
Roberto Scano (mail@robertoscano.info)

Accessibilità 
e servizi ICT
LE REGOLE PER NON SBAGLIARE



Mi occupo di accessibilità dal 2002

Ho partecipato alla stesura di:
• WCAG 2.0 (supporto editing)
• WCAG 2.1 (supporto errata)
• ATAG 2.0 (Editor di working draft)
• EN 301549 (supporto editing dalla v. 2.1.2 e successive)
• Legge Stanca, regolamenti di attuazione e regole 

tecniche
• DL 179/2012 (aggiornamento CAD, Albo, ecc. in tema di 

accessibilità)
• Regolamenti attuativi direttiva UE Web Accessibility 

come rappresentante a tavolo tecnico per il Governo 
Italiano

Ho curato come editor e coordinatore 
la traduzione ufficiale di:

• WCAG 2.0 /  WCAG 2.1
• EN 301549 v.2.1.2 – v. 3.1.1

In ambito normazione tecnica:
• Presidente UNINFO UNI/CT 531 “eAccessibility”
• Expert of ISO JTC 1/SC 35 “User Interfaces”
• Expert CEN/CLC/ETSI/JWG “eAccessibility”
• Expert Telecommunications and Electronic and 

Information Technology Advisory Committee (TEITAC)  –
U.S.A. Access Board

Roberto Scano (bianco su bianco)https://robertoscano.info

https://robertoscano.info/
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E molto altro…

Roberto Scano

https://robertoscano.info
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Che vi attendete?





Nel minuto appena passato….

sono stati caricate 48 ore di nuovi video su YouTube

sono state inviate 200 milioni di email 

100mila tweet

Google ha  ricevuto 2 milioni di richieste di ricerca

700mila utenti di Facebook hanno condiviso qualcosa, 
dalla foto del proprio gatto all’ultimo articolo su fatti 
internazionali rilevanti.



Il mondo cambia….





Come la vede il cittadino…



 



Ottava prova: la casa che rende folli

Le dodici fatiche di Asterix (1976)

https://www.youtube.com/watch?v=-7OfmLbbzYU


Dottor Raymond Stantz (Dan Aykroyd):
Non hai provato a starne fuori tu non sai che vuol dire: io ho lavorato nel settore 
privato, pretendono risultati!

Ghostbusters (1984)



Flash il bradipo (40 anni dopo Asterix)

Zootropolis(2016)



Il Codice dell’Amministrazione Digitale
(Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82) 
◦ ha imposto un vero percorso di 

cambiamento, prevedendo tra 
l’altro, che il canale preferenziale
per l’interazione tra Pubblica 
Amministrazione ed utenti 
debba essere, in prevalenza, 
la Rete Internet.

http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82

Aggiornato dal
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217 
(in G.U. 12/01/2018, n.9)
(in vigore dal 12 gennaio 2018)

https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/

PA: perché internet?

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82
https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/


Preferenziale….



Con qualche «bug»



diritto all’uso delle tecnologie (art. 3)

diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)

diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)

diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (art. 7)

diritto all’alfabetizzazione informatica (art. 8)

diritto alla partecipazione (art. 9)

Nuovi diritti («digitali») per il cittadino



disponibilità e sicurezza dei dati e delle infrastrutture (artt. 50-51)
accesso telematico a dati e documenti (art. 52)

siti internet delle Amministrazioni (artt. 53-54)

Analisi comparativa delle soluzioni (art. 68)

Dati obbligatori
Informazioni relative alla struttura degli uffici
Amministrazione Trasparente

Procedimenti amministrativi e servizi on line

Pubblicità legale

Nuovi doveri «digitali» per le P.A.



Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
◦ 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005
-03-07;82

CAD: articolo 54

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82


Protocollo informatico e gestione delle 
istanze, dichiarazioni o segnalazioni
A partire dal 1 gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi al nuovo art. 18-bis 
della legge n. 241/1990 (introdotto dal D. Lgs. n. 126/2016) in materia di istanze, segnalazioni e 
comunicazioni presentate alle pubbliche amministrazioni anche in via telematica.

La norma non solo prevede che “la data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o 
comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione”, ma 
anche che dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni deve essere 
rilasciata immediatamente, anche in via telematica, “una ricevuta, che attesta l’avvenuta 
presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i 
quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio 
dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza”.



Pagamenti informatici
Sempre a partire dal 1 gennaio 2017, tutte le pubbliche amministrazioni devono essere attive su 
PagoPA. Si tratta del Nodo Pagamenti gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale con l’obiettivo di 
consentire che i pagamenti digitali ed elettronici costituiscano il mezzo principale per i 
pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di 
pubblica utilità.

Nelle Linee Guida AgID sui pagamenti elettronici è chiaramente specificato che le pubbliche 
amministrazioni potevano ricevere “pagamenti informatici a mezzo bonifico e/o bollettino di 
conto corrente postale senza l’uso della piattaforma (Nodo dei Pagamenti-SPC) solo in via 
transitoria” entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e a condizione che avessero già espletato la 
procedura di adesione.



Servizi on line
Entro il dicembre 2017 tutte le amministrazioni dovranno aderire al Sistema pubblico di identità 
digitale in modo da rendere effettivo il diritto di cittadini e imprese di accedere ai servizi on line
grazie alle credenziali SPID.

Dodici mesi non sono molti per censire tutti i servizi e completare le procedure tecniche e 
amministrative fino a sottoscrivere l’apposita convenzione con l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Nel frattempo, le amministrazioni non potranno più ricorrere, per l’accesso ai propri servizi, a 
“credenziali fai da te” (diverse cioè da SPID, Carta d’identità elettronica e Carta Servizi).

http://www.spid.gov.it/
http://www.spid.gov.it/sei-una-pubblica-amministrazione


Responsabile della transazione digitale
L’organizzazione sarà sicuramente un fattore 
critico per rispettare le nuove norme ed evitare 
di incorrere in sanzioni e responsabilità.

Per questo motivo, è cruciale il ruolo dei nuovi 
responsabili della transizione digitale (che 
dovrebbero essere già stati nominati da 
ciascuna amministrazione ai sensi del nuovo 
art. 17 CAD) con l’obiettivo di curare la 
transizione alla modalità operativa digitale e i 
conseguenti processi di riorganizzazione 
finalizzati alla realizzazione di 
un’amministrazione digitale e aperta, di servizi 
facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 
una maggiore efficienza ed economicità.

https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-
13/_rst/capo1_sezione3_art17.html

https://cad.readthedocs.io/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione3_art17.html


Il documento originale non è quello cartaceo 
ma quello informatico (art. 23 ter CAD)

Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.



Marco Carta
(cantante)



Il Web delle PA: Pubblicità legale

Legge 18 giugno 2009, n. 69

Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

A far data dal 1º gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti  con la pubblicazione nei 
propri siti informatici da  parte delle amministrazioni e degli enti pubblici  obbligati. 
La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e  di  non  discriminazione,  
applicando i  requisiti tecnici di accessibilità  di  cui  all'articolo  11 della  legge  9 gennaio 2004, 
n. 4. La mancata pubblicazione nei termini  di  cui  al periodo precedente è altresì rilevante ai 
fini della misurazione  e della valutazione  della  performance individuale dei dirigenti 
responsabili.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69!vig=2014-03-23

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69!vig=2014-03-23


Art. 23-ter CAD
Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici
◦ 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione 

di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 
della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

http://www.normattiva.it/do/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-
16&atto.codiceRedazionale=005G0104

http://www.normattiva.it/do/atto/vediPermalink?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-16&atto.codiceRedazionale=005G0104


Cos’è l’accessibilità
COMPRENDERE LE NECESSITÀ DEGLI UTENTI.



Usiamo i termini corretti!
Basta! Proviamo a non usarli più? Diversamente 
abile, invalido, disabile: basta!
Le parole sono importanti. Di più, le parole 
mostrano la cultura, il grado di civiltà, il modo di 
pensare, il livello di attenzione verso i più deboli.

Semplicemente: persona con disabilità. 
L’attenzione sta lì, sulla persona. La sua 
condizione, se proprio serve esprimerla, viene 
dopo.  

http://invisibili.corriere.it/2012/04/05/invalido-a-chi-disabilita-le-parole-corrette/

http://invisibili.corriere.it/2012/04/05/invalido-a-chi-disabilita-le-parole-corrette/


Accessibilità: per chi non vede

Necessità di un supporto software che “legga”  
qualsiasi informazione utile all’utente. 

Tutte le informazioni devono quindi essere 
fornite anche in forma testuale “leggibile” dalle 
tecnologie assistive.

Chiara identificazione delle funzionalità presenti 
nella pagina con lettura in modo ordinato (es: 
compilazione di moduli).

Possibilità di identificare i blocchi di 
informazione e di scegliere se “leggerli”.



Accessibilità: per chi non vede (esempi)



Accessibilità: per chi vede con problemi

 Per gli ipovedenti, vi è la necessità di poter 
ingrandire i caratteri e che vi sia un adeguato 
contrasto tra il testo e lo sfondo.

 Per chi è soggetto a disabilità legate ai colori, vi è la 
necessità di poter ottenere informazioni e di 
interagire senza identificazione di un determinato 
colore.

