
LA NORMATIVA IN ITALIA

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106

“Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa 
all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti 
pubblici”.

• Aggiornamento Legge Stanca (2004)

• Entrato in vigore il 26 settembre 2018 
– L’accessibilità è un obbligo per PA e aziende di pubblica utilità

– Responsabilità disciplinare per i dirigenti

– Sparisce il bollino AGID

– Livello di conformità AA (WCAG 2.1)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/11/18G00133/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/11/18G00133/sg


ART. 3 (SOGGETTI EROGATORI)

“La presente legge si applica alle Pubbliche

amministrazioni […] agli enti pubblici economici, alle

aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle

aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e

di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di

telecomunicazione e alle aziende appaltatrici di servizi

informatici, agli organismi di diritto pubblico […] tutti i

soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o

agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite

sistemi informativi o internet”.



ART. 9 (RESPONSABILITÀ)

• “L’inosservanza delle disposizioni della presente 

legge è rilevante ai fini della misurazione e della 

valutazione della performance individuale dei 

dirigenti responsabili e comporta responsabilità 

dirigenziale e responsabilità disciplinare ai 

sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le 

eventuali responsabilità penali e civili previste 

dalle norme vigenti”.



OBBLIGHI ANNUALI

1. Dichiarazione di accessibilità

2. Obiettivi di accessibilità

3. Dichiarazione di accessibilità APP



ACCESSIBILITÀ TECNICA

Conformità alle linee 

guida sull’accessibilità 

Rispetto degli standard 

internazionali di 

accessibilità (WCAG 

2.1)

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/
https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/


LE PARTI DEL TUO SITO SONO PERCEPIBILI?

IMMAGINI

• Alternative testuali

VIDEO

• sottotitoli

• audiodescrizione o 

didascalia



USO DEL COLORE:

• contrasto testo/sfondo

• contrasto elementi 

grafici su sfondo



LE PARTI DEL TUO SITO SONO PERCEPIBILI?

FORM CONTATTI

• campi di testo con label non segnaposto

• reCAPTCHA

• messaggio di invio



SONO UTILIZZABILI?

UTILIZZABILE

• Tempo sufficiente: evitare slider 

temporizzati. Lasciare che l’utente 

possa gestire le slides in base alle 

sue capacità/velocità di lettura e 

comprensione.

• Evitare scorrimenti e animazioni 

che durano più di 5 secondi



SONO UTILIZZABILI?

NAVIGAZIONE DA TASTIERA

• Accessibile da tastiera

• Focus tastiera «visibile»

• Attenzione alla struttura gerarchica 

(intestazioni, link ecc.)



FORMATTAZIONE TESTO

POCO LEGGIBILE

• Font
• Grandezza carattere
• Interlinea
• Paragrafi
• Non giustificato

FACILE DA LEGGERE

• Font

• Grandezza carattere

• Interlinea

• Paragrafi

• Non giustificato



GRAZIE

YEAH-COOPERATIVA SOCIALE 
QUID

https://progettoyeah.it/web/ 
info@progettoyeah.it

Tel.: 045-8400509
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