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#PercorsoNormativo



#PercorsoNormativo

Diverse tipologie di disabilità

W3C WCAG 2.1

Norma Tecnica 

EN 301 549

Direttiva UE 2016/2102

Italia: DL 106/2018 Linee guida accessibilità AGID



#PercorsoNormativo



#LineeGuidaAGID
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#EvoluzioneNormativa

1. Direttiva UE 2016/2102 – Armonizzazione delle disposizioni 

nazionali sul tema accessibilità dei siti web

2. Decisione di esecuzione 2018/1523 – Dichiarazione di accessibilità

3. Decisione di esecuzione 2018/1524 – Metodologia di monitoraggio



#EvoluzioneNormativa

1. Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che aggiorna e 

modifica la Legge 4/2004

2. Linee guida AGID sull’accessibilità degli strumenti informatici
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#LineeGuidaAGID

“Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici”, strutturate in 7 capitoli:

1. Introduzione

2. Requisiti tecnici, che riflettono il contenuto della «Raccomandazione W3C WCAG 2.1»

3. Verifica dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

4. Dichiarazione di Accessibilità

5. Metodologia di monitoraggio

6. Onere sproporzionato

7. Procedura di attuazione
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#CompitiAGID

✔ Mettere a disposizione della PA la piattaforma online per la compilazione della

Dichiarazione di accessibilità

✔ Effettuare il monitoraggio periodico a campione sull’accessibilità

✔ Diffondere, formare e supportare le PA sull’adozione delle nuove disposizioni 

normative

✔ Relazionare ogni 3 anni alla Commissione europea sui risultati del monitoraggio



#CompitiAGID

 Siti scansionati (PAC/PAL): 109 

 Pagine scansionate automaticamente: 1.023.592

 Problemi A: 4.581

 Problemi AA: 412

 PDF con problemi: 481.032
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#AdempimentiPA

Le PA devono:

✔ Nominare il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)

✔ Essere presenti nel portale Indice delle Pubbliche Amministrazioni

✔ Inserire il nominativo e l’indirizzo email del RTD su iPA

✔ Compilare on line la dichiarazione di accessibilità
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#Contaminazioni

Accessibilità è anche usabilità

Accessibilità è mercato:

 Migliora la diffusione delle informazioni 

 Risponde alla Search Engine Optimization

 Incrementa l’uso dei servizi digitali



Grazie per l’attenzione!

celeghin@agid.gov.it

agid.gov.it


