto.

(k) Aspetti legati alla riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa 
funzionalità che garantiscono 
l'accessibilità, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che tuteli la 
riservatezza al momento dell'utilizzo di 
dette funzionalità.

Or. en

Emendamento 600
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Servizi di media audiovisivi e relative 
apparecchiature con capacità 
informatiche avanzate per consumatori

Apparecchiature terminali connesse a
servizi di media audiovisivi e architettura 
dei siti web e delle applicazioni mobili

Or. en
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Emendamento 601
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – Parte A

Testo della Commissione Emendamento

A. Servizi soppresso

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 con 
capacità informatiche avanzate per 
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);

(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 
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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.

Or. en

Emendamento 602
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione IV – 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:

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 con 
capacità informatiche avanzate per 
consumatori";

(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";

(b) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
accessibilità come segue:

(b) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
accessibilità che:

(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) devono essere messe a disposizione 
in un formato web accessibile e 
all'interno delle guide elettroniche dei 
programmi (EPG) rendendole percepibili, 
utilizzabili, comprensibili e solide, in 
conformità della lettera c);

(ii) devono essere fornite alternative al 
contenuto non testuale;

(ii) devono elencare e spiegare come 
utilizzare le caratteristiche di accessibilità 
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del servizio con le relative 
apparecchiature terminali e la sua 
compatibilità con tecnologie assistive;

(iii) le informazioni elettroniche, 
comprese le relative applicazioni online 
necessarie per la prestazione del servizio, 
devono essere fornite conformemente alla 
lettera c);

(iii) devono fornire informazioni 
accessibili al fine di agevolare le
complementarità con altri servizi di 
accesso offerti da una terza parte.

(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 e le 
applicazioni online 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
solide che favoriscano l'interoperabilità con 
diversi programmi utente e tecnologie 
assistive disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

(c bis) rendendo accessibili 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 
solide 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) 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.
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Or. en

Emendamento 603
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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 e le 
applicazioni online 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;

Or. en

Emendamento 604
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rendendo accessibili i servizi per 
dispositivi mobili, incluse le applicazioni 
mobili, 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 
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programmi utente e tecnologie assistive 
disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

Or. en

Emendamento 605
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) includendo funzioni, prassi, 
politiche e procedure, nonché modifiche 
al funzionamento del servizio, mirate a 
rispondere alle esigenze delle persone con 
limitazioni funzionali o disabilità. Al fine 
di soddisfare questo requisito, il fornitore 
di servizi deve fornire almeno i seguenti 
servizi di accesso:

(i) sottotitoli per non udenti e 
audiolesi 

(ii) descrizione audio

(iii) sottotitoli audio 

(iv) interpretazione del linguaggio 
gestuale;

Or. en

Emendamento 606
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) ove un contenuto audiovisivo 
comprenda servizi di accesso, questi 
devono essere chiaramente indicati nelle 
informazioni sul contenuto e nella guida 
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elettronica dei programmi;

Or. en

Emendamento 607
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte A – punto 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) previa consultazione con le 
organizzazioni degli utenti, comprese le 
organizzazioni che rappresentano le 
persone con disabilità, i fornitori di servizi 
di media audiovisivi garantiscono la 
qualità dei servizi di accesso:

(i) i fornitori di servizi garantiscono 
che i sottotitoli per non udenti e audiolesi 
siano ben sincronizzati con il video, 
leggibili, precisi e comprensibili per 
riflettere in modo efficace le informazioni 
audio. Ciò include la definizione di 
specifiche di qualità minime relative allo 
stile e alle dimensioni del carattere, il 
contrasto e l'uso dei colori nonché, ove 
possibile, i requisiti necessari per 
garantire agli utenti il controllo dei 
sottotitoli per non udenti e ipoudenti;

(ii) i fornitori di servizi garantiscono 
che le descrizioni audio e i sottotitoli 
audio siano ben sincronizzati con il 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;

(iii) I fornitori di servizi garantiscono 
che l'interpretazione nella lingua dei 
segni sia precisa e comprensibile per 
riflettere in modo efficace le informazioni 
audio. Ciò comprende la definizione di 
requisiti professionali per gli interpreti e 
di specifiche di qualità per il modo in cui 
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viene offerta l'interpretazione nella lingua 
dei segni. Ove tecnicamente possibile, 
sono adottate disposizioni per garantire il 
controllo degli utenti sul modo in cui 
viene offerta l'interpretazione nella lingua 
dei segni.

Or. en

Emendamento 608
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione I – 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) devono fornire informazioni 
sull'accessibilità del servizio e sulla sua 
compatibilità con le tecnologie e i servizi 
assistivi, secondo modalità di 
comunicazione accessibili per gli utenti 
con limitazioni funzionali, incluse le 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 609
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte B – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

La progettazione e la produzione di 
prodotti al fine di ottimizzarne l'uso 
prevedibile da parte di persone con 
limitazioni funzionali o disabilità o disturbi 
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con disabilità e le persone con disturbi 
legati all'età, devono essere realizzate
rendendo accessibili gli elementi seguenti:

legati all'età, devono essere realizzate nel 
rispetto dei seguenti requisiti di 
accessibilità:

(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;

(ii) devono essere comprensibili; (ii) devono essere comprensibili;

(iii) devono essere percepibili; (iii) devono essere percepibili;

(iv) devono essere disponibili in 
caratteri di dimensioni adeguate nelle 
condizioni d'uso ragionevolmente 
prevedibili;

(iv) devono avere di dimensioni e tipo 
adeguati, con un sufficiente contrasto tra 
i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da 
massimizzarne la leggibilità nelle 
condizioni d'uso ragionevolmente 
prevedibili;

(iv bis) devono essere messe a 
disposizione in un formato web accessibile 
e sotto forma di documenti elettronici dal 
formato non-web rendendole percepibili, 
utilizzabili, comprensibili e solide

(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), 
che;

(i) devono soddisfare i requisiti di cui 
alla lettera a)

(ii) devono informare i consumatori in 
modo semplice e preciso del fatto che il 
prodotto è dotato di caratteristiche di 
accessibilità ed è compatibile con le 
tecnologie assistive;

(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, fornite 
separatamente o integrate nel 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) le istruzioni sono messe a 
disposizione in un formato web accessibile 
e sotto forma di documenti elettronici dal 
formato non-web, rendendole percepibili,
utilizzabili, comprensibili e solide;

(ii) le istruzioni devono fornire (ii) le istruzioni devono elencare e 
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alternative al contenuto non testuale; spiegare come utilizzare le caratteristiche 
di accessibilità del prodotto e la sua 
compatibilità con una serie di tecnologie 
assistive disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

(ii bis) le informazioni devono essere 
fornite in formati alternativi non 
elettronici su richiesta. I formati non 
elettronici alternativi possono includere 
caratteri di grandi dimensioni, braille o di 
agevole lettura;

(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) il prodotto deve essere compatibile 
con una serie di dispositivi e tecnologie 
assistivi disponibili a livello di Unione e 
internazionale, incluse le tecnologie 
uditive, quali ausili uditivi, telecoli, 
impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto 
assistito.

