
La verifica della qualità e 
dell’accessibilità dei servizi digitali 
nelle mani della PA: uno strumento 
per il controllo e la trasparenza
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Migliorare l’esperienza utente

Rispettare la normativa: 
Legge Stanca - WCAG 2.0

Il 48% dei criteri di accessibilità 
riguardano anche la SEO

Aumentare il numero  
delle persone coinvolte

Inclusione: consentire l’accesso a 
tutti, anche alle persone con disabilità

ACCESSIBILITÀ



Il 20% dei visitatori di un sito 
web ha una qualche forma di 
disabilità.  

Questo complica, rende 
difficile e talvolta impossibile 
l’accesso alle informazioni 
presenti sul tuo sito web 

ACCESSIBILITÀ



chi coinvolge?

ACCESSIBILITÀ



• disabilità motorie 
• disabilità cognitive 
• disabilità del linguaggio 
• cecità e ipovedenza 
• sordità e ipoacusia 
• daltonismo 
• epilessia 
• abilità non ottimali 
• difficoltà sociali 
• funzionamento cognitivo limite 
• altre sindromi 

ACCESSIBILITÀ

chi coinvolge?



ACCESSIBILITÀ • dispositivi non funzionanti 
• dispositivi obsoleti 
• condizioni ambientali non ottimali  
• condizioni di accesso alla rete non 

ottimali 
• dislessia 
• discalculia 
• disnomia

chi coinvolge?



L’accessibilità riguarda tutti 

La forza del Web sta 
nella sua universalità. 
Renderlo accessibile a 
tutti, 
indipendentemente 
dalla disabilità,  
è un aspetto essenziale. 

The power of the Web is in 
its universality. 
Access by everyone 
regardless of disability is 
an essential aspect. 

Tim Berners-Lee 
https://www.w3.org/WAI/



Making the 
Web 
Accessible

https://www.w3.org/WAI/

https://www.w3.org/WAI/


1. Percepibile

Le informazioni e i componenti 
dell'interfaccia utente devono 
essere presentati in modo che 
possano essere fruiti 
attraverso  
differenti canali sensoriali

WCAG 2.0 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/



2. Utilizzabile

I componenti 
dell’interfaccia utente e i 
comandi in essa contenuti 
devono essere utilizzabili  
senza ingiustificati disagi  
o vincoli per l’utente

WCAG 2.0 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/



3. comprensibile

Gli utenti devono poter comprendere 
le modalità di funzionamento 
dell’interfaccia e le azioni in essa 
contenute, necessarie per ottenere 
servizi e informazioni

WCAG 2.0 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/



4. Robusto
Il contenuto deve essere 
abbastanza robusto da poter 
essere interpretato in modo 
affidabile da una vasta gamma 
di programmi utilizzati 
dall’utente, comprese le 
tecnologie assistive

WCAG 2.0 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/



I siti web non accessibili 
rappresentano davvero un 
problema per le persone?



avete 5 secondi di tempo 
per fare questo calcolo

138 : 6



?

avete 5 secondi di tempo 
per fare questo calcolo



chi può dire quanto tempo impiegherà un 
utente a leggere un testo? 

10 
secondi?

20 
secondi?

50 
secondi?
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<li> 
   <a href=“/un-numero-verde-per-abbattere-le-barriere-tra-sist=“ title=“Nus”> 
      <img src=“/static/img/NUS.JPG” alt=“”> 
   </a> 
</li>



processi digitali 
con l’accessibilità 
in testa



chi è il responsabile?



chi è il responsabile?

IT manager
editor

webmaster

developer

TUTTI



chi è il responsabile?
Responsabile 
della trasformazione 
digitale

Pubblica 
Amministrazione

Codice Amministrazione Digitale 
Art. 17

https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/_rst/
capo1_sezione3_art17.html

https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione3_art17.html
https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione3_art17.html


chi è il responsabile?

Responsabile 
della trasformazione 

digitale

Pubblica 
Amministrazione

Codice Amministrazione Digitale 
Art. 17

https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/_rst/
capo1_sezione3_art17.html

Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i 
compiti relativi a: […] 
d) accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici e promozione 
dell’accessibilità anche in attuazione di 
quanto previsto dalla legge 9 gennaio 
2004, n. 4;

https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione3_art17.html
https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione3_art17.html


Siteimprove  
semplifica la gestione del 
tuo sito web 
Gestione completa di un sito web grazie alla 
piattaforma all-in-one



Dashboard



Dashboard



Andamento problemi



Pagine con problemi



Ruoli



Ruoli



Ruoli



Ruoli



Linee guida WCAG 2.0



Commenti 
entro il 22 

maggio 2018

WCAG 2.1



Linee guida WCAG 2.0



Linee guida WCAG 2.0



Policy



Q&A



L’accessibilità web 
non è un progetto,  
ma un processo



Fabrizio Caccavello

@cfabry

mail@fabriziocaccavello.it


