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UNITÀ 1. ACCESSIBILITÀ DEI MEDIA 

ELEMENTO 2. COS’È L’ACCESSIBILITÀ 

LA LEGISLAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ 

Trascrizione Video Lezione 
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Questa è l’unità 1, Accessibilità dei Media; elemento 2, Cos’è 

l’accessibilità; video lezione, La legislazione dell’accessibilità. Sono Anna 

Matamala, dell’Università Autonoma di Barcellona, 
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e in questa breve video lezione parlerò della legislazione dell’accessibilità, 

concentrandomi in particolare sul contesto europeo. 
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Nell’Articolo 4, Obblighi Generali, la Convenzione delle Nazioni Unite sui 

Diritti delle Persone con Disabilità stabilisce che gli Stati Parti si 

impegnano, e cito, “ad adottare tutte le misure legislative, amministrative 

e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente 

Convenzione” e “ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, 

idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, 
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consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei 

confronti di persone con disabilità”. 
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A livello europeo, l’Atto Europeo sull'Accessibilità ha segnato “il 

raggiungimento di un accordo storico dopo decenni di campagne portate 

avanti dal movimento europeo per la disabilità”, come riporta nel suo sito 

l’EDF, lo European Disability Forum o Forum Europeo delle Disabilità. 

La denominazione ufficiale dell’Atto Europeo sull’Accessibilità è “Direttiva 

(UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 aprile 2019 

sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”. È stata pubblicata il 

7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. È una direttiva, non una 

legge. Ciò significa che non diventa legge in tutti gli stati membri ma, 

dalla data della sua pubblicazione, i governi nazionali hanno un periodo di 

trasposizione di tre anni per adattare o trasformare il suo contenuto in 

legge nazionale. 
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Vi invito a leggere l’analisi dell’Atto dell’EDF, che è disponibile sul loro 

sito. Io ne farò una breve sintesi in questo video. 
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L’Atto Europeo sull’Accessibilità stabilisce i requisiti che diversi prodotti e 

servizi devono soddisfare. I prodotti includono: 

• computer e relativi sistemi operativi; 

• terminali di pagamento; 
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• terminali self-service relativi ai servizi coperti dalla legislazione; 

• apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti per servizi di 

comunicazione elettronica come gli smartphone; 

• apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti per l’accesso a 

servizi di media audiovisivi, come smart TV; 

• lettori e-book. 
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I servizi includono: 

• servizi di comunicazione elettronica, come la telefonia; 

• servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi; 

• alcuni elementi nei servizi di trasporto passeggeri, come siti web, 

app per cellulari, ticket elettronici, informazioni di viaggio in tempo 

reale, terminali self-service interattivi; 

• servizi bancari per gli utenti; 

• e-book; 

• e-commerce; 

• il numero di emergenza europeo, 112. 
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Secondo l’EDF, uno dei più grandi traguardi raggiunti dall’Atto è che i 

requisiti di accessibilità che riguardano questi prodotti e servizi sono 

obbligatori in materia di appalti pubblici, ovvero quando i governi o le 

compagnie statali acquisiscono prodotti e sevizi.  
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Un altro aspetto importante è che le Organizzazioni di Persone Disabili 

lavoreranno con autorità nazionali, investitori rilevanti e anche con la 

Commissione Europea per dare consigli su come revisionare e 

implementare l’Atto.  
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Tuttavia, l’EDF ritiene che uno degli aspetti negativi sia che alcuni servizi 

e prodotti non siano stati considerati dall’Atto: servizi di assistenza 

sanitaria, educazione, trasporto, alloggi e apparecchiature domestiche. 
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Nell’ambito dei media audiovisivi, l’Atto Europeo sull’Accessibilità si 

concentra sui servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi, 

come siti web, applicazioni online, applicazioni dotate di set-top box, 

applicazioni per i cellulari, lettori multimediali, servizi di connessione alla 

televisione, ecc., ma non regola l’accessibilità dei servizi di media 

audiovisivi. Questo è l’obiettivo della cosiddetta Direttiva sui Servizi di 

Media Audiovisivi, di cui parlerò brevemente in un’altra video lezione.  

Non fornirò informazioni specifiche sulle leggi nazionali, ma vi raccomando 

di controllare la legislazione specifica dei vostri paesi.  
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Questa video lezione è stata preparata da Anna Matamala, dell’Università 

Autonoma di Barcellona. Potete contattarmi all’indirizzo 

anna.matamala@uab.cat. 

mailto:anna.matamala@uab.cat
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Immagini: Smart icons for accessibility services da DR Design. 

Altre fonti: pixabay.com, publicdomainvectors.org, pexels.com 

Licenza: Pixabay License, CC0, Pexels License 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/om-dr/about-dr/smart-icons-design-common-european-standardization
https://pixabay.com/
https://publicdomainvectors.org/
https://pexels.com/
mailto:https://pixabay.com/service/terms/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.pexels.com/license/


  

U1.E2. La legislazione dell’accessibilità – Trascrizione Page 6 of 6 

Copyright and disclaimer: The project EASIT has received funding from 

the European Commission under the Erasmus+ Strategic Partnerships for 

Higher Education programme, grant agreement 2018-1-ES01-KA203-

05275.  

The European Commission support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 
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