Or. en

Emendamento 610
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte B

Testo della Commissione Emendamento

B. Relative apparecchiature terminali 
con capacità informatiche avanzate usate 
dai consumatori

B. Relative apparecchiature terminali 
con capacità informatiche avanzate 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

La progettazione e la produzione di 
prodotti al fine di ottimizzarne l'uso
ragionevolmente prevedibile da parte di 
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limitazioni funzionali, comprese le 
persone con disabilità e le persone con 
disturbi legati all'età, devono essere 
realizzate rendendo accessibili gli 
elementi seguenti:

persone con disabilità e persone con 
disturbi legati all'età devono essere 
realizzate rispettando i requisiti funzionali 
di prestazione di cui al punto B bis e 
devono includere:

(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):

(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);

(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;

(f) l'interfaccia del prodotto con i 
dispositivi assistivi.

(f) l'interfaccia del prodotto con i 
dispositivi assistivi.

2. Progettazione interfaccia utente e 
funzionalità
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Al fine di rendere accessibili la 
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.

Or. en

Emendamento 611
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Progettazione interfaccia utente e
funzionalità

2. Requisiti di funzionalità per 
l'interfaccia utente e la progettazione del 
prodotto

Al fine di rendere accessibili la 
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:

Al fine di rendere accessibili la 
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 indicato al punto 2 della 
sezione I e come segue:

(a) rendendo disponibili 
comunicazione e orientamento attraverso 
più di un canale sensoriale;

(a) ove presenti un contenuto 
audiovisivo, il prodotto deve disporre di 
una modalità di funzionamento che 
consente la trasmissione di sottotitoli per i 
non udenti e gli audiolesi disponibile sul
canale video preimpostato;

(b) rendendo disponibili alternative 
alla parola per la comunicazione e 
l'orientamento;

(b) ove presenti un contenuto 
audiovisivo, il prodotto deve fornire un 
meccanismo che consente di selezionare e 
trasmettere la descrizione audio 
disponibile sul canale audio preimpostato;

(c) rendendo disponibili
ingrandimento e contrasto flessibili;

(c) ove presenti un contenuto 
audiovisivo, il prodotto deve fornire un 
meccanismo che consente di selezionare e 
trasmettere i sottotitoli disponibili sul 
canale audio preimpostato;

(d) rendendo disponibile un colore 
alternativo per trasmettere le 
informazioni;

(d) ove presenti un contenuto 
audiovisivo, il prodotto deve fornire, se 
tecnicamente possibile, un meccanismo 
che consente di selezionare e trasmettere
l'interpretazione nella lingua dei segni sul 
canale video preimpostato;

(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;

(e) il prodotto deve supportare la 
prestazione dei servizi di accesso
disponibili separatamente e in 
combinazione con altri;

(f) rendendo disponibile all'utente il 
controllo del volume;

(f) il prodotto deve consentire la 
personalizzazione dei servizi di accesso 
nella più ampia misura possibile, anche 
attraverso l'uso di servizi di accesso 
mediante altri mezzi come la 
sincronizzazione con altri dispositivi;
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(g) rendendo disponibile il controllo
sequenziale e alternative al controllo della 
motricità fine;

(g) gli utenti devono ricevere 
dispositivi di controllo per attivare i servizi 
di accesso allo stesso livello dei controlli 
dei media primari;

(h) rendendo disponibili modalità di 
funzionamento per l'utente che abbia una 
forza limitata e difficoltà nei movimenti 
ampi;

(h) il prodotto deve fornire un efficace 
strumento di connessione senza fili a 
tecnologie uditive, quali ausili uditivi, 
telecoil, impianti cocleari e dispositivi per 
l'ascolto assistito.

(i) evitando stimoli luminosi che 
possano scatenare crisi epilettiche

Or. en

Emendamento 612
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte B – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 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) devono fornire informazioni 
sull'accessibilità del prodotto 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

Emendamento 613
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte B bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

B bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che non 
richiede la visione;

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che 
consente agli utenti di fare uso della loro 
visione limitata;

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, offre almeno una 
modalità di funzionamento che non 
richiede la percezione del colore da parte 
dell'utente;

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento uditive, deve offrire 
almeno una modalità di funzionamento 
che non richiede l'ascolto;

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento uditive, deve offrire 
almeno una modalità di funzionamento 
con caratteristiche audio migliorate;

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora richieda un intervento vocale da 
parte dell'utente, il prodotto TIC deve 
offrire almeno una modalità di 
funzionamento che non richiede un 
intervento vocale da parte dell'utente;

(g) Utilizzo con manipolazione o 
sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni 
manuali, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che consente
agli utenti di fare uso delle TIC mediante 
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azioni alternative che non richiedono 
manipolazioni o sforzo manuale;

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o 
installati, i loro elementi funzionali 
dovranno essere a portata di tutti gli 
utenti;

(i) Riduzione al minimo del rischio di 
stimoli luminosi suscettibili di scatenare 
crisi epilettiche

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che 
riduce al minimo gli stimoli luminosi 
suscettibili di scatenare crisi epilettiche;

(j) Utilizzo con capacità cognitive 
limitate

Il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che semplifica 
e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa 
funzionalità che garantiscono 
l'accessibilità, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che tutela la 
riservatezza al momento dell'utilizzo di 
dette funzionalità.

Or. en

Emendamento 614
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IV – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

C bis. Architettura dei siti web e 
applicazioni per dispositivi mobili

(a) Rendendo accessibili l'architettura 
dei siti web e delle applicazioni mobili in 
maniera coerente e adeguata per la 
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percezione, l'utilizzo e la comprensione da 
parte degli utenti, 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.

Or. en

Emendamento 615
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Terminali self-service, macchine per 
l'emissione di biglietti e terminali per il 
check-in utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri

Terminali self-service, compresi i 
terminali di pagamento, macchine per 
l'emissione di biglietti e terminali per il 
check-in utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri

Or. en

Emendamento 616
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – 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:

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) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
accessibilità come segue:

(a) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
accessibilità come segue:

(i) il contenuto delle informazioni (i) le informazioni devono essere
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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;

messe a disposizione in un formato web 
accessibile e sotto forma di documenti 
elettronici dal formato non-web, 
rendendole percepibili, utilizzabili, 
comprensibili e solide conformemente alla 
lettera b);

(ii) devono essere fornite alternative al 
contenuto non testuale;

(ii) le informazioni devono elencare e 
spiegano in che modo utilizzare le 
caratteristiche di accessibilità del servizio, 
inclusa l'accessibilità dei veicoli e delle 
infrastrutture circostanti e l'ambiente 
costruito, come pure informazioni 
sull'assistenza fornite in conformità del 
regolamento n. 1107/2006, del 
regolamento n. 1177/2010, del 
regolamento n. 1371/2007 e del 
regolamento n. 181/2011;

(iii) le informazioni elettroniche, 
comprese le relative applicazioni online 
necessarie per la prestazione del servizio,
devono essere fornite conformemente alla 
lettera b);

(iii) le informazioni devono essere 
fornite in formati alternativi non 
elettronici su richiesta. I formati non 
elettronici alternativi possono includere 
caratteri di grandi dimensioni, braille o di 
agevole lettura.

