
 

Maggiore accessibilità di prodotti e servizi in
Europa
 
Scopo dell’Atto europeo sull’accessibilità è garantire  prodotti e servizi accessibili alle
persone disabili e agli anziani. Guarda il video.
 

Il 13 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato l’Atto europeo sull’accessibilità (AEA).
Con le nuove norme si compie un ulteriore passo avanti verso un’Europa più equa e inclusiva
migliorando la vita quotidiana delle persone disabili e degli anziani in Europa.
 
Un’azione europea per prodotti e servizi più accessibili
 
Sono più di 80 milioni le persone disabili in Europa e per molte di loro risulta difficile usare
prodotti che fanno parte della vita quotidiana, come gli smartphone, i computer o gli e-book,
oppure è difficile usare servizi importanti come le biglietterie automatiche o gli sportelli
bancomat. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD,
dall'inglese United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) richiede all’UE
e agli stati membri di garantire l’accessibilità. Si è resa perciò necessaria un’azione a livello
europeo per stabilire dei requisiti comuni di accessibilità a servizi e prodotti.
 
Le nuove norme dovrebbero aiutare le persone con disabilità e gli anziani a partecipare
attivamente alla vita sociale in Europa. Le nuove regole costituirebbero anche un incentivo per
le imprese a promuovere l’innovazione verso prodotti e servizi più accessibili.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-accessibility-act-better-access-for-the-disabled_N01-PUB-190304-ACCE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20190307IPR30749/more-accessible-products-and-services-for-disabled-and-elderly-people
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/inclusione-sociale
https://fra.europa.eu/en/theme/people-disabilities
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html


Le opportunità per le imprese e per i consumatori
 
L’azione comune europea impedisce agli stati membri di adottare leggi diverse, evitando così la
creazione di un quadro frammentato all’interno del mercato europeo. Per ciò che riguarda le
imprese, si semplificherebbe e si renderebbe più invitante, inoltre, la vendita di prodotti e servizi
accessibili nell’Unione europea e all’estero.
 
Con le nuove norme si incoraggia la competizione tra gli operatori economici e si promuove la
libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. In merito a questi ultimi, ci si aspetta una più
ampia scelta e un abbattimento dei loro costi, con un relativo impatto positivo sul bilancio
pubblico nel lungo termine (poiché si ridurrebbe la dipendenza delle persone anziane o con
disabilità).
 
Se da un lato sono previste delle esenzioni ad alcune micro-imprese (meno di 10 impiegati e
fatturato inferiore a €2 milioni), per via della loro grandezza e delle loro limitate risorse, dall’altro
si incoraggiano questi operatori economici a produrre e distribuire prodotti e a fornire servizi che
siano compatibili con i requisiti stabiliti dalle nuove norme. Gli stati membri dovranno redigere
delle linee guida alle micro-imprese per facilitare l’attuazione della legislazione.
 
I prossimi passi
 
Il testo della direttiva diventerà effettivo solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei
Ministri dell’UE e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli stati membri
avranno a disposizione tre anni per integrare la direttiva nella propria legislazione e sei anni per
renderla effettiva.
 
Ecco una panoramica delle misure UE per l’assistenza sanitaria e la salute
 

L’AEA stabilisce dei requisiti comuni di accessibilità per prodotti e servizi:
• biglietterie automatiche e macchine automatiche per il check-in

• sportelli bancomat e altri terminali di pagamento

• computer e sistemi operativi

• smartphone, tablet e accessori TV

• accesso ai servizi di contenuti audio-visivi e agli e-book

• e-commerce

• alcuni elementi per i servizi di trasporto passeggeri

• comunicazioni elettroniche, incluso anche il numero d’emergenza 112
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/politiche-sanitarie/20190705STO56307/migliorare-la-salute-di-tutti-come-funzionano-le-misure-europee


Per ulteriori informazioni
I file relativi alla procedura (EN)
Il sito web della Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei
consumatori
Il responsabile della relazione Morten Løkkegaard, eurodeputato danese dei Democratici e
liberali per l’Europa
Il treno legislativo (EN)
Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo: l’Atto europeo sull’accessibilità (EN)
Il testo della direttiva approvata
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0278(COD)
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96709/MORTEN_LOKKEGAARD/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96709/MORTEN_LOKKEGAARD/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-european-accessibility-act
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603973/EPRS_BRI(2017)603973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0188-AM-363-363_IT.pdf?redirect%20

