Accesibilità

Questo sito è stato sviluppato secondo i principi di accessibilità e nel rispetto della Legge 9
gennaio 2004, n. 4 (comunemente chiamata "Legge Stanca", G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004),
inerente ai siti della Pubblica Amministrazione.
Sono inoltre state seguite le raccomandazioni per l'accessibilità fornite dal Consorzio mondiale
per il Web (W3C) nell'ambito della iniziativa per l'accessibilità del Web (WAI), secondo il
principio di universalità. Il documento di riferimento per rendere il sito accessibile, è stata la
raccomandazione del W3C pubblicata il 5 maggio 1999, sulle linee guida per il contenuto del
Web ( WCAG 1.0 ) e seguendo la lista di controllo elencata in WCAG 1.0.

Conformità agli standard
Le pagine del sito sono state realizzate in conformità ai seguenti standard e specifiche del
W3C:
- linguaggio XHTML 1.0 DTD Strict
- CSS (definizione degli attributi stilistici del sito)
Le conformità sono verificabili attraverso gli appositi link posizionati nella parte inferiore (footer)
del sito.

Contrasto
Oltre alla visualizzazione normale con caratteri scuri su sfondo chiaro, è stato preparato un
foglio di stile a "alto contrasto", attivabile tramite un collegamento nella parte superiore destra
della pagina.

Aiuti alla navigazione
In tutte le pagine del sito, è presente sempre nella stessa posizione (in alto) il menu di
navigazione orizzontale "Percorso:" che indica la posizione dell'utente all'interno della struttura
del sito e il titolo della pagina in cui ti trovi. L'indicazione è ipertestuale, e con un semplice clic
sul testo del menu di navigazione puoi raggiungere i livelli precedente.
All'interno degli articoli è inoltre disponibile il pulsante "Print" che apre una versione stampabile
della pagina nella quale vengono riportati gli elementi essenziali del documento.

Tasti di accesso rapido (accesskey)
Sistemi Windows:
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Internet Explorer: ALT + ACCESSKEY + INVIO
Chrome, Firefox (vers. 1.5) e Opera: ALT + ACCESSKEY
Firefox (vers. 2.0): ALT + SHIFT + ACCESSKEY

Sistemi Macintosh:
Internet Explorer: CMD + ACCESSKEY + INVIO
Mozilla, Firefox e Opera: CMD + ACCESSKEY

[alt + P] Contenuto principale della pagina (salta la barra di navigazione)
[alt + M] Navigazione e Login
[alt + H] Home page
[alt + N] Notizie
[alt + C] Contatti
[alt + A] Aumenta carattere FONT
[alt + D] Diminuisci carattere FONT
[alt + X] Contrasto
[alt + Z] Ripristina valori predefiniti

Nessuno è perfetto...
Gli strumenti utilizzati per la controllare la correttezza formale del codice del sito non ne
garantiscono automaticamente l'usabilità e l'accessbilità, per cui è sempre necessario anche un
controllo umano.
Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione del sito ed i numerosi test condotti non è
possibile escludere con certezza che alcune pagine siano ancora inaccessibili ad alcune
categorie di utenti. In questo caso ci scusiamo fin d'ora e vi preghiamo di segnalare ogni
irregolarità riscontrata al fine di consentirci di eliminarla nel più breve tempo possibile.

2/2