(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, 
incluse le applicazioni elettroniche 
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 solide che favoriscano 
l'interoperabilità con diversi programmi 
utente e tecnologie assistive disponibili a 
livello di Unione e internazionale;

(b bis) 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 solide che favoriscano 
l'interoperabilità con diversi programmi 



AM\1121397IT.docx 107/164 PE599.726v03-00

IT

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 
limitazioni funzionali o disabilità:

(i) bigliettazione intelligente 
(prenotazione elettronica, prenotazione di 
biglietti, ecc.);

(ii) informazioni per i passeggeri in 
tempo reale (orari; informazioni su 
perturbazioni del traffico, servizi di 
collegamento, connessioni con altri mezzi 
di trasporto, ecc.);

(iii) informazioni sui servizi addizionali 
(ad esempio, personale delle stazioni; 
ascensori guasti o servizi 
temporaneamente indisponibili);

(c bis) l'ambiente costruito necessario per 
la prestazione del servizio deve essere 
conforme alla sezione X del presente 
allegato.

Or. en

Emendamento 617
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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 

(b) rendendo accessibili i siti web e le 
applicazioni online 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 
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internazionale; livello di Unione e internazionale;

Or. en

Emendamento 618
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'ambiente costruito necessario per 
la prestazione del servizio è conforme alla 
sezione X del presente allegato.

Or. en

Emendamento 619
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – 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) devono fornire informazioni 
sull'accessibilità del servizio e sulla sua 
compatibilità con le tecnologie e i servizi 
assistivi, secondo modalità di 
comunicazione accessibili per gli utenti 
con limitazioni funzionali, incluse le 
persone con disabilità.

Or. en
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Emendamento 620
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte B

Testo della Commissione Emendamento

B. Siti web utilizzati per la 
prestazione di servizi di trasporto 
passeggeri:

soppresso

(a) 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.

Or. en

Emendamento 621
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 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;

(a) rendendo accessibili i siti web e le 
applicazioni online 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;
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Or. en

Emendamento 622
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Allegato I – Sezione V – Parte B – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) assicurando che almeno il 
contenuto dei siti web relativo alle 
seguenti operazioni soddisfi i requisiti di 
cui alla lettera a):

(i) accesso agli orari, alle offerte e ai 
biglietti validi per l'intera rete, nonché ai 
prezzi della prenotazione e del servizio di 
trasporto; 

(ii) prenotazione oppure modifica di 
una prenotazione comprensiva di tutti i 
servizi di trasporto passeggeri;

(iii) check-in;

(iv) accesso all'itinerario personale;

(v) accesso allo stato del servizio di 
trasporto;

(vi) accesso all'area personale del cliente;

(vii) accesso alle informazioni per 
contattare l'operatore;

(viii) accesso alle informazioni relative 
all'assistenza offerta per il trasporto.

Or. de

Motivazione

La modifica ricalca l'elenco dei sette elementi fondamentali dei siti web stilato dal 
Department of Transportation per gli USA ("Nondiscrimination on the Basis of Disability in 
Air Travel: Accessibility of Web Sites and Automated Kiosks at U.S. Airports" (DOT–OST–
2011–0177)). 
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Emendamento 623
Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte B – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) escludendo dai requisiti di cui alla 
lettera a) i contenuti di terzi che non sono 
né finanziati né sviluppati dal fornitore 
interessato né sottoposti al suo controllo.

Or. de

Motivazione

Sulla scorta della direttiva 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle 
applicazioni mobili degli enti pubblici, i contenuti di terzi che non sono sottoposti al controllo 
del fornitore del sito web non devono soddisfare i requisiti di accessibilità.

Emendamento 624
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte C

Testo della Commissione Emendamento

C. servizi per dispositivi mobili, 
bigliettazione intelligente (smart ticketing) 
e informazioni in tempo reale;

soppresso

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) 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;



PE599.726v03-00 112/164 AM\1121397IT.docx

IT

(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);

(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;

Or. en

Emendamento 625
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte C – titolo

Testo della Commissione Emendamento

C. Servizi per dispositivi mobili, 
bigliettazione intelligente (smart ticketing) 
e informazioni in tempo reale

C. Servizi per dispositivi mobili, 
bigliettazione intelligente (smart ticketing), 
accettazione intelligente (smart check-in)
e informazioni in tempo reale

Or. en

Emendamento 626
Lambert van Nistelrooij
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Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte D – titolo

Testo della Commissione Emendamento

D. Servizi di trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari e su vie 
navigabili; siti web utilizzati per la 
fornitura di servizi di trasporto passeggeri; 
servizi per dispositivi mobili, bigliettazione 
intelligente (smart ticketing) e 
informazioni in tempo reale; 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:

D. Servizi di trasporto passeggeri 
aerei, su strada, ferroviari e su vie 
navigabili; siti web utilizzati per la 
fornitura di servizi di trasporto passeggeri; 
servizi per dispositivi mobili, bigliettazione 
intelligente (smart ticketing) e 
informazioni in tempo reale; i terminali 
self-service, compresi i terminali di 
pagamento, le macchine per l'emissione di 
biglietti e i terminali per il check-in 
utilizzati per la prestazione di servizi di 
trasporto passeggeri:

Or. en

Emendamento 627
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione V – parte D

Testo della Commissione Emendamento

D. Terminali self-service, macchine 
per l'emissione di biglietti e terminali per il 
check-in utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri:

D. Terminali self-service, macchine 
per l'emissione di biglietti e terminali per il 
check-in utilizzati per la prestazione di 
servizi di trasporto passeggeri devono 
essere conformi ai requisiti di cui alla 
sezione II:

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 
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(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 
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.

2. Progettazione interfaccia utente e 
funzionalità

Al fine di rendere accessibili la 
progettazione dei prodotti e la loro 
interfaccia utente di cui al punto 1, lettere 
b) e c), 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 
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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.

