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Cos’è l’accessibilità



Cos’è l’accessibilità
"La capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti 
dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni 
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 
disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.“

Legge 4/2004 – Art. 2

Cosa sono le tecnologie assistive
“gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che 
permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni 
di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai 
sistemi informatici.” 

Legge 4/2004 – Art. 2



Usiamo i termini corretti!

Basta! Proviamo a non usarli 
più? Diversamente abile, 
invalido, disabile: basta!
Le parole sono importanti. Di 
più, le parole mostrano la 
cultura, il grado di civiltà, il 
modo di pensare, il livello di 
attenzione verso i più deboli.

Semplicemente: persona con 
disabilità. L’attenzione sta lì, 
sulla persona. La sua 
condizione, se proprio serve 
esprimerla, viene dopo.  
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Accessibilità: per chi non vede

 Necessità di un supporto software che “legga”

qualsiasi informazione utile all’utente. 

 Tutte le informazioni devono quindi essere 

fornite anche in forma testuale “leggibile”

dalle tecnologie assistive.

 Chiara identificazione delle funzionalità 

presenti nella pagina con lettura in modo 

ordinato (es: compilazione di moduli).

 Possibilità di identificare i blocchi di 

informazione e di scegliere se “leggerli”.
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Accessibilità: per chi non vede

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xt7XJ_afaPQWkM&tbnid=l087qvQAkQTI4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.website-accessibility.com/web-accessibility/web-accessibility-basics/how-disabled-use-web.html&ei=86-hUcyxH8LQOcW3gaAF&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNHiQKxRTBP_KYKn4L0RCZg1cfb57w&ust=1369637225815646
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xt7XJ_afaPQWkM&tbnid=l087qvQAkQTI4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.website-accessibility.com/web-accessibility/web-accessibility-basics/how-disabled-use-web.html&ei=86-hUcyxH8LQOcW3gaAF&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNHiQKxRTBP_KYKn4L0RCZg1cfb57w&ust=1369637225815646
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7tdTXmzlSTCZXM&tbnid=4CF6IFEUujRwIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fowleronlinebt3.wikispaces.com/Screen+Readers&ei=AbChUaXOIMS0POGSgdgH&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNHiQKxRTBP_KYKn4L0RCZg1cfb57w&ust=1369637225815646
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7tdTXmzlSTCZXM&tbnid=4CF6IFEUujRwIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fowleronlinebt3.wikispaces.com/Screen+Readers&ei=AbChUaXOIMS0POGSgdgH&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNHiQKxRTBP_KYKn4L0RCZg1cfb57w&ust=1369637225815646
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=leRIl4t3asQ9wM&tbnid=omJEaRwjhTh-EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.robertoellero.it/padova/&ei=U7ChUdnJM8GVO5ffgJAE&psig=AFQjCNHiQKxRTBP_KYKn4L0RCZg1cfb57w&ust=1369637225815646
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=leRIl4t3asQ9wM&tbnid=omJEaRwjhTh-EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.robertoellero.it/padova/&ei=U7ChUdnJM8GVO5ffgJAE&psig=AFQjCNHiQKxRTBP_KYKn4L0RCZg1cfb57w&ust=1369637225815646


Accessibilità: per chi vede male
 Per gli ipovedenti, vi è la necessità di poter 

ingrandire i caratteri e che vi sia un 

adeguato contrasto tra il testo e lo sfondo.

 Per chi è soggetto a disabilità legate ai 

colori, vi è la necessità di poter ottenere 

informazioni e di interagire senza 

identificazione di un determinato colore.

 In generale, la possibilità di ingrandire aree 

dello schermo e/o di poter selezionare 

un’impostazione di colori ad alto contrasto. 
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Accessibilità: per chi vede male
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Accessibilità: per chi non sente
 Necessita di funzionalità 

all’interno del sistema 

operativo che consentano 

di fruire in modo visivo delle 

informazioni fornite tramite 

audio (es: avvisi di errori di 

sistema).

 Possibilità di utilizzare formati 

di visualizzazione di 

animazioni e video con 

sottotitolazione degli stessi.
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Accessibilità: per chi non sente
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Accessibilità: per disabilità motorie
 Necessita di funzionalità all’interno 

del sistema operativo che 

consentano di poter interagire senza 

l’uso di mouse e/o periferiche di 

puntamento.

 Possibilità di poter attivare le 

combinazioni di tasti in modo 

differenziato (stiky keys).

 Necessita che le aree cliccabili 

siano sufficientemente distanziate 

l’una dall’altra.
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Accessibilità: per disabilità motorie
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Accessibilità: per disabilità cognitive
 Ogni tipologia di disabilità 

cognitiva necessita di specifiche 

soluzioni (software e/o 

hardware). 