 In generale, la possibilità di ingrandire aree dello 
schermo e/o di poter selezionare un’impostazione 
di colori ad alto contrasto. 



Accessibilità: per chi vede con problemi 
(esempi)



Accessibilità: per chi non sente

 Necessita di funzionalità all’interno del sistema 
operativo che consentano di fruire in modo visivo 
delle informazioni fornite tramite audio (es: avvisi 
di errori di sistema).

 Possibilità di utilizzare formati di visualizzazione di 
animazioni e video con sottotitolazione degli 
stessi.



Accessibilità: per chi non sente (esempi)



Accessibilità: per disabilità motorie

 Necessita di funzionalità all’interno del sistema 
operativo che consentano di poter interagire 
senza l’uso di mouse e/o periferiche di 
puntamento.

 Possibilità di poter attivare le combinazioni di tasti 
in modo differenziato (stiky keys).

 Necessita che le aree cliccabili siano 
sufficientemente distanziate l’una dall’altra.



Accessibilità: per disabilità motorie 
(esempi)



Accessibilità: per problemi cognitivi

 Ogni tipologia di problematica cognitiva 
necessita di specifiche soluzioni (software e/o 
hardware). 

 In generale, è possibile garantire una 
comprensione delle interfacce mantenendo 
l’uso di comandi ed istruzioni conosciuti 
dall’utente, ereditando quindi le interfacce 
dell’ambiente operativo.



Accessibilità: per problemi cognitivi 
(esempi)



Problemi di accessibilità informatica

Applicazioni software e sistemi operativi
◦ Accessibilità delle interfacce e controlli di navigazione

Hardware
◦ Accessibilità delle periferiche

Web
◦ Accessibilità dei contenuti per il web
◦ Accessibilità dei programmi di navigazione
◦ Accessibilità dei programmi di sviluppo



Applicazioni software e sistemi operativi

Problemi di accessibilità relativi a: 
◦ Sistemi operativi
◦ Applicazioni software
◦ Documentazione

Standard di riferimento

◦ ISO 9241-171 Ergonomics of human-system 
interaction «Guidance on software accessibility» 

◦ EN 301549

Norme di riferimento

◦ Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici



Hardware

Problemi di accessibilità relativi a: 
◦ Personal Computer
◦ Periferiche
◦ Documentazione

Standard di riferimento
◦ ISO 9241-xxx. 
◦ EN 301549

Norme di riferimento

◦ Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici



Web (1 di 2)

Problemi di accessibilità relativi a: 
◦ Accessibilità dei contenuti per il web
◦ Accessibilità dei programmi di navigazione
◦ Accessibilità dei programmi di sviluppo (authoring)

Standard di riferimento
◦ ISO 9241-151 Ergonomics of human-system interaction 

«Software ergonomics for World Wide Web User interfaces» 
◦ EN 301549

Norme di riferimento

◦ Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici



Web (2 di 2)

Raccomandazioni di riferimento
◦ W3C WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines)

Raccomandazione del 5 giugno 2018
◦ W3C ATAG 2.0 (Authoring Tools Accessibility Guidelines)

Raccomandazione del 24 settembre 2015
◦ W3C UAAG 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines )

Raccomandazione del 15 dicembre 2015
◦ W3C WAI-ARIA 1.1 (Accessible Rich Internet Applications)

Raccomandazione del 14 dicembre 2017



Il Web e l’accessibilità

La forza del web sta nella sua universalità. 

L’accesso da parte di chiunque, 
indipendentemente dalle disabilità, 
ne è un aspetto essenziale.

Tim Berners Lee

Inventore del Web

Fondatore del W3C



Il quadro normativo
CE LO CHIEDE L’EUROPA, MA NOI LO FACCIAMO GIÀ DA TEMPO



Le normative internazionali
Ce lo chiede l’Europa



Accessibilità in Europa

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1305_it.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1305_it.htm


Accessibilità in Europa 2

http://www.webaccessibile.org/normative/leuropa-si-muove-per-laccessibilita-di-siti-web-e-app/

http://www.webaccessibile.org/normative/leuropa-si-muove-per-laccessibilita-di-siti-web-e-app/


Direttiva UE accessibilità
Web e mobile

Il 2 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa 
all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti 
pubblici entrata in vigore il 22 dicembre 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2016:327:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2016:327:TOC


Direttiva UE: obbiettivi

L’obiettivo della direttiva è quello di migliorare l’accessibilità dei siti web e della 
applicazioni mobili armonizzando le varie disposizioni nazionali sul tema.

La direttiva riguarda sia i siti web che le applicazioni mobili di enti pubblici con un 
numero limitato di eccezioni.

L’articolo 2 afferma anche che gli Stati membri possono mantenere (o 
introdurre) misure conformi al diritto dell’Unione che vanno oltre i requisiti 
minimi per l’accessibilità dei siti web e applicazioni mobili stabiliti dalla 
direttiva.



Direttiva UE: standard armonizzato

Dal punto di vista tecnico la Commissione Europea pubblicherà entro 24 mesi 
dall’entrata in vigore della direttiva una specifica tecnica dettagliata per i siti web 
e le applicazioni mobili. 

In assenza della pubblicazione della specifica tecnica dovrà essere presa come 
riferimento la norma europea “EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), Accessibility 
requirements suitable for public procurement of ICT products and services in 
Europe” (le pertinenti disposizioni per i contenuti dei siti web e per i contenuti 
delle applicazioni mobili).



Direttiva UE: standard armonizzato aggiornato

A partire dai sei mesi successivi alla pubblicazione della direttiva, la Commissione 
potrà aggiornare il riferimento alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) 
in modo da far riferimento ad una versione più recente di questo standard, o ad 
una norma europea che la sostituisce, rispondente ai requisiti di accessibilità di 
cui all’articolo 4 e garantire almeno un livello di accessibilità equivalente a quello 
garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.327.01.0084.01.ITA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.327.01.0084.01.ITA


Norma tecnica 
EN 301 549  v. 2.1.2 (08-2018)

Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT:

Prestazioni funzionali

Requisiti generici

ICT con comunicazione vocale bidirezionale

ICT con funzionalità video

Hardware

Web

Documenti non Web

Software

Documentazione e servizi di supporto

ICT che fornisce ritrasmissione o accesso al servizio di emergenza

Allegati:
◦ Relazione tra EN 301 549 e i requisiti essenziali della direttiva 2016/2102
◦ Relazione tra requisiti e dichiarazioni di prestazione funzionale
◦ Determinazione della conformità

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf


Direttiva UE: onere sproporzionato

La direttiva, all’articolo 5, introduce anche il concetto di onere sproporzionato
per le pubbliche amministrazioni ma vi sarà anche l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di pubblicare la dichiarazione di accessibilità secondo un 
modello che verrà fornito dalla Commissione (art. 7) entro 24 mesi dall’entrata in 
vigore della direttiva.



Direttiva UE: dichiarazione accessibilità

La dichiarazione di accessibilità includerà:
◦ una spiegazione in merito alle parti del contenuto che non sono accessibili, e le 

ragioni relative all’inaccessibilità e, se del caso, le alternative accessibili previste;
◦ una descrizione e un link a un meccanismo di feedback che permetterà a chiunque di 

comunicare all’Ente pubblico interessato in merito a problematiche riguardanti il 
proprio sito web o applicazioni mobili che non permettono di soddisfare i requisiti di 
accessibilità di cui all’articolo 4 e per richiedere le informazioni escluse (ai sensi degli 
articoli 1 (4) e 5);

◦ un link alla procedura di esecuzione di cui all’articolo 9, a cui si può ricorrere in caso 
di risposta insoddisfacente alla notifica o alla domanda.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1523 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che istituisce un modello 
di dichiarazione di accessibilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1523&from=IT


Direttiva UE: formazione

Gli Stati membri garantiranno che gli enti pubblici diano una risposta adeguata 
alla notifica o richiesta entro un ragionevole periodo di tempo; gli Stati membri 
inoltre promuoveranno e faciliteranno i programmi di formazione, in materia di 
accessibilità dei siti web e applicazioni mobili, per le parti interessate e per il 
personale di enti pubblici. I corsi saranno progettati per insegnare come creare, 
gestire e aggiornare il contenuto accessibile di siti web e applicazioni mobili.



Direttiva UE: monitoraggio

Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della direttiva, la Commissione 
Europea fornirà una metodologia per effettuare il monitoraggio di siti web e 
applicazioni mobili (incluso un modello di report) e dopo cinque anni dall’entrata 
in vigore della direttiva (e successivamente ogni tre anni), gli Stati membri 
presenteranno alla Commissione una relazione sui risultati del monitoraggio. Gli 
Stati membri informeranno la Commissione sull’Ente che si occuperà del 
monitoraggio e dei report e sull’Ente che si occuperà dell’applicazione della 
direttiva.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che stabilisce 
una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle 
relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti 
pubblici [notificata con il numero C(2018) 6560]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1523&from=IT


Direttiva UE: scadenze

Gli Stati Membri dovranno recepire i dettami entro il 23 settembre 2018, e 
dovranno applicare le misure nel seguente modo:
◦ Siti web pubblicati dal 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva a 

decorrere dal 23 Settembre 2019
◦ Siti web esistenti prima del 23 settembre 2018: applicazione della Direttiva dal 

23 Settembre 2020 (quindi i “vecchi” siti avranno un anno in più rispetto ai 
nuovi per aggiornarsi)

◦ Mobile app: dal 23 Giugno 2021.



