COMUNITÀ MONTANA DEL GRAN SASSO
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Sportello Unico per le Attività Produttive
Sito internet
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SERVIZIO ASSOCIATO COMUNI DI:
CASTEL CASTAGNA, CROGNALETO, FANO ADRIANO, PIETRACAMELA, TOSSICIA

RAPPORTO CONCLUSIVO DI ACCESSIBILITA’
DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA’
legge N.4 DEL 9 gennaio 2004

•

Soggetto interessato:

•

Responsabile dell’accessibilità: Dott. Piergiorgio Possenti

•

URL del sito web in oggetto:

• Valutazione conclusa in data:

COMUNITA’ MONTANA DEL GRAN SASSO ZONA “O”
Via Piana dell’Addolorata
64049 Tossicia

http://www.cmgransasso.it/servizisociali
21 settembre 2006

La Comunità Montana del Gran Sasso zona “O” della Provincia di Teramo ha avviato, in
ottemperanza alle direttive della Legge n. 4 del 2004, un progetto di adeguamento del
proprio portale finalizzato a tutelare e garantire il diritto di accesso ai servizi di
pubblica utilità da parte delle persone disabili.
A tal fine ha provveduto, come prima fase di un vasto programma di interventi radicali,
a ristrutturare la sezione del portale riguardante le procedure di erogazione di
informazioni e servizi nell’ambito sociale di propria competenza.
Con riferimento ai requisiti di accessibilità stabiliti nell’All. A del Decreto del Ministro
dell’Innovazione Tecnologica delI’8 luglio 2005, sono stati analizzati i contenuti e le
presentazioni già in esercizio; considerate le difficoltà di procedere con operazioni di
adattamento si è stabilito di intervenire radicalmente sull’intera sezione applicando le
tecnologie più avanzate nell’area dell’accessibilità e dell’usabilità ed organizzando i
contenuti in differenti modalità di presentazione per migliorare la fruibilità secondo le
diverse disabilità.
Di seguito sono riportate, secondo gli schemi predisposti dal CNIPA, le tecnologie
utilizzate e gli elementi che caratterizzano e rendono accessibile la sezione del
portale, oggetto dell’intervento.
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La valutazione dell’accessibilità è stata effettuata utilizzando i seguenti browser
grafici:

Browser
Internet Explorer
Opera
Mozilla FireFox
Netscape
•

e-mail
suap@cmgransasso.it

Versione
6.02
9.01
1.5.0.7
7.1

Ambiente Operativo
Windows XP
Windows XP
Windows XP
Windows XP

La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine del sito è
stata effettuata utilizzando le seguenti applicazioni:

Nome
Microsoft Visual Studio
W3C Markup Validation Service
W3C Markup Validation CSS
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Internet
Internet
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A) Dichiarazione di conformità ai 22 requisiti di accessibilità stabiliti
dall’All. A del Decreto del Ministro dell’Innovazione Tecnologica delI’8
luglio 2005, che rendono accessibile la sezione del Portale della
Comunità Montana del Gran Sasso relativa ai “Servizi Sociali”.
Requisito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Conforme
Annotazioni
(Si/No/N.A.)
SI
E’ stato utilizzato DTD XHTML 1.0 Strict.
N.A.
Per la sezione “Servizi Sociali”, oggetto di ricostruzione, non
sono state utilizzati i Frame.
SI
E’ stata prevista una versione testuale, mentre nella versione
grafica per ogni immagine sono stati utilizzati testi alternativi.
SI
E’ stata prevista una versione ad alta visibilità, mentre la
versione grafica è fruibile anche in assenza di colori.
SI
Non è stato fatto uso di animazioni/banner in flash o scritte
lampeggianti.
SI
E’ stata prevista una versione ad alta visibilità, mentre c’è
sufficiente contrasto nella versione grafica.
N.A.
Nella sezione “Servizi Sociali” non sono presenti mappe
immagini.
N.A.
Nella sezione “Servizi Sociali” non sono presenti mappe
immagini.
SI
Per le tabelle dati vengono utilizzati gli elementi e gli
attributi previsti dal DTD Strict per descrivere i contenuti e
identificare le intestazioni di colonna.
SI
Non ci sono tabelle dati che hanno due o più livelli logici di
intestazioni di righe e colonne.
SI
Sono stati utilizzati fogli di stile, ed è stata verificato il
corretto funzionamento anche senza fogli di stile.
SI
I contenuti si adattano alle dimensioni della finestra del
browser senza sovrapposizione degli oggetti presenti o perdita
di informazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto.
N.A.
Le tabelle non sono state utilizzate a fini di impaginazioni.
N.A.
Non sono stati utilizzati form.
N.A.
Non sono stati utilizzati script, applet o altri oggetti di
programmazione.
N.A.
Non sono stati utilizzati script, applet o altri oggetti di
programmazione.
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17

N.A.

18
19

N.A.
SI

20
21

N.A.
Si

22

N.A.
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Non sono stati utilizzati script, applet o altri oggetti di
programmazione.
Non sono stati inseriti filmati o presentazioni multimediali.
I collegamenti ipertestuali sono sufficientemente descritti dal
contenuto o dal titolo.
La fruizione dei servizi non è soggetta a vincoli temporali.
Tutti i link nel sito sono raggiungibili attraverso l'uso della
tastiera. Le distanze tra link e pulsanti sono rispettate.
Non sono presenti pagine non convertibili.
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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
a) Contenuto e funzionalità
presenti nelle pagine del sito
sono gli stessi nei vari browser?
b) La presentazione delle
pagine è simile in tutti i
browser che supportano le
tecnologie indicate al Requisito
1?
c) Disattivando il caricamento
delle immagini, contenuto e
funzionalità del sito sono
ancora fruibili?
d) Disattivando il suono, i
contenuti di eventuali file audio
sono fruibili in altra forma?
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 comprensibile con il solo
uso della tastiera?
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?
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Sì/No/N.A.
SI

Annotazioni

SI

SI

N.A.

Non sono presenti file audio

SI

SI

Sono state applicate numerose funzioni di
Access Key

SI

Si

Si è provveduto a testare le pagine con
emulatore di browser testuali di ‘OPERA 9.01’

SI

Oltre ad una versione standard sono state
realizzate ulteriori due alternative:
una sezione testuale ed una ad alta visibilità.
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