Rapporto conclusivo di accessibilità
Modello per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
della legge 9 gennaio 2004, n. 4

•

Soggetto interessato:

Comune di Negrar

•

Responsabile dell’accessibilità:

Dott. Gianna Marin

•

URL del sito web in oggetto:

http://www.comunenegrar.it

•

Valutazione conclusa in data:

10.03.2010

•

La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser grafici:
Browser
Internet Explorer
Internet Explorer
Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Google Chrome

•

Versione
8
7
6
4.0.3
3.5.7
4.0

Ambiente Operativo
Windows Vista, XP
Windows Vista, XP
Windows XP
Windows, OSX
Windows
Windows

La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è
stata effettuata utilizzando le seguenti applicazioni:
Nome
W3C Markup Validator
W3C CSS Validator
WDG HTML Validator
WAT Web Accessibility Toolbar

Versione

Ambiente Operativo
Web Service
Web Service
Web Service
Plugin per IE - Windows

A) Dichiarazione di conformità ai 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica ai sensi
dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del DM 08/07/2005:
Requisito
1
2
3

Conforme
(Si/No/N.A.)
Sì
Sì
Sì

4

Sì

5

Sì

6
7

Sì
Sì

8
9
10
11

Sì
Sì
Sì
Sì

12

Sì

13
14

Sì
Sì

15

Sì

16
17

Sì
Sì

18

Sì

19
20
21
22

Sì
Sì
Sì
Sì

Annotazioni
Template basato su doctype DTD XHTML 1.0 Strict.
Le pagine non sfruttano la suddivisione in frames.
Vengono fornite alternative testuali alle immagini e indicazioni per i
links.
Vengono mantenute le sottolineature per indicare i links all’interno
dei testi e viene soventemente impiegata la tag TITLE per fornire
maggiori indicazioni sui collegamenti. Nessuna informazione è
veicolata tramite l’uso esclusivo del colore.
Non è presente alcun oggetto o scritte lampeggianti o in
movimento.
Utilizzato Juicy Studio Tools e WAT Colour Contrast Analyser.
Le mappe lato client vengono utilizzate (definite in rect e poly) e
sono da subito individuabili sulle immagini stesse.
Non sono utilizzate mappe immagini lato server.
Non vengono impiegate tabelle complesse a più livelli
I contenuti sono comprensibili anche con i CSS disattivati, secondo il
normale ordine di lettura.
La dimensione dei caratteri è espressa in unità relative,
modificando dal browser la dimensione del carattere non avvengono
sovrapposizioni. Il sito è ottimizzato per la risoluzione 1024x768.
Il template delle pagine è tableless.
Nei formulari a tutti i campi è stata associata una etichetta tramite
la tag label.
Il sito è fruibile anche quando applet, script e altri oggetti di
programmazione sono disabilitati.
L’utilizzo dei gestori di eventi non pregiudica le funzionalità
Ad oggi non vengono impiegate funzionalità, né oggetti particolari
per veicolare i contenuti.
Qualora vi siano filmati sarà predisposta un’alternativa testuale e
audio.
Non viene impiegata alcuna funzione temporizzata.
Il sito è realizzato nel rispetto dei requisiti sopraesposti e non
richiede pagine accessibili alternative a quelle già presenti.

Nota:
Si ricorda che, in sede di prima applicazione, per i siti esistenti, conformi al Requisito 1 pur utilizzando un
linguaggio con DTD Transitional o conformi al Requisito 2 pur utilizzando un linguaggio con DTD Frameset,
il soggetto richiedente dovrà inviare al CNIPA anche copia del piano di adeguamento, che preveda la
transizione dell’intero sito a un linguaggio con DTD Strict, inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.

B) Esito dell’applicazione alle pagine del sito delle metodologie di analisi suggerite al
paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 08/07/2005:
Punto di controllo
Sì/No/N.A.
Sì
a) Contenuto e funzionalità presenti nelle
pagine del sito sono gli stessi nei vari
browser?
Sì
b) La presentazione delle pagine è simile in
tutti i browser che supportano le tecnologie
indicate al Requisito 1?
Sì
c) Disattivando il caricamento delle
immagini, contenuto e funzionalità del sito
sono ancora fruibili?
Sì
d) Disattivando il suono, i contenuti di
eventuali file audio sono fruibili in altra
forma?
Sì
e) Utilizzando i controlli disponibili nei
browser per definire la grandezza dei font,
i contenuti delle pagine sono ancora
fruibili?
f) Le pagine sono navigabili in modo
Sì
comprensibile con il solo uso della tastiera?
Sì
g) I contenuti e le funzionalità del sito sono
ancora fruibili (anche in modo equivalente)
quando si disabilitano fogli di stile, script e
applet ed oggetti?
h) Esaminando le pagine del sito con un
browser testuale:
> Contenuti e funzionalità sono disponibili
(anche in modo equivalente) così come
nei browser grafici?
> I contenuti delle pagine mantengono il
loro significato d’insieme e la loro
struttura semantica?
i) Le differenze di luminosità e di colore tra
il testo e lo sfondo sono sufficienti,
secondo gli algoritmi suggeriti dal W3C?

Sì

Sì

Annotazioni

Testato scrupolosamente con Lynx