Dall’Europa all’Italia
La legge Stanca



DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 
2003, n. 216
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro.

Le disposizioni stabiliscono che:

si ha discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali,  
per  handicap,  per età o per orientamento sessuale, una persona  è  trattata  
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una 
situazione analoga;
si ha discriminazione indiretta in presenza di una disposizione, un criterio, una 
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono 
mettere le persone che professano una determinata  religione  o  ideologia  di  
altra  natura,  le  persone portatrici  di  handicap,  le persone di una particolare 
età o di un orientamento  sessuale  in  una  situazione di particolare svantaggio 
rispetto ad altre persone.

https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;216

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;216


DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 
2003, n. 216 – ambito applicazione
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro.

a)  accesso  all'occupazione  e  al  lavoro,  sia  autonomo   che dipendente, compresi i  criteri  di  
selezione  e  le  condizioni  di assunzione; 

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi  gli  avanzamenti di carriera, la retribuzione e le 
condizioni del licenziamento; 

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e  formazione professionale,  perfezionamento  e  
riqualificazione   professionale, inclusi i tirocini professionali; 

d) affiliazione e  attività  nell'ambito  di  organizzazioni  di lavoratori,  di  datori  di  lavoro   o   di   
altre   organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni. 

https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;216

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;216


Legge 67/2006

Con la legge n. 67 del 1° marzo 2006 si prevede una tutela giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti 
discriminatori nelle forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del Testo unico sull'immigrazione.

Le disposizioni stabiliscono che:

si ha discriminazione diretta in presenza di un trattamento meno favorevolmente della persona 
disabile di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione 
analoga;
si ha discriminazione indiretta in presenza di una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, 
un patto o un comportamento apparentemente neutri che mette una persona disabile in una 
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone;
si considerano come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti 
in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con 
disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
http://www.altalex.com/documents/news/2006/03/20/la-tutela-giudiziaria-delle-persone-con-disabilita-commento-alla-legge-n-67-2006

http://www.altalex.com/documents/news/2006/03/20/la-tutela-giudiziaria-delle-persone-con-disabilita-commento-alla-legge-n-67-2006


Nel frattempo…

Normativa italiana: 
◦ Linee guida AGID (9 gennaio 2020)
◦ Decreto legge 34/2020 (19 maggio 2020)

Normativa europea: 
◦ consultazione pubblica (18 maggio 2018)
◦ Metodologia di monitoraggio e valutazione (12 ottobre 2018)
◦ Modello di dichiarazione di accessibilità (12 ottobre 2018)
◦ Recepimento aggiornamento norma EN 301549 v. 2.1.2 (20 dicembre 2018)

Norma tecnica europea armonizzata: 
◦ Approvazione finale (19 giugno 2018)
◦ Pubblicazione (28 agosto 2018)

Traduzioni:
◦ WCAG 2.1: traduzione ufficiale in lingua italiana (13 settembre 2018)
◦ EN 301 549 v. 2.1.2: traduzione ufficiale in lingua italiana (30 novembre 2018)
◦ EN 301 549 v. 3.2.1: traduzione ufficiale in lingua italiana (2021)



WCAG 2.1:
Lo standard per il Web accessibile in italiano 

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/


WCAG 2.1:
Le novità

Nelle WCAG 2.1 sono presenti 13 linee guida (rispetto alle 12 delle WCAG 
2.0) e 82 criteri di successo (di cui 17 nuovi rispetto alle WCAG 2.0).

La nuova linea guida è: modalità di input (rendere più facile agli utenti 
l'utilizzo di funzionalità attraverso input diversi dalla tastiera).

Tre nuovi criteri di successo specifici per le disabilità cognitive:

• Criterio di successo 1.3.5. Identificare lo scopo degli input (Livello AA)

• Criterio di successo 1.3.6. Identificare lo scopo (Livello AA)

• Criterio di successo 2.2.6. Termine del tempo (A)



WCAG 2.1:
Nuovi criteri di successo

• 1.3.4 Orientamento (AA)
• 1.3.5 Identificare lo scopo degli input (AA)
• 1.3.6 Identificare lo scopo (AAA)
• 1.4.10 Ricalcolo del flusso (AA)
• 1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali (AA)
• 1.4.12 Spaziatura del testo (AA)
• 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (AA)
• 2.1.4 Tasti di scelta rapida (A)
• 2.2.6 Termine del tempo (AAA)
• 2.3.3 Animazione da interazioni (AAA)
• 2.5.1 Movimenti del puntatore (A)
• 2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore (A)
• 2.5.3 Etichetta nel nome (A)
• 2.5.4 Azionamento da movimento (A)
• 2.5.5 Dimensione dell'obiettivo (AAA)
• 2.5.6 Meccanismi di input simultanei (AAA)
• 4.1.3 Messaggi di stato (AA)



Art. 4 Legge 4/2004
Obblighi per l'accessibilità

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la 
fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con le linee guida di cui 
all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o 
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili consentita nei casi di cui 
all’articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all’articolo 
3-ter ed è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la 
realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi 
rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 11, fatto salvo 
quanto previsto dall’articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida 
di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, 
alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di 
realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette 
linee guida.



Legge Stanca: cosa cambia 
(in sintesi)

Aggiornato il titolo (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti 
informatici).

Recepiti i dettami della direttiva UE 2016/2102

Aggiornate le terminologie (art. 2)

Estesi i soggetti erogatori (art. 3)

Eliminato il bollino di accessibilità (art. 6)

Assegna compiti direttamente ad AGID di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità (art. 7)

Eliminati i decreti a favore di linee guida (art. 10 e 11)

Estesa applicazione ai privati con fatturato medio triennale di 500 milioni di euro (previste multe fino al 5% del fatturato).

70

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4!vig=  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4!vig


Il contenuto e l’accessibilità: il ruolo 
delle linee guida



WCAG: la storia
5 maggio 1999. Nascevano le WCAG 1.0.

Dalla nascita delle WCAG 1.0 però il Web non si è fermato: in quel 
periodo c’erano i primi accenni di utilizzo di Adobe Flash, i primi 
documenti PDF, i primi JavaScript… il cosiddetto Web 2.0, gli ActiveX, 
erano argomenti quasi sconosciuti e le tecnologie assistive, già 
faticavano ad interpretare il linguaggio HTML… figuriamoci oggetti di 
programmazione.

È quindi necessario ripensare alle linee guida per l’accessibilità dei 
contenuti, soprattutto ripensando al concetto di contenuto Web.

11 dicembre 2008. Nascono le WCAG 2.0.

5 giugno 2018. Nascono le WCAG 2.1, che incrementano i requisiti 
per soddisfare le necessità di accessibilità del Web mobile. Diventano il 
riferimento per la norma europea EN 301 549.



WCAG 2.1. Struttura
Le WCAG 2.1 sono un’evoluzione delle WCAG 2.0 e sono organizzate 
nelle seguenti parti.

• Principi

• Linee guida

• Criteri di successo

• Tecniche sufficienti e consigliate



Requisiti: i principi delle WCAG 2.1 (1 
di 2)
I principi alla base delle WCAG 2.1 sono quattro e sono da considerare i fondamenti 
dell’accessibilità.  Se anche solo uno di questi principi non viene rispettato, gli utenti con disabilità 
non saranno assolutamente in grado di utilizzare il Web.

Percepibile. Le informazioni e i 
componenti dell'interfaccia utente devono 
essere presentati agli utenti in modi in cui 
essi possano percepirli.

Utilizzabile. I componenti e la navigazione 
dell'interfaccia utente devono essere 
utilizzabili.



Requisiti: i principi delle WCAG 2.1 (2 
di 2)
I principi alla base delle WCAG 2.1 sono quattro e sono da considerare i fondamenti 
dell’accessibilità.  Se anche solo uno di questi principi non viene rispettato, gli utenti con disabilità 
non saranno assolutamente in grado di utilizzare il Web.

Comprensibile. Le informazioni e le 
operazioni dell'interfaccia utente devono 
essere comprensibili.

Robusto. Il contenuto deve essere 
abbastanza robusto per essere interpretato 
in maniera affidabile da una grande varietà 
di programmi utente, comprese le 
tecnologie assistive.

.



WCAG 2.1: Linee guida
Ogni principio contiene delle linee guida il cui scopo è quello di aiutare a rispettare il principio 
stesso.
Uno dei principali obiettivi delle linee guida è quello di garantire che il contenuto sia 
direttamente accessibile al maggior numero di persone possibili, e che sia in grado di essere 
rappresentato in forme diverse per soddisfare le diverse necessità sensoriali, fisiche e 
capacità cognitive.
Nelle WCAG 2.1 sono presenti 13 linee guida (rispetto alle 12 delle WCAG 2.0) e 82 criteri di 
successo (di cui 17 nuovi rispetto alle WCAG 2.0).
Sono presenti tre nuovi criteri di successo specifici per le disabilità cognitive:

• Criterio di successo 1.3.5. Identificare lo scopo degli input (Livello AA)

• Criterio di successo 1.3.6. Identificare lo scopo (Livello AA)

• Criterio di successo 2.2.6. Termine del tempo (Livello AAA)



WCAG 2.1. Criteri di successo
All’interno di ogni linea guida sono presenti dei criteri di successo (success criteria) che 
descrivono in modo specifico che cosa sia  necessario implementare per essere conformi a 
questa indicazione tecnica. 

