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6.9.2017 A8-0188/328 

Emendamento  328 

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 2 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Progettazione interfaccia utente e 

funzionalità 

2. Requisiti di funzionalità per 

l'interfaccia utente e la progettazione del 

prodotto 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/329 

Emendamento  329 

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 2 – comma 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di rendere accessibili la 

progettazione dei prodotti e la loro 

interfaccia utente di cui al punto 1, lettere 

b) e c), queste devono essere progettate, se 

del caso, come segue: 

Al fine di rendere accessibili la 

progettazione dei prodotti e la loro 

interfaccia utente di cui al punto 1, lettere 

b) e c), queste devono essere progettate, se 

del caso, conformemente alla sezione I, 

punto 2, nonché: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/330 

Emendamento  330 

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 2 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) rendendo disponibili 

comunicazione e orientamento attraverso 

più di un canale sensoriale; 

(a) non rendendo necessario che una 

caratteristica di accessibilità sia attiva 

affinché un utente che ha bisogno di tale 

caratteristica possa attivarla; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/331 

Emendamento  331 

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 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) rendendo disponibili alternative alla 

parola per la comunicazione e 

l'orientamento; 

(b) qualora il tempo di risposta sia 

limitato, avvisando l'utente a livello visivo, 

così come tramite un segnale tattile o 

sonoro, e dando all'utente la possibilità di 

prolungare il tempo consentito; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/332 

Emendamento  332 

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 2 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rendendo disponibili 

ingrandimento e contrasto flessibili; 

(c) rendendo il prodotto utilizzabile, 

incluse le relative parti utilizzabili quali 

tasti e comandi, che dispongono di un 

adeguato contrasto tra i tasti e i comandi 

e il loro sfondo e sono riconoscibili a 

livello tattile; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/333 

Emendamento  333 

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 2 – lettera d 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) rendendo disponibile un colore 

alternativo per trasmettere le 

informazioni; 

(d) qualora siano forniti tasti, biglietti 

o tessere, essi hanno un orientamento 

riconoscibile a livello tattile nel caso in 

cui l'orientamento sia importante ai fini 

dell'utilizzo ulteriore del tasto, del 

biglietto o della tessera; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/334 

Emendamento  334 

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 2 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) rendendo disponibili modalità 

flessibili per distinguere il contenuto 

informativo (foreground) rispetto allo 

sfondo, anche allo scopo di ridurre il 

rumore di fondo e migliorare la 

chiarezza; 

(e) qualora il prodotto utilizzi 

caratteristiche biologiche dell'utente, non 

si basa sull'uso di una caratteristica 

biologica particolare quale unico mezzo 

per identificare l'utente o per controllare 

il prodotto. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/335 

Emendamento  335 

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 VIII bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 SEZIONE VIII bis 

Servizi di alloggio 

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: 

(a) 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 un formato web 

accessibile, rendendole percepibili, 

utilizzabili, comprensibili e solide 

conformemente alla lettera b); 

(ii) le informazioni elencano e 

spiegano come utilizzare le caratteristiche 

di accessibilità del servizio e la sua 

compatibilità con una gamma di 

tecnologie assistive; 

(b) rendendo accessibili i siti web e le 

applicazioni online necessarie per la 

prestazione del servizio in maniera 

coerente e adeguata per la percezione, 

l'utilizzo e la comprensione da parte degli 
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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. 

(c) rendendo accessibili i servizi basati 

su dispositivi mobili, incluse le 

applicazioni mobili necessarie per la 

prestazione dei servizi di commercio 

elettronico, 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. 

(d) rendendo i metodi di 

identificazione elettronica, sicurezza e 

pagamento necessari per la prestazione 

del servizio comprensibili, percepibili, 

utilizzabili e solidi senza pregiudicare la 

sicurezza e la privacy dell'utente; 

(e) rendendo l'ambiente costruito 

accessibile alle persone con disabilità in 

conformità dei requisiti di cui alla sezione 

X, tra cui: 

(i) tutti gli spazi comuni (reception, 

ingresso, spazi ricreativi, sale conferenza, 

ecc.); 

(ii) i locali, conformemente ai requisiti 

di cui alla sezione X; il numero minimo di 

locali accessibili per struttura è: 

– 1 locale accessibile per strutture 

con meno di 20 locali in totale; 

– 2 locali accessibili per strutture 

con più di 20 ma meno di 50 locali in 
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totale; 

– 1 locale accessibile supplementare 

per ogni 50 locali supplementari. 

2. Servizi di assistenza 

Se disponibili, i servizi di assistenza (punti 

di contatto, centri di assistenza telefonica, 

assistenza tecnica, servizi relè e servizi di 

formazione) forniscono informazioni 

sull'accessibilità del servizio e sulla sua 

compatibilità con le tecnologie e i servizi 

assistivi, secondo modalità di 

comunicazione accessibili per gli utenti 

con limitazioni funzionali, incluse le 

persone con disabilità. 
 

Or. en 

 

 


