Fonte: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/accessibilita

Accessibilità
Ultimo aggiornamento 29 Marzo 2017

Accessibilità dei siti web: il coordinamento e le attività dell'Agenzia per l'Italia
Digitale in relazione alla normativa vigente.

Per accessibilità si intende “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari” (art. 2, comma a, Legge 4/2004).
In particolare un sito web è accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli
utenti, compresi coloro che si trovino in situazioni di disabilità.
In relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) coordina
una serie di azioni:








assistenza alle pubbliche amministrazioni sull’applicazione della normativa in materia di
accessibilità;
predisposizione di modelli per l’autovalutazione e la definizione degli Obiettivi di
accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute a compilare entro il 31 marzo
di ciascun anno;
gestione delle segnalazioni di inaccessibilità e attivazione delle procedure previste;
gestione elenco valutatori di accessibilità;
concessione del logo di accessibilità alle amministrazioni richiedenti il Logo di
accessibilità;
definizione e pubblicazione delle Specifiche tecniche sulle postazioni di lavoro per i
dipendenti con disabilità: circolare n. 2 del 23 settembre 2015.

Effettua inoltre:




monitoraggio dei siti web della pubblica amministrazione al fine di fornire indicazioni e
suggerimenti agli Enti per il rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità;
assistenza in risposta a quesiti tecnici inviati da Enti per l’adeguamento alla normativa
dei siti web istituzionali;
formazione alla pubblica amministrazione sui temi dell'accessibilità.

Partecipa alle attività di:



Osservatorio Nazionale sulla Disabilità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
(OND);
Enti di normazione CEN, UNI e UNINFO.
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Elenco valutatori di accessibilità
Elenco dei Valutatori di Accessibilità per l’anno 2017
La delibera del 15 settembre 2005 ha istituito l'elenco dei valutatori di accessibilità. Possono
essere iscritte all'elenco esclusivamente le persone giuridiche in possesso di specifici requisiti
previsti dalla suddetta delibera.
Si elencano di seguito i valutatori per l'anno 2017:
Denominazione: Asphi – Onlus
Data iscrizione: 13 aprile 2006.
Sede legale: Via Zamboni 8, 40126 Bologna
Sedi operative: Via Pietro Crespi 1, 20127 Milano; Via Sciangai 53, 00144 Roma; Corso Orbazzano
367, 10137 Torino; Via Notarbartolo 2/g 90145 Palermo.
Telefono: 051 277811.
Email e PEC: info@asphi.it - asphionlus@pec.it
Sito internet: http://www.asphi.it
Denominazione: Istituto dei Ciechi di Milano
Data iscrizione: 11 maggio 2006.
Sede legale e operativa: Via Vivaio 7, 20122 Milano
Telefono: 02 77226220.
Email e PEC: segreteria.direzione@istciechimilano.it segreteria.direzione.istciechimilano@pec.it
Sito internet: http://www.istciechimilano.it
Denominazione: I.Ri.Fo.R. - Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione Onlus
Data iscrizione: 11 maggio 2006
Sede legale: Via Borgognona 38, 00187 Roma
Sede operativa: Via del Tritone 197, 00187 Roma
Telefono: 06 69988700.
Email: segreteria@irifor.eu - info@irifor.eu
Sito internet: http://www.irifor.eu
Denominazione: Amber di Renato Murgolo
Data iscrizione: 26 ottobre 2006
Sede legale e operativa: Via Chianciano 7, 20161 Milano
Telefono: 02 66800857.
PEC: amministrazione@pec.amber.it
Sito internet: http://www.accessibilita-web.it
Denominazione: INDEPENDENT L. ONLUS – Cooperativa sociale
Data iscrizione: 30 gennaio 2017
Sede legale : Via Laurin Str. 2d, 39012 Merano (BZ)
Telefono: 0473 010850.
PEC: info.independent@pec.it
Sito internet: http://www.independent.it
Denominazione: DELTA DIGITAL LABS S.r.l.
Data iscrizione: 8 febbraio 2017
Sede legale: Via G. Amendola 172/C, 70126 Bari
Telefono: 080 5482900.
Email e PEC: info@deltadigitallabs.it - delta-digital-lab@sicurezzapostale.it
Sito internet: http://www.deltadigitallabs.it

