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1.1 Specifiche tecniche per i personal computer 

L'allegato C, a cui si rinvia, del d.m. 8 luglio 2005 inerente "Requisiti tecnici di accessibilità per i personal 

computer di tipo desktop e portatili" tratta dei requisiti di accessibilità per l'hardware. 

Sono elencati, in tale allegato C, sette requisiti tecnici riguardanti gli aspetti relativi a: 

- computer; 

- tasti e i pulsanti operabili; 

- tasti e i pulsanti tattilmente percepibili; 

- tempi; 

- percezione di stati; 

- porta di comunicazione; 

- identificazione biometrica. 

Le caratteristiche di qualità andranno combinate con i supporti accessori forniti dalle tecnologie 

assistive per consentire all'utente il più facile uso dei prodotti. Per quanto riguarda tecnologie e/o 

prodotti non afferenti ai personal computer di tipo desktop e portatili, ovvero a periferiche (fisse e 

mobili), i riferimenti sono le istruzioni di accessibilità rilasciate dal produttore delle medesime 

tecnologie. 

1.2 Specifiche tecniche per l'ambiente operativo, applicazioni, "prodotti a 

scaffale" 

L'allegato D, a cui si rinvia, del d.m. 8 luglio 2005 inerente i "Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente 

operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale", contiene undici requisiti, che in sintesi riguardano: 

- funzioni dell'interfacce utente operabili da tastiera; 

- comandi e funzionalità dell'interfaccia utente; 

- sufficienti informazioni dell'applicazione; 

- coerenza di simboli ed elementi; 

- modalità d'uso delle informazioni di tipo testuale; 

- segnalazioni audio; 

- uso animazioni; 

- sovrapposizioni applicazioni e scelte utente; 

- elementi lampeggianti; 

- focus dell'interfaccia; 

- disponibilità documentazione. 

Si nota che negli ultimi dieci anni le applicazioni per computer, che comunemente chiamiamo software, 

hanno avuto una rapida evoluzione. Si stanno infatti moltiplicandosi nuove applicazioni (App), per 
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smartphone o tablet, che ampliano l'offerta di strumenti inclusivi per le persone con disabilità; in linea 

generale anche questo tipo di applicazioni sono soggette all'osservanza di criteri di qualità e offrono la 

possibilità di gestire audio, video, immagini, voce e di coinvolgere in questo modo più sensi e di sfruttare le 

potenzialità esistenti di tutti. 
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