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6.9.2017 A8-0188/222 

Emendamento  222 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Una migliore accessibilità a 

prodotti e servizi contribuirà a migliorare 

la vita non solo delle persone con 

disabilità, ma anche di persone con altre 

limitazioni funzionali, permanenti o 

temporanee, come le persone anziane, le 

donne in gravidanza e le persone che 

viaggiano con bagaglio. Le persone con 

limitazioni funzionali temporanee e 

permanenti dovrebbero pertanto rientrare 

nel campo di applicazione della presente 

direttiva e, al momento di valutare 

l'impatto delle misure intese a migliorare 

l'accessibilità, gli operatori economici 

dovrebbero includere nella loro 

valutazione i potenziali vantaggi per le 

persone con limitazioni funzionali oltre 

che per quelle con disabilità. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/223 

Emendamento  223 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Considerando 23 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) In alcune situazioni, requisiti 

comuni di accessibilità dell'ambiente 

costruito agevolerebbero la libera 

circolazione dei servizi connessi e delle 

persone con disabilità. La presente direttiva 

consente perciò agli Stati membri di 

includere l'ambiente costruito utilizzato per 

fornire i servizi nel campo di applicazione 

della presente direttiva, in modo da 

garantire la conformità ai requisiti di 

accessibilità di cui all'allegato X. 

(23) In alcune situazioni, l'accessibilità 

dell'ambiente costruito costituisce una 

condizione necessaria per l'effettiva 

fruizione da parte delle persone con 

disabilità dei servizi connessi. La presente 

direttiva dovrebbe pertanto obbligare gli 

Stati membri a includere l'ambiente 

costruito utilizzato per fornire i servizi nel 

campo di applicazione della presente 

direttiva, in modo da garantire la 

conformità ai requisiti di accessibilità di 

cui all'allegato X. Detti requisiti di 

accessibilità dovrebbero essere applicati 

in caso di costruzione di nuove 

infrastrutture o di ristrutturazioni 

importanti. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/224 

Emendamento  224 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – paragrafo 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

10. Gli Stati membri possono decidere, 

alla luce delle circostanze nazionali, che 

l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 

dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 

l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 

da operatori di infrastrutture e quello 

utilizzato dai clienti di servizi bancari 

nonché i negozi e centri di servizi ai clienti 

gestiti da operatori telefonici, si 

conformino ai requisiti di accessibilità di 

cui alla sezione X dell'allegato I, al fine di 

ottimizzarne l'utilizzo da parte di persone 

con limitazioni funzionali, comprese le 

persone con disabilità. 

10. Gli Stati membri garantiscono che 

l'ambiente costruito utilizzato dai clienti 

dei servizi di trasporto passeggeri, inclusi 

l'ambiente gestito da fornitori di servizi e 

da operatori di infrastrutture e quello 

utilizzato dai clienti di servizi bancari per i 

consumatori nonché i negozi e centri di 

servizi ai clienti gestiti da operatori 

telefonici, si conformino, per quanto 

riguarda la costruzione di nuove 

infrastrutture o le ristrutturazioni 

sostanziali di infrastrutture esistenti, ai 

requisiti di accessibilità di cui alla sezione 

X dell'allegato I, al fine di ottimizzarne 

l'utilizzo da parte di persone con disabilità. 

Ciò lascia impregiudicati gli atti giuridici 

dell'Unione e la legislazione nazionale per 

la protezione del patrimonio artistico, 

storico o archeologico nazionale. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/225 

Emendamento  225 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) stima dei costi e dei benefici per gli 

operatori economici in rapporto al 

beneficio previsto per le persone con 

disabilità, tenendo conto della frequenza e 

della durata d'uso del prodotto o servizio 

specifico. 

b) stima dei costi e dei benefici per gli 

operatori economici in rapporto al 

beneficio previsto per le persone con 

limitazioni funzionali e per le persone con 

disabilità, tenendo conto della frequenza e 

della durata d'uso del prodotto o servizio 

specifico. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/226 

Emendamento  226 

Nicola Danti, Olga Sehnalová 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) stima dei costi e dei benefici per le 

autorità competenti interessate in rapporto 

al beneficio previsto per le persone con 

disabilità, tenendo conto della frequenza e 

della durata d'uso del prodotto o servizio 

specifico. 

b) stima dei costi e dei benefici per le 

autorità competenti interessate in rapporto 

al beneficio previsto per le persone con 

limitazioni funzionali e le persone con 

disabilità, tenendo conto della frequenza e 

della durata d'uso del prodotto o servizio 

specifico. 

Or. en 

 

 


