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Normativa di riferimento

• D.lgs. 82/2005 s.m.i. - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), articolo 53 “Siti 

internet delle pubbliche amministrazioni”:

•1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che 

rispettano i principi di: 

• accessibilità, usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, 

completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di 

consultazione, qualità, omogeneità, interoperabilità.

http://www.normattiva.it/eli/id/2005/05/16/005G0104/CONSOLIDATED/20200716












COS’È L’ACCESSIBILITÀ

L’inclusione nei servizi digitali 

● È un tema etico e culturale;

● è un’opportunità per il miglioramento 
e la fruibilità dei servizi per tutti con ricadute 
positive in diversi ambiti del lavoro e della vita 
sociale.
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E’ FACILE ESSERE PIÙ ACCESSIBILI

- considerare l’accessibilità sin dalle 
fasi iniziali del progetto

- rendere accessibili i documenti on 
line

- avere attenzioni ad alcuni elementi 
redazionali

- effettuare periodici test di usabilità
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ESEMPI DI INACCESSIBILITÀ

Indagine a campione su 10 PAC

● 5 non hanno l’attributo“title”;
● 5 non hanno l’attributo “alt”;
● 8 non indicano correttamente lalingua.
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La rete offre strumenti e risorse 
disponibili anche gratuitamente, al 
fine di agevolare e velocizzare le 
verifiche di alcuni criteri di 
accessibilità.

Risorse per la verifica
dei criteri di accessibilità

STRUMENTI DI VERIFICA

1. W3C Validator
2. Colour Contrast Analyzer
3. WebAIM
4. Web Developer Toolbar Chrome
5. Siteimprove Browser 

Extensions
6. Nvda Screen Reader
7. Ulteriori strumenti

Validatore dei .PDF 
1. Tingtun Checker

Screen reader a pagamento: 
1. JAWS Screen Reader

https://validator.w3.org/
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-developer/bfbameneiokkgbdmiekhjnmfkcnldhhm?hl=it
https://siteimprove.com/it-it/core-platform/integrations/browser-extensions/
http://www.nvda.it/
https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
http://checkers.eiii.eu/en/pdfcheck/
https://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/




Utilizzare stili e formattazione





Criteri di buona scrittura on line

1. DARE del TU al lettore
2. NON scrivere frasi di oltre 25 parole
3. NON usare verbi in forma passiva
4. NON usare la doppia negazione nella stessa frase
5. NON inserire acronimi, abbreviazioni e sigle
6. NON usare termini tecnici non spiegati
7. NON usare termini arcaici, poco usati e in latino
8. NON usare nomi complessi per i servizi
9. NON usare parole in un'altra lingua
10. NON inserire riferimenti normativi senza alcuna breve sintesi nel testo
11. NON inserire simboli (es. “&”)
12. NON indicare i link con con “clicca qui” o con parole poco significative
13. NON usare la forma impersonale
14. NON utilizzare apostrofi per accentare le lettere, ma utilizzare lettere accentate





https://webanalytics.italia.it

https://webanalytics.italia.it




Domande?

Grazie per l’attenzione
Claudio Celeghin 

_______________________________________________________________________
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