Or. en

Emendamento 628
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Servizi bancari; siti web utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari; servizi 
bancari per dispositivi mobili; terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari

Servizi bancari; siti web utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari; servizi 
bancari per dispositivi mobili; terminali 
self-service, compresi i terminali di 
pagamento e gli sportelli automatici 
utilizzati per la prestazione di servizi 
bancari

Or. en

Emendamento 629
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Servizi bancari; siti web utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari; servizi 

Servizi bancari; siti web utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari; servizi 
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bancari per dispositivi mobili; terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari

bancari per dispositivi mobili; terminali 
self-service, compresi gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari e i terminali di pagamento

Or. en

Emendamento 630
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – 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:

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 D;

(a) garantendo l'accessibilità dei 
prodotti utilizzati per la prestazione del 
servizio, in conformità alle norme di cui al 
punto D;

(b) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
accessibilità come segue:

(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;

(i) le informazioni devono essere
messe a disposizione in un formato web 
accessibile e sotto forma di documento 
elettronico dal formato non-web, 
rendendole percepibili, utilizzabili, 
comprensibili e solide in conformità della 
lettera c);

(ii) devono essere fornite alternative al 
contenuto non testuale;

(ii) le informazioni devono elencare e 
spiegare come utilizzare le caratteristiche 
di accessibilità del servizio con le relative 
apparecchiature terminali;

(iii) le informazioni elettroniche, 
comprese le relative applicazioni online 
necessarie per la prestazione del servizio,
devono essere fornite conformemente alla 

(iii) le informazioni devono essere 
fornite in formati alternativi non 
elettronici su richiesta. I formati 
alternativi non elettronici possono 
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lettera c); includere caratteri di grandi dimensioni, 
braille o testo di agevole lettura;

(iii bis)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;

(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 e le 
applicazioni online 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;

(c bis) rendendo accessibili i servizi basati 
su dispositivi mobili, incluse le 
applicazioni necessarie per la prestazione 
di servizi bancari, 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;

(d) includendo funzioni, prassi, 
politiche e procedure, nonché modifiche al 
funzionamento del servizio, mirate a 
rispondere alle esigenze delle persone con 
limitazioni funzionali.

(d) includendo 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:

(d bis) i metodi di identificazione 
elettronica, sicurezza e pagamento 
necessari per la prestazione del servizio 
devono essere comprensibili, percepibili, 
utilizzabili e solidi senza pregiudicare la 
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sicurezza e la privacy dell'utente;

(d ter) l'ambiente costruito per la 
prestazione del servizio è conforme ai 
requisiti di cui alla sezione X.

Or. en

Emendamento 631
Marco Zullo

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – parte A – punto d bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'ambiente costruito per la 
prestazione del servizio è conforme ai 
requisiti di cui alla sezione X.

Or. it

Emendamento 632
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – 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) devono fornire informazioni 
sull'accessibilità del servizio e sulla sua 
compatibilità con le tecnologie e i servizi 
assistivi, secondo modalità di 
comunicazione accessibili per gli utenti 
con limitazioni funzionali, incluse le 
persone con disabilità.

Or. en
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Emendamento 633
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – parte B

Testo della Commissione Emendamento

B. Siti web utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari

soppresso

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) 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;

Or. en

Emendamento 634
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – parte B – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 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 

(a) rendendo accessibili i siti web e le 
applicazioni online 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 
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modalità che favoriscano l'interoperabilità 
con diversi programmi utente e tecnologie 
assistive disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

accessibile; e con modalità che favoriscano 
l'interoperabilità con diversi programmi 
utente e tecnologie assistive disponibili a 
livello di Unione e internazionale;

Or. en

Emendamento 635
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – parte C

Testo della Commissione Emendamento

C. Servizi bancari per dispositivi 
mobili:

soppresso

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) 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 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 
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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;

Or. en

Emendamento 636
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – parte D

Testo della Commissione Emendamento

D. Terminali self-service, compresi gli 
sportelli automatici utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari:

D. I terminali self-service, compresi 
gli sportelli automatici utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari, e i terminali 
di pagamento devono essere conformi alla 
Sezione II.

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 
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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.

Or. en

Emendamento 637
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – parte D – titolo

Testo della Commissione Emendamento

D. Terminali self-service, compresi gli 
sportelli automatici utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari

D. Terminali self-service, compresi i 
terminali di pagamento e gli sportelli 
automatici utilizzati per la prestazione di 
servizi bancari

Or. en

Emendamento 638
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VI – parte D – titolo

Testo della Commissione Emendamento

D. Terminali self-service, compresi gli 
sportelli automatici utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari

D. Terminali self-service, compresi gli 
sportelli automatici utilizzati per la 
prestazione di servizi bancari e i terminali 
di pagamento

Or. en
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Emendamento 639
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

E-book E-book ed apparecchiature collegate

Or. en

Emendamento 640
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

E-book E-book e relativi lettori

Or. en

Emendamento 641
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – 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:

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 "Prodotti";

(a) garantendo l'accessibilità dei 
prodotti utilizzati per la prestazione del 
servizio, in conformità alle norme di cui al 
punto B "Prodotti";

(b) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 

(b) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
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accessibilità come segue: 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) le informazioni devono essere
messe a disposizione in un formato web 
accessibile e sotto forma di documento 
elettronico dal formato non-web, 
rendendole percepibili, utilizzabili, 
comprensibili e solide in conformità della 
lettera c);

(ii) devono essere fornite alternative al 
contenuto non testuale;

(ii) devono elencare e spiegare come 
utilizzare le caratteristiche di accessibilità 
del servizio con le relative 
apparecchiature terminali e la sua 
compatibilità con tecnologie assistive;

(iii) le informazioni elettroniche, 
comprese le relative applicazioni online 
necessarie per la prestazione del servizio,
devono essere fornite conformemente alla 
lettera c);

(iii) le informazioni devono essere 
fornite in formati alternativi non 
elettronici su richiesta. I formati 
alternativi non elettronici possono 
includere caratteri di grandi dimensioni, 
braille o testo di agevole lettura.

(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 e le 
applicazioni online 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
solide che favoriscano l'interoperabilità con 
diversi programmi utente e tecnologie 
assistive disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

(c bis) rendendo accessibili 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 
solide che favoriscano l'interoperabilità 
con diversi programmi utente e tecnologie 
assistive disponibili a livello di Unione e 



AM\1121397IT.docx 125/164 PE599.726v03-00

IT

internazionale;

(d) fornendo informazioni accessibili al 
fine di agevolare la complementarità con i 
servizi assistivi;

(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.

(e) includendo funzioni, prassi, 
politiche e procedure, nonché modifiche al 
funzionamento del servizio, mirate a 
rispondere alle esigenze delle persone con 
limitazioni funzionali e delle persone con 
disabilità, garantendo la navigazione in 
tutto il documento, formati dinamici, la 
possibilità di sincronizzare i contenuti 
testo e audio, la tecnologia da testo a voce, 
consentendo una resa alternativa del 
contenuto e la sua interoperabilità con 
una varietà di tecnologie assistive, in 
modo tale da essere percepibile, 
comprensibile e utilizzabile, e di 
massimizzare la compatibilità con 
programmi utente attuali e futuri.