 In generale, è possibile garantire 

una comprensione delle 

interfacce mantenendo l’uso di 

comandi ed istruzioni conosciuti 

dall’utente, ereditando quindi le 

interfacce dell’ambiente 

operativo.
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Accessibilità: per disabilità cognitive
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Accessibilità in Europa

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1305_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1305_it.htm


• Il tema dell’accessibilità è 
stato per la prima volta 
normato dalla Legge 9 
gennaio 2004, n. 4 (c.d. 
Legge Stanca), recante 
“Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili 
agli strumenti informatici” che 
ha introdotto l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di 
dotarsi di siti web accessibili.

Accessibilità: storia legislativa

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cmlGGxE_H9g7lM&tbnid=-4XKo16Mku_8RM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ehow.com%2Fabout_6508341_pennsylvania-megan_s-law-history.html&ei=Z76hUdKyHcjeOeefgYAM&psig=AFQjCNEFytl_rkLO34o4g3aK4L9hR0nAYw&ust=1369640929226489
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cmlGGxE_H9g7lM&tbnid=-4XKo16Mku_8RM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ehow.com%2Fabout_6508341_pennsylvania-megan_s-law-history.html&ei=Z76hUdKyHcjeOeefgYAM&psig=AFQjCNEFytl_rkLO34o4g3aK4L9hR0nAYw&ust=1369640929226489


• D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di 
attuazione della Legge Stanca per favorire l’accesso 
dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

• Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i 
requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità 
agli strumenti informatici;

• Decreto Ministeriale 30 aprile 2008 contenente le 
"Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli 
strumenti didattici e formativi a favore degli alunni 
disabili" che ha definito linee guida per l'accessibilità 
e la fruibilità del software didattico da parte degli 
alunni disabili.

http://www.pubbliaccesso.gov.it

Accessibilità: storia legislativa

http://www.pubbliaccesso.gov.it/


Decreto Crescita 2
• DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  

(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)

– http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-
18;179

– Art. 9:
• Modifiche Legge 4/2004
• Modifiche Codice Amministrazione Digitale
• Nuovi adempimenti in materia di accessibilità
• Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179


Modifiche Legge 4/2004
• Estesa a tutti i soggetti che usufruiscono di 

contributi pubblici o agevolazioni per 
l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi 
informativi o internet.

• Postazioni di lavoro pubbliche nell'ambito delle 
specifiche dotazioni di bilancio  destinate  alla 
realizzazione e allo sviluppo del sistema 
informatico
(e non più nell’ambito delle disponibilità di 
bilancio).

• Agenzia per l’Italia Digitale stabilisce specifiche 
tecniche delle postazioni di lavoro.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZIdb2zaM7FLkgM&tbnid=N4o5s8YjmLZRrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sanbaldo.com/wordpress/illustrator/bollino-legge-stanca/&ei=YbyhUZmqJYSdO9z3gFA&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNFS-pzjJKcA550hzUZFFDbazilXFA&ust=1369640410757205
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZIdb2zaM7FLkgM&tbnid=N4o5s8YjmLZRrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sanbaldo.com/wordpress/illustrator/bollino-legge-stanca/&ei=YbyhUZmqJYSdO9z3gFA&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNFS-pzjJKcA550hzUZFFDbazilXFA&ust=1369640410757205


Modifiche Codice Amministrazione 
Digitale

• Inseriti i principi di eguaglianza e non 
discriminazione nei rapporti digitali tra 
cittadino e pubblica amministrazione.

• Formazione dipendenti pubblici: educazione 
alle tematiche di accessibilità e tecnologie 
assistive.

• I documenti (compresi albo pretorio, moduli 
e formulari) devono essere accessibili 
secondo requisiti tecnici di cui all'articolo 11 
della legge 9 gennaio 2004, n. 4.



• Obbligo pubblicazione nel sito istituzionale di:
• Obiettivi annuali di accessibilità (entro 31 marzo di ogni anno)
• Piano di telelavoro 

• Segnalazione inadempienze:
• Raccolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale
• Amministrazione deve adempiere entro 90 gg.
• Responsabilità dirigenziali e riduzione premialità

Nuovi adempimenti in materia di 
accessibilità

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=58heeyG63NtF0M&tbnid=mTM2DJEdF4IooM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trasportinforma.it/?p=1350&ei=C72hUa3iLMeyOYDwgOAP&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNGbXAo2yXjPCc8dokwTpUUwKJmiIg&ust=1369640583027711
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=58heeyG63NtF0M&tbnid=mTM2DJEdF4IooM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trasportinforma.it/?p=1350&ei=C72hUa3iLMeyOYDwgOAP&bvm=bv.47008514,d.ZG4&psig=AFQjCNGbXAo2yXjPCc8dokwTpUUwKJmiIg&ust=1369640583027711


Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID)

• Raccogliere le segnalazioni e seguirne l’iter
• Disporre azioni di monitoraggio dell’accessibilità
• Coinvolgere le associazioni

Circolare 61/2013 (29 marzo 2013)

• Modelli di supporto alla predisposizione degli 
obiettivi di accessibilità ed alla valutazione 
dell’accessibilità dei servizi 
dell’amministrazione 
(siti Web, intranet, documenti, postazioni di 
lavoro)
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Circolare%20Accessibiltà_29%20marzo%202013.pdf

