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Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli obiettivi di accessibilità
del proprio sito web.

Informazioni generali sull’Amministrazione Comunale
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI PUOS D’ALPAGO
Provincia di Belluno

Sede legale (città)

Piazza Papa Luciani, 7 – 32015 PUOS D’ALPAGO

Responsabile
Accessibilità

Sommavilla dott.ssa Vaile

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

puosalpago.bl@cert.ip-veneto.net
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo

Breve

descrizione Intervento da realizzare

Sito istituzionale

dell’obiettivo
Garantire

Tempi

adeguamento
Inserimento dei contenuti in coerenza 12/2014

l’adeguamento

alle con le

disposizioni di Legge.

disposizioni normative nel

rispetto dei requisiti di accessibilità
previsti.

Formazione

Accrescere la cultura Si intende istruire il personale che 12/2014

informatica

degli operatori sull’uso produce
delle

documenti

informatici

tecnologie pubblicati online, affinché i documenti

dell’informazione

e rispettino le disposizioni normative.

della

Verrà favorita la partecipazione del

comunicazione.

personale dipendente agli incontri
regionali promossi dal Team di My
Portal.

Postazioni

di Garantire postazioni di Analisi della situazione

lavoro

lavoro

adeguate

disposizione

Attività

dell’accessibilità

garantire

esistente e 12/2014

a programmazione degli interventi in
di coerenza con le eventuali esigenze

dipendenti.
Responsabile

manifestate.
volta

raggiungimento

a Attività di collaborazione, controllo e 12/2014
il verifica

per

assicurare

il

degli raggiungimento degli obiettivi fissati.

obiettivi di accessibilità.
Fruibilità

dei Conversione

documenti

on documenti nel formato formato testuale per una maggiore

line

di

dei Privilegiare

PDF.

i

documenti

PDF

in 12/2014

fruizione del testo, nonché per una
migliore reperibilità dei contenuti da
parte dei motori di ricerca. Preferenza
per il formato PDF/A.

DEFINIZIONE DI SITO ACCESSIBILE
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Si definisce sito accessibile un sito web che consente l'accesso ai suoi contenuti a tutti gli utenti,
indipendentemente dalla presenza di disabilità (fisiche, sensoriali, cognitive) e dalle dotazioni
hardware e software di cui dispone l'utente. L'accessibilità si raggiunge anche utilizzando i
linguaggi secondo le grammatiche standard ed internazionali per ottenere il miglior grado di
compatibilità con i vari software in uso.
Avere un sito accessibile permette di scrivere contenuti che durano nel tempo perché la
separazione tra contenuto e grafica con cui viene visualizzato è netta e quindi possono essere
utilizzati da differenti software; l’accessibilità, inoltre, fa sì che viene garantita una maggiore
visibilità nei motori di ricerca che riescono a "leggere meglio" tali siti rispetto ad altri non
accessibili.

GRAFICA DEL SITO
I fogli di stile permettono di separare l'aspetto delle pagine HTML dal loro contenuto informativo
ed inoltre consentono a persone con disabilità di avere miglior accesso alle pagine e a chi ne ha l
´esigenza di modificare le dimensioni dei caratteri. Questo sito utilizza i fogli di stile nel rispetto
delle normative vigenti, i fogli di stile sono convalidati con il validatore del W3C.
Oltre alle varianti grafiche a disposizione, è possibile

personalizzare ulteriormente la

visualizzazione del sito internet utilizzando la versione ad alto contrasto.

ACCESSIBILITA' DEI TESTI, DELLE IMMAGINI E DEI LINK
Per garantire una piena accessibilità e usabilità del sito internet, è importante curare al meglio
anche la comprensibilità dei testi utilizzando soluzioni orientate alla chiarezza e alla semplicità:
-

suddividere i testi piuttosto lunghi in paragrafi separati da titoli e sottotitoli;

-

usare titoli e sottotitoli brevi e concreti

- prevedere, per ciascuna immagine, la possibilità di inserire un testo descrittivo dell'immagine
stessa; tale testo in base al browser verrà mostrato al passaggio del puntatore sopra l'immagine
oppure letto o visualizzato al posto dell'immagine stessa.

WAI - WCAG
Tali codifiche descrivono le Linee Guida per l'Accessibilità del Contenuto web delineando di fatto
prima della Legge Stanca (Legge 04/2004) come procedere per garantire la migliore accessibilità
del sito internet. La Legge ha ereditato in parte tali linee guida che sono diventate la colonna
portante delle normative tecniche.
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Fino ad ora per indicare il rispetto delle Linee Guida per l'accessibilità si poteva usare l'immagine
del W3C - WAI (dove in base al livello di accessibilità si indicava A, AA, AAA). Ora con l'introduzione
del logo definito dalla Legge Stanca di fatto non è più necessaria la presenza di tale immagine in
quanto già il logo della Legge Stanca è a garanzia del rispetto dell'accessibilità del sito internet

HTML
La maggior parte dei siti internet cosi come pure le pagine di questo sito utilizzano il linguaggio di
programmazione html. Le pagine di questo sito sono realizzate nel rispetto delle normative vigenti
utilizzando la modalità HTML 4.01 STRICT.

SCREEN READER E BROWSER VOCALI
Sono entrambi navigatori per persone non vedenti: Il browser vocale tramite una voce artificiale
legge la pagina web, traducendola in suoni simili a quelli pronunciati dalla voce umana, in questo
modo la pagina può essere letta anche da persone con disabilità visiva.
Lo screen reader invece è un programma che legge tutto quanto appare sullo schermo. Ha un uso
più ampio del browser vocali in quanto permette all'utente di leggere letteralmente tutto quanto
appare sullo schermo, non solo pagine web quindi ma anche file di testo, stringhe di comando ecc.
Per l'utilizzo migliore, sia che si usi un browser vocale sia che si usi uno screen reader, il computer,
deve, ovviamente, possedere l'hardware necessario per produrre suoni (scheda audio e diffusori).
e le pagine devono essere costruite nel rispetto dell'accessibilità. Il sito è realizzato per agevolare
al meglio tali dispositivi sia che si tratti di screen reader sia che si tratti di browser vocali.

CONCLUSIONI
L'accessibilità è un obiettivo per noi fondamentale.
Siamo comunque consapevoli, nonostante l'attenzione posta nella realizzazione del sito ed i
numerosi test condotti, che non è possibile escludere con certezza che una o più pagine siano a
nostra insaputa ancora inaccessibili ad alcune categorie di utenti. In questo caso ci scusiamo fin
d'ora e vi preghiamo di segnalarci ogni irregolarità o difficoltà riscontrata al fine di consentirci di
eliminarla nel più breve tempo possibile.
Per completezza Vi invitiamo a consultare il link “accessibilità”posizionato in fondo alle nostre
sezioni dove vengono riportati i 22 punti di controllo con indicazione delle modalità con le quali
sono stati soddisfatti i requisiti di accessibilità e le tecniche di verifica che sono state adottate.
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