Le caratteristiche dei criteri di successo sono:

◦ conformità (un contenuto Web può essere conforme o meno)

◦ verificabilità (un contenuto Web può essere verificato in modalità automatizzata, con 
il parziale o totale ausilio di un utente)

◦ indipendenza (applicabili indipendentemente dalla tipologia di contenuto Web).



WCAG 2.1. Criteri di successo (3 di 3)
Ogni criterio di successo contiene un livello di conformità (“A”, “Doppia A”, “Tripla A”), ed 
inoltre:
◦ Un collegamento alle tecniche sufficienti (a raggiungere la conformità al criterio di successo) e 

consigliate (per incrementare l’accessibilità rispetto al criterio di successo). 

◦ Collegamenti alla descrizione delle motivazioni di implementazione del criterio di successo, inclusi 
benefici ed esempi.

ATTENZIONE!
Il contenuto pur rispettando i criteri di successo, può comunque non essere utilizzabile da 
persone con determinate disabilità. 

È per tale motivo che si consigliano anche test di usabilità che aiutino a comprendere in che 
modo i diversi soggetti fruiscono di contenuti Web e quali siano le difficoltà che riscontrano.



WCAG 2.1. Documenti di supporto (1 
di 2)

Per la referenziazione, le WCAG 2.1 devono essere stabili e per tale motivo demandano 
ad altri documenti (non normativi) delle indicazioni di applicazione. Tali documenti sono:

• Guida di riferimento veloce. Una breve lista che comprende tutte le linee guida, criteri di 
successo e le tecniche per gli autori da utilizzare durante  lo sviluppo e la valutazione del 
contenuto Web.

• Comprendere le WCAG 2.1. Una guida alla comprensione e all’implementazione delle WCAG 
2.1. Vi sono delle brevi spiegazioni dettagliate per ogni linea guida e per ogni criterio di 
successo.

• Tecniche di implementazione per le WCAG 2.1. Una raccolta di note tecniche ed esempi di 
non conformità, ciascuna in un documento separato, che include una descrizione, esempi di 
codice e test.

• Ulteriori documenti di supporto sono elencati nel sito W3C WAI: 
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/docs/. 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/docs/


WCAG 2.1. Documenti di supporto (2 
di 2)

Documenti WCAG 2.0. Le WCAG 2.1 hanno gli stessi documenti.



WCAG 2.1. Terminologia (1 di 2)
Le WCAG 2.1 includono tre importanti definizioni che sono differenti rispetto alle WCAG 1.0:

Pagina Web. Nelle WCAG 2.1 questo termine non si limita alle pagine HTML inglobando qualsiasi risorsa 
raggiungibile tramite un URI. Ad esempio il termine pagina Web può contenere anche un filmato interattivo.

Determinati tramite programmazione (programmatically determinated). Diversi criteri di successo 
richiedono che il contenuto (o alcuni aspetti di esso) possa essere "determinato tramite programmazione". Ciò 
significa che il contenuto è espresso in modo tale che i programmi utente, tra cui le tecnologie assistive, sono in 
grado di estrarre e presentare le informazioni agli utenti in diverse modalità.

Tecnologia che supporta l’accessibilità (Accessibility Supported). Si tratta di una tecnologia (HTML,CSS, ecc.) 
in grado di essere interpretata sia dalle caratteristiche di accessibilità previste nei browser che dalle tecnologie 
assistive. Solo le tecnologie “Accessibility Supported” possono essere utilizzate per raggiungere la conformità ai 
criteri di successo mentre le tecnologie non conformi (esempio: non utilizzabili con tecnologie assistive), possono 
comunque essere utilizzate anche se non per essere conformi ad un determinato criterio di successo.



WCAG 2.1. Terminologia (2 di 2)
“Accessibility supported” si attiene  alle tecnologie Web (se sono conformi possono essere 
utilizzate tramite browser e tecnologie assistive).

“Programmatically determinated”, si riferisce alle informazioni presenti nei contenuti Web. 

Pertanto se le tecnologie accessibility supported vengono utilizzate in modo corretto, i 
programmi utente e le tecnologie assistive, sono in grado di interagire con le informazioni 
presenti nei contenuti Web.



WCAG 2.1. Accessibility Supported (1 
di 2)

Per essere una tecnologia “accessibility supported” è necessario che entrambi i seguenti 
punti vengano soddisfatti per una particolare tecnologia per i contenuti Web:

La tecnologia deve essere supportata dalle tecnologie assistive. Questo significa che la 
tecnologia deve essere verificata con l’ausilio di tecnologie assistive utilizzate dagli utenti.



WCAG 2.1. Accessibility Supported (2 
di 2)

La tecnologia deve essere supportata dai browser disponibili agli utenti. Questo significa che 
almeno uno dei punti seguenti è rispettato:
a) La tecnologia è supportata in modo nativo dalla gran parte dei browser che supportano 

l’accessibilità (esempio: HTML, CSS, ecc.).

b) La tecnologia è supportata tramite dei plug-in largamente diffusi e che supportano l’accessibilità 
(esempio: PDF, contenuti multimediali, ecc.).

c) Il contenuto è disponibile in un ambiente chiuso, come un'università o una rete aziendale, in cui il 
programma utente richiesto dalla tecnologia utilizzata e dall’organizzazione, supporta 
l’accessibilità.

d) Il programma utente che supporta la tecnologia in modo accessibile è disponibile per il download o 
è acquistabile; è necessario verificare che tale programma non costi di più e non sia più complicato 
ottenerne una copia da parte di una persona con disabilità rispetto ad un utente normodotato.



WCAG 2.1. Conformità 
Affinché una pagina Web risulti conforme alle WCAG 2.1, deve soddisfare tutti 
i seguenti requisiti:

1. Livello di conformità

2. Pagine complete

3. Processi completi

4. Utilizzo delle tecnologie nelle sole modalità compatibili con l'accessibilità

5. Non interferenza



WCAG 2.1. Livelli di conformità (1 di 2)
Uno dei seguenti livelli deve essere completamente soddisfatto.

•Per la conformità al livello A (il livello minimo), la pagina Web soddisfa tutti i criteri di 
successo di livello A, oppure è fornita una versione alternativa conforme.

•Per la conformità al livello AA, la pagina Web soddisfa tutti i criteri di successo di livello A 
e quelli di livello AA, oppure ne è fornita una versione alternativa conforme al livello AA.

•Per la conformità al livello AAA, la pagina Web soddisfa tutti i criteri di successo di livello 
A, di livello AA e di livello AAA, oppure ne è fornita una versione alternativa conforme al 
livello AAA.



WCAG 2.1. Livelli di conformità (2 di 2)
Anche se la conformità può essere implementata anche solo al livello che 
viene dichiarato, gli autori sono incoraggiati a comunicare (nella loro 
dichiarazione) qualsiasi progresso verso il soddisfacimento di criteri di 
successo appartenenti a livelli di conformità superiori rispetto a quello 
raggiunto.

Si raccomanda di non richiedere la conformità al livello AAA come requisito 
normativo per interi siti Web, dato che per alcune tipologie di contenuti non è 
possibile soddisfare tutti i criteri di successo relativi a tale livello.



WCAG 2.1. Pagine complete
La conformità (e i livelli di conformità) va riferita esclusivamente a intere pagine 
Web e non può essere conseguita escludendo una porzione di pagina.
Nota.  Allo scopo di determinare la conformità, le alternative a parte del contenuto di una pagina sono 
considerate parte integrante della pagina, quando esse possono essere ottenute direttamente dalla 
pagina in questione, come per esempio una descrizione estesa o la presentazione alternativa di un 
video.

Nota. Gli autori di pagine Web che non possono conseguire la conformità a causa di contenuto esterno 
non dipendente dall'autore stesso, possono considerare una dichiarazione di conformità parziale.

Nota. Una pagina intera include ogni variazione della pagina che viene automaticamente presentata 
dalla pagina per varie dimensioni dello schermo (ad esempio variazioni in una pagina Web responsive). 
Ognuna di queste variazioni deve essere conforme (o deve avere una versione alternativa conforme) 
affinché l'intera pagina sia conforme.



WCAG 2.1. Processi completi
Quando una pagina Web fa parte di una serie di pagine che presentano un 
processo (per esempio, una sequenza di passi da completare allo scopo di 
portare a termine un'attività), tutte le pagine Web ad esso relative devono 
essere conformi al livello prestabilito o a uno superiore. (La conformità ad un 
determinato livello non è possibile se una delle pagine della sequenza non 
risulta conforme a quel livello, o ad uno superiore).

Esempio
◦ Un negozio online prevede una serie di pagine per la selezione e l'acquisto di prodotti. Tutte le pagine 

appartenenti alla serie, dall'inizio alla fine (il pagamento) devono essere conformi affinché l'intero 
processo possa essere considerato conforme.



