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7.9.2017 A8-0188/268 

Emendamento  268 

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 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 21 bis) "servizio bancari": servizi 

finanziari al dettaglio compresi, ma non 

solo, risparmi e conti transazionali, 

prodotti assicurativi e pensionistici, 

denaro elettronico, crediti, mutui e 

strumenti di investimento. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/269 

Emendamento  269 

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 3 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. I servizi di media audiovisivi e le 

relative apparecchiature con capacità 

informatiche avanzate per consumatori 

devono essere conformi ai requisiti di cui 

alla sezione IV dell'allegato I. 

5. I servizi di media audiovisivi, a 

norma delle misure adottate dagli Stati 

membri derivate dall’articolo 7 della 

direttiva XX/YYYY/EU, e le relative 

apparecchiature con capacità informatiche 

avanzate per consumatori devono essere 

conformi ai requisiti di cui alla sezione IV 

dell'allegato I. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/270 

Emendamento  270 

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 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, i 

negozi e centri di servizi ai clienti gestiti da 

operatori telefonici così come qualsiasi 

altro servizio o luogo per l'acquisto di uno 

dei prodotti contemplati dalla presente 

direttiva sia conforme ai requisiti di 

accessibilità di cui alla sezione X 

dell'allegato I, al fine di ottimizzarne 

l'utilizzo da parte di persone con 

limitazioni funzionali e persone con 

disabilità. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/271 

Emendamento  271 

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 5 – paragrafo 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

9. I fabbricanti, a seguito di una 

richiesta motivata di un'autorità 

nazionale competente, forniscono a 

quest'ultima tutte le informazioni e la 

documentazione necessarie per dimostrare 

la conformità del prodotto in una lingua 

che può essere facilmente compresa da tale 

autorità. Essi cooperano con tale autorità, 

su sua richiesta, a qualsiasi azione 

intrapresa per eliminare i rischi presentati 

dai prodotti che hanno immesso sul 

mercato e garantire la conformità ai 

requisiti di cui all'articolo 3. 

9. I fabbricanti sono in una posizione 

da fornire tutte le informazioni e la 

documentazione necessarie per dimostrare 

la conformità del prodotto ad ogni 

momento in una lingua che può essere 

facilmente compresa da tale autorità. Essi 

cooperano con tale autorità, su sua 

richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 

eliminare i rischi presentati dai prodotti che 

hanno immesso sul mercato e garantire la 

conformità ai requisiti di cui all'articolo 3. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/272 

Emendamento  272 

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 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 

 


