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6.9.2017 A8-0188/318 

Emendamento  318 

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 B – lettera a bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) almeno i contenuti dei siti web 

relativi alle seguenti operazioni devono 

essere conformi ai requisiti di cui alla 

lettera a): 

 (i) accesso agli orari, alle offerte e ai 

biglietti validi per l'intera rete, nonché ai 

prezzi della prenotazione e del servizio di 

trasporto; 

 (ii) prenotazione oppure modifica di 

una prenotazione comprensiva di tutti i 

servizi di trasporto passeggeri; 

 (iii) check-in; 

 (iv) accesso all'itinerario personale; 

 (v) accesso allo stato di un volo; 

 (vi) accesso all'area personale del 

cliente; 

 (vii) accesso alle informazioni di 

contatto del vettore; 

 (viii) accesso alle informazioni relative 

all'assistenza offerta per il trasporto. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Emendamento  319 

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 C – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

C. Servizi per dispositivi mobili, 

bigliettazione intelligente (smart ticketing) 

e informazioni in tempo reale 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/320 

Emendamento  320 

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 D – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

D. Terminali self-service, macchine 

per l'emissione di biglietti e terminali per il 

check-in utilizzati per la prestazione di 

servizi di trasporto passeggeri 

D. Terminali self-service, macchine 

per l'emissione di biglietti e terminali per il 

check-in utilizzati per la prestazione di 

servizi di trasporto passeggeri e di servizi 

turistici 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Emendamento  321 

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 D – punto 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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 

limitazioni funzionali, comprese le persone 

con disabilità e le persone con disturbi 

legati all'età e alla salute, devono essere 

realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti 

di accessibilità senza barriere: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Emendamento  322 

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 D – punto 1 – lettera a – punto i 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(i) devono essere disponibili attraverso 

più di un canale sensoriale; 

(i) sono disponibili attraverso più di un 

canale sensoriale; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Emendamento  323 

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 D – punto 1 – lettera a – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(ii) devono essere comprensibili; (ii) sono comprensibili; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Emendamento  324 

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 D – punto 1 – lettera a – punto iii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(iii) devono essere percepibili; (iii) sono percepibili; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Emendamento  325 

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 D – punto 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (iii bis) elencano e spiegano come attivare 

e utilizzare le caratteristiche di 

accessibilità del prodotto e la sua 

compatibilità con tecnologie assistive; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Emendamento  326 

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 D – punto 1 – lettera a – punto iv 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(iv) devono essere disponibili in 

caratteri di dimensioni adeguate nelle 

condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 

(iv) devono essere disponibili in 

caratteri di dimensioni e tipo adeguati, con 

un sufficiente contrasto tra i caratteri e il 

loro sfondo, in modo tale da 

massimizzarne la leggibilità nelle 

condizioni d'uso ragionevolmente 

prevedibili; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Emendamento  327 

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 D – punto 1 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) l'interfaccia del prodotto con i 

dispositivi assistivi. 

(d) la compatibilità del prodotto con 

dispositivi e tecnologie assistivi, incluse le 

tecnologie uditive, quali ausili uditivi, 

telecoil, impianti cocleari e dispositivi per 

l'ascolto assistito. Il prodotto consente 

inoltre l'utilizzo di cuffie personali. 

Or. en 

 

 