WCAG 2.1. Utilizzo delle tecnologie nelle 
sole modalità compatibili con 
l'accessibilità

Ci si basa esclusivamente sugli usi compatibili con l'accessibilità delle 
tecnologie impiegate per soddisfare i criteri di successo. Qualunque 
informazione o funzionalità fornita in modalità non compatibile con 
l'accessibilità è disponibile anche in una modalità che sia compatibile con 
l'accessibilità. 

Consultare: comprendere la compatibilità con l'accessibilità

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/conformance#accessibility-support


WCAG 2.1. Non interferenza  (1 di 2)
Se le tecnologie sono utilizzate in maniera non compatibile con l'accessibilità, 
o se sono usate in modo non conforme, non impediscono agli utenti di 
accedere al resto della pagina. Inoltre, la pagina Web nella sua interezza 
continua a rispettare i requisiti di conformità in ognuna delle seguenti 
condizioni:
1. quando una qualsiasi tecnologia non indispensabile per la fruizione è 

attivata in un programma utente,
2. quando una qualsiasi tecnologia non indispensabile per la fruizione è 

disattivata in un programma utente, e
3. quando una qualsiasi tecnologia non indispensabile per la fruizione non è 

supportata da un programma utente.



WCAG 2.1. Non interferenza (2 di 2)
Inoltre, i seguenti criteri di successo si applicano a tutto il contenuto della 
pagina, compreso quello sul quale non si fa altrimenti affidamento per il 
conseguimento della conformità, visto che non soddisfarli potrebbe 
interferire con l'utilizzo generale della pagina:
1.4.2 - Controllo del sonoro,
2.1.2 - Nessun impedimento all'uso della tastiera,
2.3.1 - Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia, e
2.2.2 - Pausa, stop, nascondi.

Nota. Se una pagina non è conforme (per esempio una pagina di test o di esempio), non può essere 
inclusa nell'ambito di conformità né può far parte di una dichiarazione di conformità.



WCAG 2.1. Principio 1

Percepibile
Le informazioni e i componenti dell’interfaccia utente 
devono essere presentati agli utenti in modo da poter 
essere percepiti. Questo significa che l’utente, deve 
essere in grado di percepire le indicazioni 
indipendentemente dalla propria disabilità.



WCAG 2.1. Principio 1 (Percepibile)
Il principio 1 contiene quattro linee guida:

•Linea guida 1.1. Alternative testuali. Fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto 
non di testo in modo che possa essere trasformato in altre modalità fruibili secondo le 
necessità degli utenti come stampa a grandi caratteri, Braille, sintesi vocale, simboli o 
linguaggio più semplice.

•Linea guida 1.2. Media temporizzati. Fornire alternative per i media temporizzati.

•Linea guida 1.3. Adattabile. Creare contenuti che possano essere rappresentati in modalità 
differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdere informazioni o la struttura.

•Linea guida 1.4. Distinguibile. Rendere più semplice agli utenti la visualizzazione e il sonoro 
dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.



Linea guida 1.1
(Alternative testuali)

Alternative testuali. Fornire alternative testuali per qualsiasi 
contenuto non di testo in modo che questo possa essere 
trasformato in altre forme fruibili secondo le necessità degli 
utenti come stampa a caratteri ingranditi, Braille, sintesi 
vocale, simboli o un linguaggio più semplice.



Linea guida 1.1
(Alternative testuali) - Scopo

Lo scopo di questa linea guida è di garantire che tutti i contenuti non testuali siano disponibili anche 
sotto forma di testo. 

Il termine testo si riferisce al testo elettronico e non  a quello rappresentato sotto forma di immagini, 
considerando che il testo elettronico ha il beneficio di essere interpretato da qualsiasi tecnologia Web e 
può essere rappresentato in modo visivo tramite ingrandimenti, in modo  tattile, per mezzo  del sonoro.

Esempio: Una persona non vedente potrà comprendere immagini grazie a testi alternativi, una 
persona non udente potrà comprendere dei dialoghi grazie a contenuti testuali.

Per giungere alla conformità di questa linea guida è pertanto necessario che qualsiasi oggetto fornisca
un’alternativa testuale consona.

Alternative testuali. Fornire alternative testuali per qualsiasi 
contenuto non di testo in modo che questo possa essere 
trasformato in altre forme fruibili secondo le necessità degli 
utenti come stampa a caratteri ingranditi, Braille, sintesi 
vocale, simboli o un linguaggio più semplice.



Linea guida 1.1
(Alternative testuali) - Criteri di successo

Criteri di successo

1.1.1 Contenuti non testuali (Livello A)

Alternative testuali. Fornire alternative testuali per qualsiasi 
contenuto non di testo in modo che questo possa essere 
trasformato in altre forme fruibili secondo le necessità degli 
utenti come stampa a caratteri ingranditi, Braille, sintesi 
vocale, simboli o un linguaggio più semplice.



Linea guida 1.2
(Contenuti audio, video, animazioni)

Media temporizzati. Fornire alternative per i media 
temporizzati



Linea guida 1.2
(Contenuti audio, video, animazioni) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di fornire l'accesso ai media temporizzati e sincronizzati. Nei 
criteri di successo sono inclusi i seguenti media:
◦ solo audio
◦ solo video
◦ audio-video
◦ audio e/o video combinati con interazioni

Per aiutare gli sviluppatori a identificare quali criteri di successo vanno applicati, abbiamo 
utilizzato dei nomi brevi per ogni linea guida (solo audio, solo video).

I media possono essere preregistrati oppure in tempo reale (live).

Media temporizzati. Fornire alternative per i media 
temporizzati



Linea guida 1.2
(Contenuti audio, video, animazioni) –
criteri di successo

Criteri di successo
•1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati) (Livello A)

•1.2.2 Sottotitoli (preregistrati) (Livello A)

•1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) (Livello A)

•1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) (Livello AA)

•1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata) (Livello AA)

•1.2.6 Lingua dei segni (preregistrato) (Livello AAA)

•1.2.7 Audiodescrizione estesa (preregistrata) (Livello AAA)

•1.2.8 Tipo di media alternativo (preregistrato) (Livello AAA)

•1.2.9 Solo audio (in tempo reale) (Livello AAA)

Media temporizzati. Fornire alternative per i media 
temporizzati



Linea guida 1.3 
(Adattabile)

Adattabile. Creare contenuti che possano essere 
rappresentati in modalità differenti (ad esempio, con layout 
più semplici), senza perdere informazioni o la struttura.



Linea guida 1.3
(Adattabile) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di garantire che tutte le informazioni siano disponibili in una 
forma che possa essere compresa dall’utente, ad esempio, con lettura a voce alta oppure 
utilizzando un’impostazione grafica più semplice. 

Se tutte le informazioni vengono fornite in modo da poter essere comprese dal software 
dell’utente, sarà più facile garantirne la portabilità in altre forme di comunicazione (visuali, 
uditive, ecc.).

Per giungere alla conformità di questa linea guida è necessario rendere percepibili le 
informazioni, la struttura, le relazioni e le funzionalità dei contenuti presenti nella pagina 
Web garantendo, ad esempio, un corretto ordine di lettura dei contenuti.

Adattabile. Creare contenuti che possano essere 
rappresentati in modalità differenti (ad esempio, con layout 
più semplici), senza perdere informazioni o la struttura.



Linea guida 1.3
(Adattabile) – criteri di successo
Criteri di successo

•1.3.1 Informazioni e correlazioni (Livello A)

•1.3.2 Sequenza significativa (Livello A)

•1.3.3 Caratteristiche sensoriali (Livello A)

•1.3.4 Orientamento (Livello AA) - nuovo

•1.3.5 Identificare lo scopo degli input (Livello AA) - nuovo

•1.3.6 Identificare lo scopo (Livello AAA) - nuovo

Adattabile. Creare contenuti che possano essere 
rappresentati in modalità differenti (ad esempio, con layout 
più semplici), senza perdere informazioni o la struttura.



Linea guida 1.4
(Distinguibile)

Distinguibile. Rendere più semplice agli utenti la visione e 
l'ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano 
dallo sfondo.



Linea guida 1.4
(Distinguibile) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di garantire che tutte le informazioni presenti nella modalità 
predefinita di visualizzazione siano maggiormente  accessibili da parte delle persone con 
disabilità. 

Tra gli obiettivi principali vi è la separazione tra informazioni in primo piano e quelle di 
sfondo: per le presentazioni visive, è necessario quindi garantire un adeguato contrasto tra 
testo e sfondo mentre per quelle sonore è fondamentale assicurarsi che l’utente possa 
comprendere i contenuti audio senza interferenze dovute a suoni di sfondo.

Per giungere alla conformità di questa linea guida vi sono una serie di criteri di successo tra 
cui l’utilizzo di caratteri leggibili e ridimensionabili, l’uso di adeguati contrasti tra testo 
principale e sfondo con la possibilità di disabilitare l’audio di sfondo ove lo stesso, rendesse 
incomprensibile i contenuti audio principali.

Distinguibile. Rendere più semplice agli utenti la visione e 
l'ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano 
dallo sfondo.



