
 

 

1.1 Specifiche tecniche per la verifica dei requisiti di accessibilità 

L'allegato A, a cui si rinvia, del d.m. 8 luglio 2005 (aggiornato dal d.m. 20 marzo 2013) "Modifiche 

all'allegato A del decreto ministeriale 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie", recante: 

«Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici» (Gazzetta ufficiale 16 

settembre 2013, n. 217), riguarda le applicazioni basate su tecnologie internet e descrive 12 requisiti 

tecnici di accessibilità. 

Essi rappresentano i criteri e i metodi per la verifica tecnica e riguardano: 

 le alternative testuali: da prevedere per qualsiasi contenuto di natura non testuale, in modo 

che possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti; 

 i contenuti audio, video, animazioni: anche per essi devono essere fornite alternative testuali; 

 l'adattabilità: riguarda la presentazione di contenuti da creare in modalità differenti; 

 la distinguibilità: semplificare la visione e l'ascolto dei contenuti; 

 l'accessibilità da tastiera: tutte le funzionalità devono essere disponibili anche su tastiera; 

 la disponibilità di tempo: fornire all'utente il tempo sufficiente per operare; 

 le crisi epilettiche: evitare contenuti che possono causare crisi epilettiche. 

 la navigabilità: fornire funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare 

la propria posizione nel sito; 

 la leggibilità: favorire la lettura del contenuto testuale; 

 la prevedibilità: creare pagine web che appaiono in modo prevedibile; 

 l'assistenza nell'inserimento dati e informazioni: aiutare l'utente nell'inserimento dei dati e 

informazioni, nell'evitare gli errori e agevolarlo nella loro correzione; 

 la compatibilità: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e le tecnologie assistive 

in tutto il sito. 

 Le informazioni ed i servizi interessati da rendere fruibili sono: 

 siti web; 

 applicazioni realizzate con tecnologie web; 

 documenti resi disponibili sui siti web; 

 documenti di cui al requisito 11 dell'allegato D del d.m. 8 luglio 2005 (documentazione di 

supporto al prodotto e le caratteristiche di accessibilità). 

1.2 Specifiche tecniche per la verifica soggettiva delle applicazioni 

L'allegato B, a cui si rinvia, del d.m. 8 luglio 2005 "Metodologia e criteri di valutazione per la verifica 

soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet", riguarda i criteri di 

valutazione e la verifica soggettiva dei siti web/applicazioni realizzate con tecnologie internet e descrive 

12 criteri riguardanti gli aspetti di: 



 

 

- percezione dei contenuti; 

- comprensibilità; 

- operabilità; 

- coerenza; 

- salvaguardia della salute; 

- sicurezza; 

- trasparenza; 

- apprendibilità; 

- aiuto e documentazione; 

- tolleranza agli errori; 

- gradevolezza; 

- flessibilità. 

La metodologia di verifica soggettiva delle applicazioni basate su tecnologie internet si articola in 

quattro principali fasi: 

a) analisi da parte di uno o più esperti di fattori umani; 

b) costituzione del gruppo di valutazione; 

c) esecuzione dei task da parte del gruppo di valutazione; 

d) valutazione dei risultati ed elaborazione del rapporto conclusivo. 