Or. en

Emendamento 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – 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:

1. La prestazione dei servizi, al fine di 
ottimizzarne l'uso ragionevolmente
prevedibile da parte di persone con 
disabilità, deve essere realizzata da tutti gli 
attori della catena di fornitura rispettando 
i requisiti funzionali di prestazione di cui 
al punto B bis e deve includere:

(a) garantendo l'accessibilità dei
prodotti utilizzati per la prestazione del 
servizio, in conformità alle norme di cui al 
punto B "Prodotti";

(a) i prodotti utilizzati dai fornitori di 
servizi per la prestazione del servizio
interessato, in conformità alle norme di cui 
al punto B;

(b) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 

(b) informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
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accessibilità come segue: 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 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) le informazioni elettroniche, 
compresi i relativi siti web e le relative 
applicazioni online nonché gli apparecchi 
e-book, necessarie per la prestazione del 
servizio;

(d) le informazioni elettroniche, 
compresi i relativi siti web e le relative 
applicazioni online nonché gli apparecchi 
e-book, necessarie per la prestazione del 
servizio;

(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.

(e) funzioni, prassi, politiche, 
procedure e modifiche al funzionamento 
del servizio, mirate a rispondere alle 
esigenze delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 643
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – parte A – punto 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(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 e le 
applicazioni online 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;

Or. en

Emendamento 644
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – parte A – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rendendo accessibili i servizi per 
dispositivi mobili, incluse le applicazioni 
mobili, 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;

Or. en
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Emendamento 645
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – 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) devono fornire informazioni 
sull'accessibilità del servizio e sulla sua 
compatibilità con le tecnologie e i servizi 
assistivi, secondo modalità di 
comunicazione accessibili per gli utenti 
con limitazioni funzionali, incluse le 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 646
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – parte B

Testo della Commissione Emendamento

B. "Prodotti" B. I prodotti devono essere conformi 
alla sezione I.

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 
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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);

(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.

2. Progettazione interfaccia utente e 
funzionalità

Al fine di rendere accessibili la 
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 
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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.

Or. en

Emendamento 647
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – parte B – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

La progettazione e la produzione di 
prodotti al fine di ottimizzarne l'uso
ragionevolmente prevedibile da parte di 
persone con disabilità o con disturbi legati 
all'età devono essere realizzate rispettando 
i requisiti funzionali di prestazione di cui 
al punto B bis e devono includere:
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elementi seguenti:

(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):

(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);

(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;

(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 
progettazione dei prodotti e la loro 
interfaccia utente di cui al punto 1, lettere 
d) ed e), queste devono essere progettate, 
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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.

Or. en

Emendamento 648
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

B bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo
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Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che non richiede la visione;

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che 
consente agli utenti di fare uso della loro 
visione limitata;

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, offre almeno una 
modalità di funzionamento che non 
richiede la percezione del colore da parte 
dell'utente;

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora offra modalità di funzionamento 
uditive, il prodotto TIC offre, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che non richiede l'ascolto;

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento uditive, deve offrire 
almeno una modalità di funzionamento 
con caratteristiche audio migliorate;

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora richieda un intervento vocale da 
parte dell'utente, il prodotto TIC offre 
anche, come minimo, una modalità di 
funzionamento che non richiede un 
intervento vocale da parte dell'utente;

(g) Utilizzo con manipolazione o 
sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni 
manuali, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che consente 
agli utenti di fare uso delle TIC mediante 
azioni alternative che non richiedono 
manipolazioni o sforzo manuale;

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o 
installati, i loro elementi funzionali 
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dovranno essere a portata di tutti gli 
utenti;

(i) Riduzione al minimo del rischio di 
stimoli luminosi suscettibili di scatenare 
crisi epilettiche

Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che riduce al minimo gli stimoli luminosi 
suscettibili di scatenare crisi epilettiche;

(j) Utilizzo con capacità cognitive 
limitate

Il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che semplifica 
e facilita l'utilizzo del prodotto;

(k) Riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa 
funzionalità che garantiscono 
l'accessibilità, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che tutela la 
riservatezza al momento dell'utilizzo di 
dette funzionalità.

Or. en

Emendamento 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VII – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

B bis. Siti web e applicazioni per 
dispositivi mobili

(a) rendendo accessibili i file di e-
book 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, collaborando ove necessario con 
organizzazioni specializzate (o "entità 
autorizzate") che forniscano copie di 
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formato alternativo accessibile e con 
modalità che favoriscano 
l'interoperabilità con diversi programmi 
utente e tecnologie assistive disponibili a 
livello di Unione e internazionale;

(b) fornendo metadati di accessibilità 
comunicati attraverso la catena del valore 
per facilitare il rilevamento di e-book 
accessibili

Or. en

Emendamento 650
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Commercio elettronico Commercio elettronico, tra cui siti web e 
servizi per dispositivi mobili di fornitori di 
servizi postali, energetici e assicurativi 

Or. en

Emendamento 651
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Commercio elettronico Commercio elettronico, tra cui siti web e 
servizi per dispositivi mobili di fornitori di 
servizi postali, energetici e assicurativi

Or. en
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Emendamento 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII– 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:

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 
al punto A bis e deve includere:

(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;

(iii) le informazioni elettroniche, 
comprese le relative applicazioni online 
necessarie per la prestazione del servizio, 
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) le informazioni elettroniche, 
compresi i relativi siti web e le relative 
applicazioni online necessarie per la
prestazione del servizio;

Or. en
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Emendamento 653
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII– 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:

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) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
accessibilità come segue:

(a) 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) le informazioni devono essere
messe a disposizione in un formato web 
accessibile, rendendole percepibili,
utilizzabili, comprensibili e solide in 
conformità della lettera b);

(ii) devono essere fornite alternative al 
contenuto non testuale;

(ii) le informazioni devono elencare e 
spiegare come utilizzare le caratteristiche 
di accessibilità del servizio e la sua 
compatibilità con una serie di tecnologie 
assistive;

(iii) le informazioni elettroniche, 
comprese le relative applicazioni online 
necessarie per la prestazione del servizio, 
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 e le 
applicazioni online 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
solide che favoriscano l'interoperabilità con 
diversi programmi utente e tecnologie 
assistive disponibili a livello di Unione e 
internazionale;
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(b bis) rendendo accessibili i servizi basati 
su dispositivi mobili, incluse le 
applicazioni mobili necessarie per la 
prestazione dei servizi di commercio 
elettronico, 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;

(b ter) i metodi di identificazione 
elettronica, sicurezza e pagamento 
necessari per la prestazione del servizio 
sono comprensibili, percepibili, utilizzabili 
e solidi senza pregiudicare la sicurezza e 
la privacy dell'utente;

Or. en

Emendamento 654
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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 e le 
applicazioni online 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;
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Or. en

Emendamento 655
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII – parte A – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) rendendo accessibili i servizi per 
dispositivi mobili, incluse le applicazioni 
mobili, 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 che favoriscano 
l'interoperabilità con diversi programmi 
utente e tecnologie assistive disponibili a 
livello di Unione e internazionale;