Linea guida 1.4
(Distinguibile) – criteri di successo

Criteri di successo

• 1.4.1 Uso del colore (Livello A)

• 1.4.2 Controllo del sonoro (Livello A)

• 1.4.3 Contrasto (minimo) (Livello AA)

• 1.4.4 Ridimensionamento del testo (Livello AA)

• 1.4.5 Immagini di testo (Livello AA)

• 1.4.6 Contrasto (avanzato) (Livello AAA)

• 1.4.7 Sottofondo sonoro basso o non presente (Livello AAA)

• 1.4.8 Presentazione visiva (Livello AAA)

• 1.4.9 Immagini di testo (senza eccezioni) (Livello AAA)

• 1.4.10 Ricalcolo del flusso (Livello AA) - nuovo

• 1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali (Livello AA) - nuovo

• 1.4.12 Spaziatura del testo (Livello AA) - nuovo

• 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (Livello AA) - nuovo

Distinguibile. Rendere più semplice agli utenti la visione e 
l'ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano 
dallo sfondo.



WCAG 2.1. Principio 2

Utilizzabile
I componenti e la navigazione dell'interfaccia utente 
devono essere utilizzabili. 

Questo significa che l’utente deve essere in grado di 
interagire con i componenti dell’interfaccia, ovvero 
l’interfaccia non può richiedere azioni per le quali un 
utente non è in grado di agire.



WCAG 2.1. Principio 2 (Utilizzabile)
Il principio 2 contiene cinque linee guida:

•Linea guida 2.1. Accessibile da tastiera. Rendere disponibili tutte le funzionalità tramite 
tastiera.

•Linea guida 2.2. Adeguata disponibilità di tempo. Fornire agli utenti tempo sufficiente per 
leggere e utilizzare i contenuti.

•Linea guida 2.3. Convulsioni e reazioni fisiche. Non sviluppare contenuti con tecniche che 
sia noto causino attacchi epilettici o reazioni fisiche.

•Linea guida 2.4. Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all'utente per navigare, 
trovare contenuti e determinare la propria posizione.

•Linea guida 2.5. Modalità di input: Rendere più facile agli utenti l'utilizzo di funzionalità 
attraverso input diversi dalla tastiera.



Linea guida 2.1
(Accessibile da tastiera)

Accessibile da tastiera. Rendere disponibili tutte le 
funzionalità tramite tastiera.



Linea guida 2.1
(Accessibile da tastiera) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di garantire che tutte le funzionalità presenti nel contenuto 
siano accessibili tramite tastiera. 

Tale uso consente a chi opera con tastiere, sistemi in emulazione della tastiera (comandi 
vocali, uso del mouse con una tastiera virtuale) o con tecnologie assistive di poter interagire 
con la maggior parte dei contenuti.

Per giungere alla conformità di questa linea guida, vi sono una serie di criteri di successo tra 
cui l’operatività tramite tastiera senza richiedere particolari tempistiche di esecuzione e la 
possibilità, di passare il focus da un oggetto al successivo tramite il solo uso della tastiera.

Accessibile da tastiera. Rendere disponibili tutte le 
funzionalità tramite tastiera.



Linea guida 2.1
(Accessibile da tastiera) – criteri di 
successo

Criteri di successo

2.1.1 Tastiera (Livello A)

2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera (Livello A)

2.1.3 Tastiera (nessuna eccezione) (Livello AAA)

2.1.4 Tasti di scelta rapida (Livello A) - nuovo

Accessibile da tastiera. Rendere disponibili tutte le 
funzionalità tramite tastiera.



Linea guida 2.2
(Adeguata disponibilità di tempo)

Adeguata disponibilità di tempo. Fornire agli utenti tempo 
sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti.



Linea guida 2.2
(Adeguata disponibilità di tempo) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di garantire che gli utenti siano in grado di completare i 
compiti richiesti dal contenuto con i propri tempi di risposta individuale. 

Molte persone  con disabilità hanno bisogno di più tempo per portare a termine dei compiti 
rispetto alla maggior parte degli utenti: possono  richiedere più tempo sia per rispondere 
fisicamente che  per leggere i contenuti oppure, possono accedervi tramite delle tecnologie 
assistive che richiedono più tempo di interazione.

Per giungere alla conformità di questa linea guida vi sono una serie di criteri di successo tra 
cui la possibilità di interrompere e/o personalizzare, il tempo di esecuzione dei contenuti di 
una pagina Web.

Adeguata disponibilità di tempo. Fornire agli utenti tempo 
sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti.



Linea guida 2.2
(Adeguata disponibilità di tempo) – criteri 
di successo

Criteri di successo

2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione (Livello A)

2.2.2 Pausa, stop, nascondi (Livello A)

2.2.3 Nessun tempo di esecuzione (Livello AAA)

2.2.4 Interruzioni (Livello AAA)

2.2.5 Riautenticazione (Livello AAA)

2.2.6 Termine del tempo (Livello AAA) - nuovo

Adeguata disponibilità di tempo. Fornire agli utenti tempo 
sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti.



Linea guida 2.3
(Convulsioni e reazioni fisiche)

Convulsioni e reazioni fisiche. Non sviluppare contenuti con 
tecniche che sia noto causino attacchi epilettici o reazioni 
fisiche.



Linea guida 2.3
(Convulsioni e reazioni fisiche) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di garantire che il contenuto  contrassegnato come conforme 
alle WCAG 2.1, eviti i tipi di lampeggiamento che sono i più suscettibili a causare attacchi 
epilettici se visualizzati anche per soli uno o due secondi. 

Alcuni utenti  con disturbi convulsivi possono avere attacchi epilettici nel caso di contenuti 
lampeggianti. 

Per giungere alla conformità di questa linea guida vi sono una serie di indicazioni da 
rispettare tra cui il suggerimento di non implementare contenuti lampeggianti e, ove 
necessario, verificare che la frequenza di lampeggio non rientri in intervalli ritenuti 
pericolosi, ovvero che superano i livelli consentiti dalla soglia generale o da quella del rosso, 
o che non superino i tre lampeggi per secondo.

Convulsioni e reazioni fisiche. Non sviluppare contenuti con 
tecniche che sia noto causino attacchi epilettici o reazioni 
fisiche.



Linea guida 2.3
(Convulsioni e reazioni fisiche) – criteri di 
successo

Criteri di successo

2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia (Livello A)

2.3.2 Tre lampeggiamenti (Livello AAA)

2.3.3 Animazione da interazioni (Livello AAA) - nuovo

Convulsioni e reazioni fisiche. Non sviluppare contenuti con 
tecniche che sia noto causino attacchi epilettici o reazioni 
fisiche.



Linea guida 2.4
(Navigabile)

Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all'utente 
per navigare, trovare contenuti e determinare la propria 
posizione.



Linea guida 2.4
(Navigabile) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di aiutare gli utenti a trovare i contenuti di cui hanno 
bisogno e di consentire loro, di tenere traccia della loro posizione. 

Questi compiti spesso sono difficili per gli utenti con disabilità in quanto per la ricerca, la 
navigazione e l’orientamento è importante che l’utente sia in grado di comprendere la sua 
posizione attuale all’interno del contenuto. 

Per giungere alla conformità di questa linea guida vi sono una serie di indicazioni da 
rispettare tra cui limitare il numero di link presenti nella pagina, consentire modalità per 
navigare agevolmente tra i diversi blocchi e rendere  i collegamenti chiaramente 
identificabili.

Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all'utente 
per navigare, trovare contenuti e determinare la propria 
posizione.



Linea guida 2.4
(Navigabile) – criteri di successo

Criteri di successo

2.4.1 Salto di blocchi (Livello A)

2.4.2 Titolazione della pagina (Livello A)

2.4.3 Ordine del focus (Livello A)

2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) (Livello A)

2.4.5 Differenti modalità (Livello AA)

2.4.6 Intestazioni ed etichette (Livello AA)

2.4.7 Focus visibile (Livello AA)

2.4.8 Posizione (Livello AAA)

2.4.9 Scopo del collegamento (solo collegamento) (Livello AAA)

2.4.10 Intestazioni di sezione (Livello AAA)
Navigabile: Fornire delle funzionalità di supporto all'utente 
per navigare, trovare contenuti e determinare la propria 
posizione.



Linea guida 2.5
(Modalità di input)

Modalità di input. Rendere più facile agli utenti l'utilizzo di 
funzionalità attraverso input diversi dalla tastiera.



Linea guida 2.5
(Modalità di input) - scopo

Tutte le funzionalità dovrebbero essere accessibili tramite dispositivi di input del puntatore, 
ad esempio tramite un puntatore del mouse, un dito che interagisce con uno schermo tattile, 
una penna elettronica / uno stilo o un puntatore laser.

Le persone che utilizzano i dispositivi di input del puntatore potrebbero non essere in grado 
di eseguire gesti temporizzati o complessi. 

Esempi sono i gesti di trascinamento della selezione e sui touch screen, scorrimento di gesti, split tap o 
lunghe pressioni. 

Questa linea guida non scoraggia la fornitura di gesti complessi e temporizzati da parte degli 
autori. Tuttavia, dove vengono utilizzati, deve essere fornito un metodo alternativo di input 
per consentire agli utenti con menomazioni motorie di interagire con il contenuto tramite 
singoli gesti del puntatore senza limitazioni temporali.

