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6.9.2017 A8-0188/308 

Emendamento  308 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – colonna di sinistra – sezione V – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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; 

terminali self-service, macchine per 

l'emissione di biglietti e terminali per il 

check-in utilizzati per la prestazione di 

servizi di trasporto passeggeri; 

Servizi di trasporto passeggeri aerei, su 

autobus e pullman, 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; terminali self-

service, macchine per l'emissione di 

biglietti e terminali per il check-in utilizzati 

per la prestazione di servizi di trasporto 

passeggeri, di mobilità e turistici 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/309 

Emendamento  309 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) fornendo informazioni in merito al 

funzionamento del servizio nonché alle 

relative strutture e caratteristiche di 

accessibilità come segue: 

(a) fornendo informazioni in formati 

accessibili in merito al funzionamento del 

servizio nonché alle relative strutture e 

caratteristiche di accessibilità senza 

barriere come segue: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/310 

Emendamento  310 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 1 – lettera – punto i 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(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) tali informazioni sono messe a 

disposizione in un formato web accessibile 

e sotto forma di documenti elettronici dal 

formato non-web, rendendole percepibili, 

utilizzabili, comprensibili e valide, in 

conformità della lettera b); 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/311 

Emendamento  311 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 1 – lettera – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(ii) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale; 

(ii) occorre indicare e spiegare in che 

modo utilizzare le caratteristiche di 

accessibilità del servizio, inclusa 

l'accessibilità dei veicoli e delle 

infrastrutture circostanti nonché 

dell'ambiente costruito, come pure fornire 

informazioni sull'assistenza, in 

conformità del regolamento (UE) n. 

1107/2006, del regolamento (UE) n. 

1177/2010, del regolamento (UE) n. 

1371/2007 e del regolamento (UE) n. 

181/2011; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/312 

Emendamento  312 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 1 – lettera – punto iii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(iii) le informazioni elettroniche, 

comprese le relative applicazioni online 

necessarie per la prestazione del servizio, 

devono essere fornite conformemente alla 

lettera b); 

(iii) formati non elettronici alternativi 

devono essere forniti su richiesta; i 

formati non elettronici alternativi possono 

includere caratteri di grandi dimensioni, 

braille o testo di agevole lettura. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/313 

Emendamento  313 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 1 – lettera – punto iii bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (iii bis) devono essere fornite alternative al 

contenuto non testuale, quali schermi 

tattili e opzioni di controllo vocale; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/314 

Emendamento  314 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 1 – lettera – punto iii ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (iii ter) le caratteristiche disponibili di 

accessibilità del servizio dovrebbero essere 

elencate e spiegate; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/315 

Emendamento  315 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 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, 

incluse le applicazioni online necessarie 

per la prestazione di servizi di trasporto 

passeggeri, turistici, di alloggio e di 

ristorazione, in maniera coerente e 

adeguata per la percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti; ciò 

include l'adattabilità della presentazione 

dei contenuti e dell'interazione con gli 

stessi, fornendo ove necessario 

un'alternativa elettronica accessibile, con 

modalità valide che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi programmi 

utente e tecnologie assistive disponibili a 

livello di Unione e internazionale; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/316 

Emendamento  316 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (b 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; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/317 

Emendamento  317 

Karima Delli 

a nome della commissione per i trasporti e il turismo 

 

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 

Allegato I – sezione V – parte A – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (c bis) esigendo che l'ambiente costruito 

necessario per la prestazione del servizio 

sia conforme alla Sezione X del presente 

allegato. 

Or. en 

 

 