Or. en

Emendamento 656
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII – 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) devono fornire informazioni 
sull'accessibilità del servizio e sulla sua 
compatibilità con le tecnologie e i servizi 
assistivi, secondo modalità di 
comunicazione accessibili per gli utenti 
con limitazioni funzionali, incluse le 
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persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 657
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII – parte A bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

A bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) Utilizzo non visivo

Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che non richiede la visione;

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che 
consente agli utenti di fare uso della loro 
visione limitata;

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento visive, offre almeno una 
modalità di funzionamento che non 
richiede la percezione del colore da parte 
dell'utente;

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora offra modalità di funzionamento 
uditive, il prodotto TIC offre, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che non richiede l'ascolto;

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento uditive, deve offrire 
almeno una modalità di funzionamento 
con caratteristiche audio migliorate;

(f) Utilizzo senza capacità vocale
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Qualora richieda un intervento vocale da 
parte dell'utente, il prodotto TIC offre 
anche, come minimo, una modalità di 
funzionamento che non richiede un 
intervento vocale da parte dell'utente;

(g) Utilizzo con manipolazione o 
sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni
manuali, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che consente 
agli utenti di fare uso delle TIC mediante 
azioni alternative che non richiedono 
manipolazioni o sforzo manuale;

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o 
installati, i loro elementi funzionali 
dovranno essere a portata di tutti gli 
utenti;

(i) Riduzione al minimo del rischio di 
stimoli luminosi suscettibili di scatenare 
crisi epilettiche

Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che riduce al minimo gli stimoli luminosi 
suscettibili di scatenare crisi epilettiche;

(j) Utilizzo con capacità cognitive 
limitate

Il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che semplifica 
e facilita l'utilizzo del prodotto;

(k) Riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa 
funzionalità che garantiscono 
l'accessibilità, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che tutela la 
riservatezza al momento dell'utilizzo di 
dette funzionalità.

Or. en
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Emendamento 658
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione VIII – parte A ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

A ter. Siti web e applicazioni per 
dispositivi mobili

(a) rendendo accessibili i siti web in 
maniera coerente e adeguata per la 
percezione, l'utilizzo e la comprensione da 
parte degli utenti, 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) sono esclusi i seguenti contenuti: 

(i) i file di immagine pubblicati prima 
dei sei anni precedenti la data di 
applicazione della presente direttiva, a 
meno che non siano essenziali per il 
completamento del servizio;

(ii) media basati sul tempo 
preregistrati pubblicati prima dei sei anni 
successivi alla data di entrata in vigore 
della presente direttiva;

(iii) carte e servizi di cartografia 
online, a condizione che per le carte per la 
navigazione le informazioni essenziali 
siano fornite in modalità digitale 
accessibile;

(iv) contenuti di terzi che non sono né 
finanziati né sviluppati dal fornitore di 
servizi né sottoposti al suo controllo;

Or. en

Emendamento 659
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella
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Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Progettazione e produzione soppresso

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);

(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;
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(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.

Or. en

Emendamento 660
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – parte introduttiva

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:

Deve essere conforme alla sezione I.

Or. en

Emendamento 661
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – parte introduttiva

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 

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 al 
punto C. La progettazione e la produzione 
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elementi seguenti: di prodotti includono:

Or. en

Emendamento 662
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) devono essere disponibili 
attraverso più di un canale sensoriale;

(i) devono essere comprensibili

Or. en

Emendamento 663
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) devono essere comprensibili; (ii) devono essere percepibili

Or. en

Emendamento 664
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) devono essere percepibili; (iii) devono essere di dimensioni e tipo 
adeguati, con un sufficiente contrasto tra 
i caratteri e il loro sfondo, in modo tale da 
massimizzarne la leggibilità nelle 
condizioni d'uso ragionevolmente 
prevedibili
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Or. en

Emendamento 665
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) devono essere disponibili in 
caratteri di dimensioni adeguate nelle 
condizioni d'uso ragionevolmente 
prevedibili;

(iv) devono essere messe a disposizione 
in un formato web accessibile e sotto 
forma di documenti elettronici dal 
formato non-web, rendendole percepibili, 
utilizzabili, comprensibili e solide

Or. en

Emendamento 666
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(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), 
che;

Or. en

Emendamento 667
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera b – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i) dovranno soddisfare i requisiti di 
cui alla lettera a)
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Or. en

Emendamento 668
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – punto 2 – lettera b – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii) dovranno informare i consumatori 
in modo semplice e preciso del fatto che il 
prodotto è dotato di caratteristiche di 
accessibilità ed è compatibile con le 
tecnologie assistive

Or. en

Emendamento 669
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(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, fornite 
separatamente o integrate nel prodotto,
che devono essere conformi a quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 670
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

(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) le istruzioni sono messe a 
disposizione in un formato web accessibile 
e sotto forma di documenti elettronici dal 
formato non-web, rendendole percepibili,
utilizzabili, comprensibili e solide;

Or. en

Emendamento 671
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le istruzioni devono fornire 
alternative al contenuto non testuale;

(ii) devono elencare e spiegare come 
utilizzare le caratteristiche di accessibilità 
del prodotto e la sua compatibilità con 
una serie di tecnologie assistive 
disponibili a livello di Unione e 
internazionale

Or. en

Emendamento 672
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) le informazioni devono essere 
fornite in formati alternativi non 
elettronici su richiesta. I formati 
alternativi non elettronici possono 
includere caratteri di grandi dimensioni, 
braille o testo di agevole lettura

Or. en
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Emendamento 673
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'interfaccia del prodotto con i 
dispositivi assistivi.

(f) il prodotto deve essere compatibile 
con una serie di dispositivi e tecnologie 
assistivi disponibili a livello di Unione e 
internazionale, incluse le tecnologie 
uditive, quali ausili uditivi, telecoli, 
impianti cocleari e dispositivi per l'ascolto 
assistito.

Or. en

Emendamento 674
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) servizi di alloggio (ambiente 
costruito)

Or. en

Emendamento 675
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc 
Tarabella

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Progettazione interfaccia utente e 
funzionalità

soppresso
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Al fine di rendere accessibili la 
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.