Modalità di input. Rendere più facile agli utenti l'utilizzo di 
funzionalità attraverso input diversi dalla tastiera.



Linea guida 2.5
(Modalità di input) – criteri di successo

Criteri di successo

2.5.1 Movimenti del puntatore (Livello A) - nuovo

2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore (Livello A) - nuovo

2.5.3 Etichetta nel nome (Livello A) - nuovo

2.5.4 Azionamento da movimento (Livello A) - nuovo

2.5.5 Dimensione dell'obiettivo (Livello AAA) - nuovo

2.5.6 Meccanismi di input simultanei (Livello AAA) - nuovo

Modalità di input. Rendere più facile agli utenti l'utilizzo di 
funzionalità attraverso input diversi dalla tastiera.



WCAG 2.1. Principio 3

Comprensibile
Le informazioni e le operazioni dell'interfaccia utente 
devono essere comprensibili. 

Questo significa che gli utenti devono essere in grado 
di capire le informazioni, nonché il funzionamento 
dell'interfaccia utente.



WCAG 2.1. Principio 3 (Comprensibile)
Il principio 3 contiene tre linee guida:

•Linea guida 3.1. Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile.

•Linea guida 3.2. Prevedibile: Creare pagine Web che abbiano aspetto e funzionamento prevedibili.

•Linea guida 3.3. Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti a evitare gli errori e agevolarli nella 
loro correzione.



Linea guida 3.1
(Leggibile)

Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile.



Linea guida 3.1
(Leggibile) - scopo

Lo scopo di questo criterio di successo è di permettere che il contenuto testuale possa essere 
letto sia da utenti che da tecnologie assistive e di garantire la disponibilità  delle informazioni 
necessarie per la comprensione. 

Le persone con disabilità possono interpretare il testo in modalità differenti: c’è chi avrà 
un’esperienza visiva,  chi  uditiva; per qualcuno  sarà un’esperienza tattile mentre per altri 
ancora  potrà essere sia visiva che uditiva. 

Per giungere alla conformità di questa linea guida vi sono una serie di criteri di successo tra 
cui, la necessità di definire la lingua principale del documento, eventuali cambi di lingua per 
blocchi di testi e, le espansioni di acronimi ed abbreviazioni.

Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile.



Linea guida 3.1
(Leggibile) – criteri di successo

Criteri di successo

3.1.1 Lingua della pagina (Livello A)

3.1.2 Parti in lingua (Livello AA)

3.1.3 Parole inusuali (Livello AAA)

3.1.4 Abbreviazioni (Livello AAA)

3.1.5 Livello di lettura (Livello AAA)

3.1.6 Pronuncia (Livello AAA)

Leggibile: Rendere il testo leggibile e comprensibile.



Linea guida 3.2
(Prevedibile)

Prevedibile: Creare pagine Web che abbiano aspetto e 
funzionamento prevedibili.



Linea guida 3.2
(Prevedibile) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di aiutare gli utenti con disabilità, presentando i contenuti in 
un ordine prevedibile da pagina Web a pagina Web rendendo prevedibile, il comportamento 
di componenti funzionali e interattivi. 

Ad esempio persone che utilizzano sistemi di ingrandimento dello schermo possono vedere 
esclusivamente delle parti della pagina. 

Garantendo una navigazione coerente tra le pagine l’utente potrà spostarsi tra i contenuti in 
modo più agevole.

Per giungere alla conformità di questa linea guida vi sono una serie di criteri di successo tra 
cui la richiesta di fornire una navigazione consistente. 

Prevedibile: Creare pagine Web che abbiano aspetto e 
funzionamento prevedibili.



Linea guida 3.2
(Prevedibile) – criteri di successo

Criteri di successo

3.2.1 Al focus (Livello A)

3.2.2 All'input (Livello A)

3.2.3 Navigazione coerente (Livello AA)

3.2.4 Identificazione coerente (Livello AA)

3.2.5 Cambiamenti su richiesta (Livello AAA)

Prevedibile: Creare pagine Web che abbiano aspetto e 
funzionamento prevedibili.



Linea guida 3.3
(Assistenza nell'inserimento di dati e 
informazioni)

Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti a evitare gli 
errori e agevolarli nella loro correzione.



Linea guida 3.3
(Assistenza nell'inserimento di dati e 
informazioni) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di aiutare gli utenti a ridurre il numero degli errori gravi 
ed irreversibili, incrementando la possibilità di notificare all’utente i possibili errori 
oppure, aiutandoli a capire le azioni che dovrebbero intraprendere per correggere gli 
sbagli. 

Per giungere alla conformità di questa linea guida vi sono una serie di criteri di successo 
tra cui, la richiesta di fornire i messaggi di errore descrivendoli in modo chiaro ed in 
forma testuale, fornendo altresì delle modalità di supporto per correggere le inesattezze  
e/o per evitare errori successivi (esempio: disponibilità di guide contestuali).

Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti a evitare gli 
errori e agevolarli nella loro correzione.



Linea guida 3.3
(Assistenza nell'inserimento di dati e 
informazioni) - criteri

Criteri di successo

3.3.1 Identificazione di errori (Livello A)

3.3.2 Etichette o istruzioni (Livello A)

3.3.3 Suggerimenti per gli errori (Livello AA)

3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) (Livello AA)

3.3.5 Aiuto (Livello AAA)

3.3.6 Prevenzione degli errori (tutti) (Livello AAA)

Assistenza nell'inserimento: Aiutare gli utenti a evitare gli 
errori ed agevolarli nella loro correzione.



WCAG 2.1. Principio 4

Robusto
Il contenuto deve essere abbastanza robusto per 
essere interpretato in maniera affidabile da una 
grande varietà di programmi utente, comprese le 
tecnologie assistive. 

Questo significa che gli utenti devono essere in grado 
di accedere al contenuto anche con l’evoluzione delle 
tecnologie, ovvero il contenuto deve risultare 
accessibile nel presente come nel  futuro.



WCAG 2.1. Principio 4 (Robusto)
Il principio 4 contiene una linea guida:

•Linea guida 4.1. Compatibile. Garantire la massima compatibilità con i programmi utente 
attuali e futuri, comprese le tecnologie assistive.



Linea guida 4.1
(Compatibile)

Compatibile. Garantire la massima compatibilità con i 
programmi utente attuali e futuri, comprese le tecnologie 
assistive.



Linea guida 4.1
(Compatibile) - scopo

Lo scopo di questa linea guida è di sostenere la compatibilità con i programmi utente attuali e futuri, in 
particolare con le tecnologie assistive (AT). Questo è attuabile se ci si impegna a:

• garantire che gli autori non producano contenuti che interrompono l’esecuzione delle tecnologie 
assistive (esempio: errori di marcatura) oppure che le aggirino (esempio: utilizzando codice di 
marcatura non convenzionale);

• fornire alle tecnologie assistive le informazioni necessarie sullo stato dei contenuti, in modo da 
garantirne l’interazione.

Per giungere alla conformità di questa linea guida vi sono una serie di criteri di successo tra cui la 
richiesta di consultare ed impostare in modo programmatico il nome (name), il ruolo (role), lo stato 
(state), le proprietà (proprieties) e i valori (values)  degli oggetti, notificandone la modifica anche alle 
tecnologie assistive.

Compatibile. Garantire la massima compatibilità con i 
programmi utente attuali e futuri, comprese le tecnologie 
assistive.



Linea guida 4.1
(Compatibile) – criteri di successo

Criteri di successo

4.1.1 Analisi sintattica (parsing) (Livello A)

4.1.2 Nome, ruolo, valore (Livello A)

4.1.3 Messaggi di stato (Livello AA) - nuovo

Compatibile. Garantire la massima compatibilità con i 
programmi utente attuali e futuri, comprese le tecnologie 
assistive.



Verifiche di accessibilità
Metodologie a confronto



Monitoraggio europeo
3. Campionamento delle pagine

3.1.   Ai fini del presente allegato, con il termine «pagina» si intende una pagina web o una schermata di un'applicazione mobile.

3.2.   Per il metodo di monitoraggio approfondito sono monitorati, se esistenti, i documenti e le pagine seguenti:

a) la homepage, la pagina di accesso, la mappa del sito, la pagina dei contatti, la pagina della guida e le pagine contenenti le informazioni legali;

b) almeno una pagina pertinente per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale previsto, compresa la 
funzionalità di ricerca;

c) le pagine contenenti la dichiarazione o la politica in materia di accessibilità e le pagine con il meccanismo di feedback;

d) esempi di pagine dall'apparenza sostanzialmente distinta o che presentano una tipologia di contenuti diversa;

e) almeno un documento pertinente scaricabile, se del caso, per ciascun tipo di servizio offerto dal sito web o dall'applicazione mobile e per qualsiasi altro utilizzo principale 
previsto;

f) qualsiasi altra pagina considerata pertinente dall'organismo responsabile del monitoraggio;

g) un numero di pagine selezionate a caso pari ad almeno il 10 % del campione definito al punto 3.2, lettere da a) a f).

3.3.   Se una delle pagine del campione selezionato in base ai criteri di cui al punto 3.2 comprende una fase di un processo, devono essere verificate tutte le fasi del processo, 
secondo quanto disposto al punto 1.2.2.

