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7.9.2017 A8-0188/258 

Emendamento  258 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) apparecchi domestici utilizzati 

mediante un'interfaccia utente 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/259 

Emendamento  259 

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

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 

su strada, ferroviari e per vie navigabili; 

c) servizi di trasporto passeggeri aerei, 

su strada, ferroviari e per vie navigabili e 

servizi di mobilità e loro connessione 

intermodale, compreso il trasporto 

pubblico urbano, come metropolitana, 

treno, tram, filobus e autobus, nonché 

taxi e automobili a noleggio, rispetto a: 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/260 

Emendamento  260 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto i  

 
Testo della Commissione Emendamento 

 i) terminali self-service nel territorio 

dell'Unione, tra cui macchine per 

l'emissione di biglietti, terminali di 

pagamento e terminali per il check-in; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/261 

Emendamento  261 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii  

 
Testo della Commissione Emendamento 

 ii) siti web, servizi per dispositivi 

mobili, bigliettazione intelligente, 

informazione in tempo reale; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/262 

Emendamento  262 

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

Sakorafa, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii  

 
Testo della Commissione Emendamento 

 iii) veicoli, la relativa infrastruttura e 

l’ambiente costruito, compreso l'accesso 

senza gradini a tutte le stazioni pubbliche; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/263 

Emendamento  263 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – paragrafo 2 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

f) commercio elettronico. f) commercio elettronico, siti web di 

fornitori di prodotti e servizi, siti web dei 

media e di informazione, piattaforme 

online e media sociali 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/264 

Emendamento  264 

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

Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 1 – paragrafo 3 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) preparazione e attuazione di 

programmi nell'ambito del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca43 e del regolamento 

(UE) n. 1304/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio44; 

soppresso 

_________________  

43  

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 

347 del 20.12.2013, pag. 320). 

 

44   
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, relativo al Fondo 

sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/265 

Emendamento  265 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2) "progettazione universale", 

chiamata anche "progettazione per tutti" 

("design for all"): la progettazione di 

prodotti, ambienti, programmi e servizi 

utilizzabili da tutte le persone, nella misura 

più estesa possibile, senza il bisogno di 

adattamenti o di progettazioni 

specializzate. La "progettazione 

universale" non esclude dispositivi assistivi 

per particolari gruppi di persone con 

limitazioni funzionali, incluse le persone 

con disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza; 

2) "progettazione universale", 

chiamata anche "progettazione per tutti" 

("design for all"): la progettazione di 

prodotti, ambienti, programmi e servizi 

utilizzabili da tutte le persone, nella misura 

più estesa possibile, senza il bisogno di 

adattamenti o di progettazioni 

specializzate. La "progettazione 

universale" non esclude dispositivi assistivi 

per particolari gruppi di persone con 

limitazioni funzionali e per persone con 

disabilità, qualora ve ne sia l'esigenza; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/266 

Emendamento  266 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3) "persone con limitazioni 

funzionali": le persone con menomazioni 

fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, 

con menomazioni connesse con l'età, o 

altre condizioni connesse alle prestazioni 

del corpo umano, permanenti o 

temporanee, che in interazione con barriere 

di diversa natura determinano un accesso 

limitato ai prodotti e servizi causando una 

situazione che richieda l'adeguamento di 

tali prodotti e servizi alle loro esigenze 

specifiche; 

3) "persone con limitazioni 

funzionali": le persone con menomazioni 

fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, 

con menomazioni connesse con l'età, con 

mobilità ridotta (PMR) o altre condizioni 

connesse alle prestazioni del corpo umano, 

permanenti o temporanee, che in 

interazione con barriere di diversa natura 

determinano un accesso limitato ai prodotti 

e servizi causando una situazione che 

richieda l'adeguamento di tali prodotti e 

servizi alle loro esigenze specifiche; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/267 

Emendamento  267 

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

Björk, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – punto 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

21) "commercio elettronico": la vendita 

online di prodotti e servizi. 

21) "commercio elettronico": la vendita 

online di prodotti e servizi, compresi gli 

eventuali elementi di terzi necessari per 

realizzare la vendita online. 

Or. en 

 