Or. en

Emendamento 676
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Progettazione interfaccia utente e
funzionalità

Requisiti di funzionalità per l'interfaccia 
utente e la progettazione del prodotto

Or. en

Emendamento 677
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rendendo disponibili 
comunicazione e orientamento attraverso 
più di un canale sensoriale;

(a) rendendo disponibili 
comunicazione e orientamento attraverso 
più di un canale sensoriale, tra cui:

(i) qualora offra modalità di 
comunicazione e funzionamento visive, il 
prodotto deve fornire almeno una 
modalità di informazione e 
funzionamento che non richiede la 
visione;

(ii) qualora offra modalità di 
comunicazione e funzionamento uditive, il 
prodotto deve fornire almeno una 
modalità di informazione e 
funzionamento che non richiede l'udito

Or. en

Emendamento 678
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rendendo disponibili alternative alla 
parola per la comunicazione e 
l'orientamento;

(b) rendendo disponibili alternative alla 
parola per la comunicazione e 
l'orientamento; qualora richieda un 
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intervento vocale da parte dell'utente, il 
prodotto deve offrire almeno una modalità 
di funzionamento che non richiede 
all'utente di generare suoni orali quali 
parole, fischi o clic;

Or. en

Emendamento 679
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rendendo disponibili ingrandimento 
e contrasto flessibili;

(c) qualora il prodotto offra modalità 
visive di comunicazione e di 
funzionamento, rendendo disponibili
caratteristiche che consentano agli utenti 
di fare un uso migliore della loro visione 
limitata, anche fornendo un
ingrandimento flessibile senza perdita di 
contenuti o funzionalità e la possibilità di 
regolare il contrasto e la luminosità, 
nonché, eventualmente includendo 
modalità flessibili per separare e 
controllare gli elementi visivi del 
contenuto informativo (foreground) da 
quelli dello sfondo e un controllo 
flessibile del campo visivo richiesto

Or. en

Emendamento 680
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) rendendo disponibile un colore
alternativo per trasmettere le 
informazioni;

(d) rendendo disponibile una modalità 
di funzionamento visiva che non richiede 
la percezione del colore da parte 
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dell'utente, 

Or. en

Emendamento 681
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(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;

(e) rendendo disponibili all'utente il 
controllo del volume e modalità di 
funzionamento con caratteristiche audio 
migliorate, tra cui modalità flessibili per 
distinguere il contenuto informativo
(foreground) rispetto al suono di fondo nei 
casi in cui voce e suono di fondo siano 
disponibili come tracce audio separate;

Or. en

Emendamento 682
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) rendendo disponibile il controllo 
sequenziale e alternative al controllo della 
motricità fine;

(g) rendendo disponibile il controllo 
sequenziale e alternative al controllo della 
motricità fine anche quando il prodotto 
prevede azioni manuali; il prodotto offre 
caratteristiche che consentono agli utenti 
di utilizzarlo attraverso modalità 
alternative di funzionamento che non 
richiedono controllo della motricità fine, 
come la manipolazione o la forza della 
mano, né il funzionamento di più di un 
controllo allo stesso tempo

Or. en



PE599.726v03-00 154/164 AM\1121397IT.docx

IT

Emendamento 683
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) rendendo disponibili modalità di 
funzionamento per l'utente che abbia una 
forza limitata e difficoltà nei movimenti 
ampi;

(h) rendendo disponibili modalità di 
funzionamento per l'utente che abbia una 
forza limitata e difficoltà nei movimenti 
ampi anche quando il prodotto è 
autonomo o installato, gli elementi 
d'informazione e di funzionamento 
devono avere una raggiungibilità 
standard o devono poter essere collocati 
in una posizione raggiungibile dall'utente

Or. en

Emendamento 684
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) evitando stimoli luminosi che
possano scatenare crisi epilettiche.

(i) qualora il prodotto offra modalità 
di informazione visive, rendendo 
disponibile almeno una modalità di 
informazione che riduce al minimo gli
stimoli luminosi che possono scatenare 
crisi epilettiche.

Or. en

Emendamento 685
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera i bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(i bis) rendendo disponibili 
caratteristiche che ne semplifichino e 
rendano di più facile impiego la 
comunicazione e il funzionamento per 
l'utente

Or. en

Emendamento 686
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte A – punto 2 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i ter) qualora il prodotto renda 
disponibili funzionalità a garanzia 
dell'accessibilità, assicurando la 
salvaguardia della privacy dell'utente 
allorché si avvale di tali funzionalità

Or. en

Emendamento 687
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte B – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(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 

(e) rendendo accessibili i siti web e le 
applicazioni online 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 
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con diversi programmi utente e tecnologie 
assistive disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

elettronica accessibile e con modalità
solide che favoriscano l'interoperabilità con 
diversi programmi utente e tecnologie 
assistive disponibili a livello di Unione e 
internazionale;

Or. en

Emendamento 688
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte B – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) rendendo accessibili i servizi basati 
su dispositivi mobili, incluse le 
applicazioni mobili necessarie per la 
prestazione dei servizi, 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.

Or. en

Emendamento 689
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte B – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) fornendo informazioni accessibili al (f) fornendo informazioni accessibili al 
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fine di agevolare la complementarità con i 
servizi assistivi;

fine di agevolare la complementarità con i 
servizi e le tecnologie assistivi, incluse le 
tecnologie uditive, quali ausili uditivi, 
telecoil, impianti cocleari e dispositivi per 
l'ascolto assistito.

Or. en

Emendamento 690
Jiří Maštálka

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

B bis. Requisiti funzionali di prestazione

(a) utilizzo non visivo

Qualora offra modelli di funzionamento 
visivi, il prodotto TIC offre, come minimo, 
una modalità di funzionamento che non 
richiede la visione.

(b) Utilizzo con una visione limitata

Qualora il prodotto TIC offra modelli di 
funzionamento visivi, deve offrire almeno 
una modalità di funzionamento che 
consente agli utenti di fare un uso 
migliore della loro visione limitata.

(c) Utilizzo senza percezione di colore

Qualora il prodotto TIC offra modelli di 
funzionamento visivi, offre almeno una 
modalità di funzionamento che non 
richiede la percezione del colore da parte 
dell'utente.

(d) Utilizzo non uditivo

Qualora offra modalità di funzionamento 
uditive, il prodotto TIC offre, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che non richiede l'ascolto.

(e) Utilizzo con ascolto limitato

Qualora il prodotto TIC offra modalità di 
funzionamento uditive, deve offrire 
almeno una modalità di funzionamento 
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con caratteristiche audio migliorate.

(f) Utilizzo senza capacità vocale

Qualora richieda un intervento vocale da 
parte dell'utente, il prodotto TIC offre 
anche, come minimo, una modalità di 
funzionamento che non richiede un 
intervento vocale da parte dell'utente.

(g) Utilizzo con manipolazione o 
sforzo limitati

Qualora il prodotto TIC richieda azioni 
manuali, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che consente 
agli utenti di fare uso delle TIC mediante 
azioni alternative che non richiedono 
manipolazioni o sforzo manuale.

(h) Utilizzo con portata limitata

Qualora i prodotti TIC siano isolati o 
installati, i loro elementi funzionali 
dovranno essere a portata di tutti gli 
utenti.

(i) Riduzione al minimo del rischio di 
stimoli luminosi suscettibili di scatenare 
crisi epilettiche

Qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che riduce al minimo gli stimoli luminosi 
suscettibili di scatenare crisi epilettiche.

(j) utilizzo con capacità cognitive 
limitate

Il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che semplifica 
e facilita l'utilizzo del prodotto.

(k) Riservatezza

Qualora il prodotto TIC includa 
funzionalità che garantiscono 
l'accessibilità, deve offrire almeno una 
modalità di funzionamento che tutela la 
riservatezza al momento dell'utilizzo di 
dette funzionalità.