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/Circolare%20Accessibilt%C3%A0_29%20marzo%202013.pdf


Aggiornamento requisiti

https://twitter.com/MiurSocial/status/314323951549562880 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/16/13A07492/sg

https://twitter.com/MiurSocial/status/314323951549562880
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/09/16/13A07492/sg


Nuovi requisiti: ambito di 
applicazione

• I requisiti tecnici si applicano a tutti i casi in cui i soggetti di cui 
all'articolo 3 comma 1 della Legge 4/2004 forniscono informazioni o 
servizi su reti Internet, Intranet o Extranet, su supporti informatici 
removibili (quali ad esempio CD-ROM, DVD) che possono essere 
utilizzati anche in stazioni di lavoro non collegate ad una rete 
telematica. 

• Le informazioni ed i servizi erogati possono essere resi fruibili 
mediante:
– siti Web; 
– applicazioni realizzate con tecnologie Web;
– documenti resi disponibili sui siti Web; 
– documenti di cui al requisito 11 dell'allegato D del DM 8 luglio 

2005.



Nuovi requisiti di accessibilità: cosa 
cambia?

• Dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0 : da 22 a 12 requisiti
– Decade obbligo di utilizzare le versioni Strict delle specifiche (ex 

requisito 1)
– Decade obbligo di operatività dei contenuti in assenza di script 

(ex requisito 15)
– Permane obbligo di utilizzare specifiche stabili (no HTML5, no 

CSS 3)
– Prevede una metodologia di verifica dei processi completi, con 

non-interferenza di oggetti non accessibili (utilizzabili ma non 
devono essere indispensabili e non devono interferire con la 
fruibilità della pagina)

– I 12 requisiti e i 37 punti di controllo corrispondono al livello 
«AA» delle WCAG 2.0

http://www.webaccessibile.org/normative/nuovi-requisiti-di-accessibilita-cosa-
cambia-per-la-pa-e-non-solo/

http://www.webaccessibile.org/normative/nuovi-requisiti-di-accessibilita-cosa-cambia-per-la-pa-e-non-solo/


Nuovi requisiti di accessibilità: cosa 
cambia?

• Pubblicazione di documenti
– I documenti pubblicati nel Web devono essere 

accessibili, ovvero chiunque deve poterli fruire 
indipendentemente dalla disabilità

– In caso il documento non sia direttamente accessibile 
per sua natura o per problemi tecnici di conversione 
vi sono due possibilità:

• fornire una versione equivalente del contenuto non 
accessibile;

• fornire un riassunto del contenuto ed i recapiti del 
responsabile al procedimento di pubblicazione.



Trasparenza



Decreto 33/2013 e accessibilità

Art. 1 - Principio generale di trasparenza 
1. La trasparenza è intesa come accessibilità 
totale delle informazioni  concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  
diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche. http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33


Decreto 33/2013 e accessibilità

Art. 3 - Pubblicità e diritto alla conoscibilità 
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai  sensi  
della  normativa vigente sono pubblici e 
chiunque ha   diritto di conoscerli,  di fruirne 
gratuitamente,  e di utilizzarli e riutilizzarli ai 
sensi dell'articolo 7. 

http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33


Decreto 33/2013 e accessibilità

Art. 5 – Accesso civico
1.  L'obbligo  previsto  dalla normativa  vigente  
in  capo  alle pubbliche amministrazioni di  
pubblicare  documenti,  informazioni  o dati 
comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  
medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione. 

http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33


Decreto 33/2013 e accessibilità

Art. 6 - Qualità delle informazioni 
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle 
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione  previsti dalla legge, assicurandone 
l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso  dell'amministrazione, 
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo 
quanto previsto dall'articolo 7. http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33


Legge 69/2009 e accessibilità
Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti  in 
forma cartacea) 
1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicità
legale si intendono assolti con  la  pubblicazione  nei  propri  siti
informatici da parte delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi
di eguaglianza e  di  non  discriminazione,  applicando  i  requisiti
tecnici di accessibilità  di  cui  all'articolo  11  della  legge  9
gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini  di  cui  al
periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione  e
della  valutazione  della  performance  individuale   dei   dirigenti 
responsabili.

http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69


• L’accessibilità è un principio
di sviluppo.

• Bisogna conoscere i problemi
per implementare soluzioni
adeguate.

• Bisogna conoscere gli strumenti
di pubblicazione ed usarli
in modo corretto per non creare
nuove barriere.

• Bisogna fornire adeguati strumenti
ai dipendenti per una completa
integrazione.

In conclusione



Bicchiere mezzo pieno e mezzo 
vuoto

http://img3.visualizeus.com/thumbs/2b/9a/typography,attitude,glasses,philosophy,photo,stuck-2b9ad2f5cec14088352f8bbd512a29c4_h.jpg



Fine?
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