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Testo della Commissione Emendamento 

Parte A – Prodotti Parte A – Prodotti 

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 

disabilità o con disturbi legati all'età 

devono essere realizzate rispettando i 

requisiti funzionali di prestazione di cui 

alla sezione I, parte C, e includono: 

 

(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; 
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(iv) devono essere disponibili in caratteri 

di dimensioni adeguate nelle 

condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 

 

(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, 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) 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; 

 

(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) 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) l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 

 

2. Progettazione interfaccia utente e 

funzionalità 
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[...] soppresso 

Parte B Servizi Parte B 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, è 

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 alla sezione I, parte 

C, e include: 

(a) rendendo accessibile l'ambiente 

costruito in cui è prestato il servizio, 

comprese le infrastrutture di trasporto, 

conformemente alla parte C, fatta 

salva la legislazione nazionale e 

dell'Unione per la protezione del 

patrimonio artistico, storico o 

archeologico; 

(a) rendendo accessibile l'ambiente 

costruito in cui è prestato il servizio, 

comprese le infrastrutture di trasporto, 

conformemente alla parte C, fatta 

salva la legislazione nazionale e 

dell'Unione per la protezione del 

patrimonio artistico, storico o 

archeologico; 

(b) rendendo accessibili le strutture, 

compresi i veicoli, i mezzi e le 

attrezzature necessari per la 

prestazione del servizio come segue: 

(b) rendendo accessibili le strutture, 

compresi i veicoli, i mezzi e le 

attrezzature necessari per la 

prestazione del servizio come segue: 

(i) rendendo conforme lo spazio costruito 

ai requisiti di cui alla parte C per 

quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la 

circolazione e l'utilizzo; 

(i) rendendo conforme lo spazio costruito 

ai requisiti di cui alla parte C per 

quanto riguarda l'imbarco, lo sbarco, la 

circolazione e l'utilizzo; 

(ii) rendendo disponibili le informazioni in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(ii) rendendo disponibili le informazioni in 

modi diversi e attraverso più di un 

canale sensoriale; 

(iii) fornendo alternative al contenuto non 

testuale; 

(iii) fornendo alternative al contenuto non 

testuale; 

(c) garantendo l'accessibilità dei prodotti 

utilizzati per la prestazione del 

servizio, in conformità alle norme di 

cui alla parte A; 

(c) garantendo l'accessibilità dei prodotti 

utilizzati per la prestazione del 

servizio, in conformità alle norme di 

cui alla parte A; 

(d) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché 

alle relative strutture e caratteristiche 

di accessibilità come segue: 

(d) 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 

(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 
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canale sensoriale; canale sensoriale; 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative domande online necessarie 

per la prestazione del servizio, devono 

essere fornite conformemente alla 

lettera e); 

(iii) le informazioni elettroniche, comprese 

le relative domande online necessarie 

per la prestazione del servizio, devono 

essere fornite conformemente alla 

lettera e); 

(e) rendendo accessibili i siti web in 

maniera coerente e adeguata per la 

percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, 

anche per quanto riguarda l'adattabilità 

della presentazione del contenuto e 

dell'interazione con lo stesso, fornendo 

ove necessario un'alternativa 

elettronica accessibile; e con modalità 

che favoriscano l'interoperabilità con 

diversi programmi utente e tecnologie 

assistive disponibili a livello di Unione 

e internazionale. 

(e) rendendo accessibili i siti web 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. 

(f) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità 

con i servizi assistivi; 

(f) fornendo informazioni accessibili al 

fine di agevolare la complementarità 

con i servizi assistivi; 

(g) includendo funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone 

con limitazioni funzionali. 

(g) includendo funzioni, prassi, politiche e 

procedure, nonché modifiche al 

funzionamento del servizio, mirate a 

rispondere alle esigenze delle persone 

con limitazioni funzionali. 

Or. en 

 

 