Or. en
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Emendamento 691
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione IX – parte B bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

B bis. Requisiti funzionali di prestazione

a) Utilizzo non visivo: qualora offra 
modalità di funzionamento visive, il 
prodotto TIC offre anche, come minimo, 
una modalità di funzionamento che non 
richiede la visione;
b) utilizzo con una visione limitata: 
qualora offra modalità di funzionamento 
visive, il prodotto TIC offre anche, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
che consente agli utenti con una visione 
limitata di fare un uso migliore di tale 
visione;
c) utilizzo senza percezione di colore 
e contrasto: qualora offra modalità di 
funzionamento visive, il prodotto TIC 
offre anche, come minimo, una modalità 
di funzionamento che non richiede la 
percezione del colore e del contrasto da 
parte dell'utente;
d) utilizzo non uditivo: qualora offra 
modalità di funzionamento uditive, il 
prodotto TIC offre anche, come minimo, 
una modalità di funzionamento che non 
richiede l'ascolto;
e) utilizzo con ascolto limitato: 
qualora offra modalità di funzionamento 
uditive, il prodotto TIC offre anche, come 
minimo, una modalità di funzionamento 
con caratteristiche audio migliorate, 
chiarezza e volume inclusi;
f) utilizzo senza capacità vocale: 
qualora richieda un intervento vocale da
parte dell'utente, il prodotto TIC offre 
anche, come minimo, una modalità di 
funzionamento che non richiede un 
intervento vocale da parte dell'utente;
g) utilizzo con manipolazione o 
sforzo limitati: qualora richieda azioni 
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manuali, il prodotto TIC offre anche, 
come minimo, una modalità di 
funzionamento che consente agli utenti di 
fare uso delle TIC mediante azioni 
alternative che non richiedono 
manipolazioni o sforzi intensi, o 
l'azionamento di più di un comando allo 
stesso tempo;
h) utilizzo con portata limitata: 
qualora i prodotti TIC siano autonomi o 
installati, i loro elementi funzionali sono a 
portata di tutti gli utenti;
i) riduzione al minimo degli stimoli 
luminosi che possono scatenare crisi 
epilettiche: qualora offra modalità di 
funzionamento visive, il prodotto TIC 
offre anche, come minimo, una modalità 
di funzionamento che riduce al minimo 
gli stimoli luminosi suscettibili di 
scatenare crisi epilettiche;
j) utilizzo con capacità cognitive 
limitate: il prodotto TIC offre almeno una 
modalità di funzionamento che semplifica 
e facilita l'utilizzo del prodotto;
k) riservatezza: qualora offra 
funzionalità che garantiscono 
l'accessibilità, il prodotto TIC offre anche, 
come minimo, una modalità di 
funzionamento che tutela la riservatezza 
degli utenti quando utilizzano dette 
funzionalità.

Or. en

Emendamento 692
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione X– titolo

Testo della Commissione Emendamento

SEZIONE X - REQUISITI DI 
ACCESSIBILITÀ AI FINI 
DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 10, 
PER QUANTO RIGUARDA 
L'AMBIENTE COSTRUITO IN CUI 

SEZIONE X - REQUISITI DI 
ACCESSIBILITÀ AI FINI 
DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 10, 
PER QUANTO RIGUARDA 
L'AMBIENTE COSTRUITO IN CUI 
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SIANO PRESTATI I SERVIZI CHE 
RIENTRANO NEL CAMPO DI 
APPLICAZIONE DELLA PRESENTE 
DIRETTIVA

SIANO FORNITI I PRODOTTI E
PRESTATI I SERVIZI CHE 
RIENTRANO NEL CAMPO DI 
APPLICAZIONE DELLA PRESENTE 
DIRETTIVA

Or. en

Emendamento 693
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione X – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) utilizzo delle relative aree e 
strutture esterne sotto la responsabilità del 
prestatore di servizi;

(a) utilizzo delle relative aree e 
strutture esterne;

Or. en

Emendamento 694
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione X – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) percorsi di avvicinamento agli 
edifici sotto la responsabilità del 
prestatore di servizi;

(b) percorsi di avvicinamento agli 
edifici;

Or. en

Emendamento 695
Olga Sehnalová, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Brando Benifei, Maria Grapini, 
Marlene Mizzi, Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Allegato I – sezione X – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) utilizzo delle attrezzature e delle 
strutture impiegate nella prestazione del 
servizio;

(g) utilizzo delle attrezzature e delle 
strutture impiegate nella prestazione del
prodotto o del servizio;

Or. en

Emendamento 696
Igor Šoltes

Proposta di direttiva
Allegato I – sezione X bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Servizi di alloggio

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:
a) fornendo informazioni in merito al 
funzionamento del servizio nonché alle 
relative strutture e caratteristiche di 
accessibilità come segue:
i) le informazioni devono essere 
disponibili in un formato web accessibile, 
rendendole percepibili, utilizzabili, 
comprensibili e valide in conformità della 
lettera b);
ii) le informazioni devono elencare e 
spiegare come utilizzare le caratteristiche 
di accessibilità del servizio e la sua 
compatibilità con una serie di tecnologie 
assistive;
b) 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 
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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 servizi per 
dispositivi mobili, incluse le applicazioni 
mobili, necessari per la prestazione dei 
servizi di commercio elettronico 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 valide che favoriscano 
l'interoperabilità con diversi programmi 
utente e tecnologie assistive disponibili a 
livello di Unione e internazionale;
d) i metodi di identificazione 
elettronica, sicurezza e pagamento 
necessari per la prestazione del servizio 
devono essere comprensibili, percepibili, 
utilizzabili e solidi senza pregiudicare la 
sicurezza e la riservatezza dell'utente;
e) rendendo l'ambiente costruito 
accessibile alle persone con disabilità in 
conformità dei requisiti di cui alla sezione 
XI;
a) tutti gli spazi comuni (reception, 
ingresso, spazi ricreativi, sale conferenza, 
ecc.);
ii) i locali, in conformità dei requisiti di 
cui alla sezione XI, considerando che il 
numero minimo di locali accessibili per 
struttura è:
• 1 locale accessibile per strutture 
con meno di 20 locali in totale
• 2 locali accessibili per strutture 
con più di 20 ma meno di 50 locali in 
totale
• 1 locale accessibile supplementare 
per ogni 50 locali supplementari
2. Servizi di assistenza
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Se disponibili, i servizi di assistenza (punti 
di contatto, centri di assistenza telefonica, 
assistenza tecnica, servizi relè e servizi di 
formazione) devono fornire informazioni 
sull'accessibilità del servizio e sulla sua 
compatibilità con le tecnologie e i servizi 
assistivi, secondo modalità di 
comunicazione accessibili per gli utenti 
con limitazioni funzionali, incluse le 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 697
Anneleen Van Bossuyt, Helga Stevens

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en
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