3.4.   Per il metodo di monitoraggio semplificato, oltre alla homepage viene monitorato un numero di pagine adeguato alle dimensioni stimate e alla complessità del sito web.

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1524&from=IT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1524&from=IT


Strumenti per la verifica di 
accessibilità

Per supportare la verifica dell’accessibilità esistono diversi strumenti che non possono però sostituire 
l’essere umano all’atto della verifica:
Strumenti di valutazione automatica (es: barra di verifica accessibilità per Internet Explorer, Siteimprove per 
Google Chrome, Developer toolbar per Firefox).

Strumenti per specifiche verifiche (es: sistema per verificare il contrasto tra testo e sfondo, sistema per verificare 
se i contenuti possono causare attacchi epilettici).

Strumenti per la verifica automatizzata per interi siti Web.

Il W3C fornisce un elenco: https://www.w3.org/WAI/ER/tools/

Ogni strumento ha specifiche funzionalità che aiutano l’esperto di accessibilità o il redattore di 
contenuti a rispettare la normativa vigente e a garantire l’accessibilità di siti Web sia sotto l’aspetto del 
sistema di gestione contenuti (CMS) che sotto l’aspetto dei contenuti pubblicati.

https://www.w3.org/WAI/ER/tools/


Siteimprove Chrome Checker
Soluzione per google Chrome che consente
di verificare la conformità alle WCAG di una 
pagina Web, anche dinamica.



Analisi frequenze che possono causare attacchi epilettici
Grazie allo strumento PEAT reso disponibile dal TRACE 
Center dell’Università dell’Illinois, è possibile acquisire
un video dei nostri contenuti Web e sottoporlo al test 
di conformità.



Colour Contrast Analyzer

Consente di posizionarsi su una 
pagina Web e, tramite lo strumento
«conta gocce», di poter selezionare
il colore principale ed il colore di 
sfondo.



Gli errori più comuni



Testi alternativi per le immagini

• Inserire immagini informative di 
prodotti e servizi senza adeguato 
testo alternativo può creare 
difficoltà alle persone con disabilità 
visiva.

• Fornire informazioni importanti solo 
tramite immagine (es: grafico, 
infografica, recapiti di contatto) è 
discriminatorio.



Contrasto tra testo e sfondo non adeguati

• L’utilizzo di colori non 
adeguatamente contrastatati con il 
colore di fondo rende difficoltosa la 
leggibilità di testi.

• Questa modalità di comunicazione 
è inefficace e può causare perdita 
di utenti / clienti.



Multimedia senza sottotitoli e/o 
audiodescrizioni

• I sottotitoli sono essenziali per 
fornire informazioni alternative ai 
contenuti parlati.

• Se i video contengono testi 
importanti per la comprensione, è 
necessaria la presenza di audio 
che li descriva.

• L’assenza di tali soluzioni genera 
un contenuto che discrimina gli 
utenti con disabilità.



Impossibilità di navigare tramite 
tastiera

• Se il sito web non è sviluppato 
correttamente, l’utente con disabilità 
non è in grado di interagire con il 
solo uso della tastiera.

• In molti casi spostandosi con la 
tastiera non si rende conto dove si 
trova.

• Questi comportamenti rendono 
discriminatorio il sito web agli utenti 
con disabilità motoria e/o sensoriale 
(non vedenti).



• I siti web devono adattarsi ai 
dispositivi degli utenti.

• Un sito web deve essere fruibile 
indipendentemente 
dall’orientamento del dispositivo 
utilizzato dall’utente.

• I caratteri devono ridimensionarsi 
su richiesta dell’utente.

• Un sito che non si adatta crea 
discriminazione a diverse tipologie 
di disabilità.

Impossibilità di adattare il sito al 
dispositivo



Impossibilità di utilizzare il sito con 
lettore di schermo

• Un sito web fruibile da lettore di 
schermo è tendenzialmente 
sviluppato in modo corretto in 
quanto consente identificazione, 
navigazione ed interazione degli 
oggetti contenuti nel sito web.

• Quanto sopra non è però 
sufficiente a garantire 
l’accessibilità.



Documenti scansionati

• Il male assoluto. La dimostrazione 
che non vi è conoscenza delle 
esigenze delle persone con 
disabilità.

• Vanno segnalati sia alla PA che alle 
aziende, chiedendo di provvedere 
ad adeguata pubblicazione in 
quanto si tratta di discriminazione 
ai sensi della legge 67/2006.



Le «regole» per i word 
processor
COME GARANTIRE UN DOCUMENTO DI QUALITÀ, PER TUTTI



Includere testo alternativo per tutti gli 
elementi visivi
Il testo alternativo aiuta gli utenti che non possono vedere 
lo schermo a comprendere quali siano gli elementi 
importanti nelle immagini e in altri elementi visivi.

Evitare di usare testo nelle immagini come unico metodo 
per comunicare informazioni importanti. Se è necessario 
usare un'immagine contenente testo, ripetere il testo nel 
documento. Nel testo alternativo descrivere brevemente 
l'immagine e segnalare la presenza di testo e il relativo 
scopo.
◦ Nel caso in cui l’immagine sia già descritta all’interno di un contenuto testuale 

(compresa l’eventuale didascalia) è sufficiente inserire una semplice etichetta o 
l’indicazione che si tratta di immagine decorativa.

◦ In presenza di immagini contenenti testi è necessario valorizzare il testo alternativo 
con un testo equivalente a quello contenuto nell’immagine.



Aggiungere testo del collegamento 
ipertestuale e descrizioni comandi significativi
Le persone che usano i lettori di schermo a volte esaminano un 
elenco di collegamenti. I collegamenti devono comunicare 
informazioni chiare e precise relative alla destinazione. Ad 
esempio, invece di collegarli al testo “clicca qui”, includere il 
titolo completo della pagina di destinazione.

Suggerimento: È anche possibile aggiungere descrizioni 
comandi che vengono visualizzate quando il cursore viene 
posizionato su un testo o un'immagine che contiene un 
collegamento ipertestuale.



Assicurarsi che il colore non sia l'unico mezzo 
usato per trasmettere informazioni
Le persone non vedenti, ipovedenti o daltoniche potrebbero non comprendere un significato 
che viene espresso solo con specifici colori. 

Utilizzare espressioni come “in blu è indicato il valore positivo” può impedire la comprensione 
del contenuto.



Usare un contrasto sufficiente per il testo 
e i colori di sfondo
Se il documento ha un elevato livello di contrasto tra il 
testo e lo sfondo, più persone potranno visualizzare e usare 
il contenuto. 

Al contrario, usare coppie di colori non adeguate può 
ridurre la leggibilità da parte di persone con specifiche 
disabilità.



Usare intestazioni e stili predefiniti
Per mantenere l'ordine di tabulazione e semplificare la 
lettura dei documenti da parte dei lettori di schermo, 
usare un ordine logico nei titoli e gli strumenti di 
formattazione predefiniti in Word.

Ad esempio, organizzare i titoli nell'ordine logico 
previsto. Usare Titolo 1, Titolo 2 e poi Titolo 3 invece 
di Titolo 3, Titolo 1 e poi Titolo 2. Organizzare le 
informazioni nei documenti in piccole sezioni. In 
teoria, ogni titolo dovrebbe includere solo alcuni 
paragrafi.



Usare una struttura semplice per le tabelle e 
specificare le intestazioni di colonna
I lettori di schermo tengono traccia della loro posizione in 
una tabella contando le celle. Se una tabella è annidata in 
un'altra tabella oppure se una cella è unita o divisa, il 
lettore di schermo perde il conto e non può fornire 
informazioni utili sulla tabella da quel punto in poi. L'utilizzo 
di celle vuote può indurre gli utenti che usano utilità per la 
lettura dello schermo a ritenere che non siano presenti altri 
dati nella tabella.

I lettori di schermo usano anche le informazioni di 
intestazione per identificare righe e colonne.



RICAPITOLIAMO



Come strutturare un documento
Lingua del documento

Dobbiamo usare l’opzione Word che ci permette di indicare la lingua del testo del nostro documento in modo che gli strumenti di lettura (screen reader) la 
sintetizzino in maniera corretta.

Struttura

Prima di creare il documento sarebbe opportuno progettarne struttura e contenuto. Come se il documento fosse un libro, sarà d iviso 
in titolo, capitoli e paragrafi. Le dimensioni del font dovrebbero essere adeguate (minimo 12 punti, Verdana o Arial, interlinea 1,5 e in ogni caso “senza grazie”.

Elenco numerato o puntato

Sarebbe conveniente l’uso degli elenchi numerati o puntati nel momento in cui volessimo rappresentare liste di elementi.

Colonne

Se il nostro documento deve contenere del testo in due o più colonne dovremmo utilizzare gli strumenti delle colonne che ci fornisce Word. Non dovremmo mai 
usare tabulazioni o tabelle per simulare il testo in multicolonna e, inoltre, si dovrebbero separare le colonne con ampi spazi in bianco.

Contrasto

Un altro elemento importante è la scelta corretta della combinazione di colori di tutti gli elementi del documento, in maniera che il contrasto sia adeguato 
perché le persone con difficoltà visive non abbiano troppi problemi nel momento in cui leggono il documento. Consigliabile l’uso di testo nero su fondo bianco.



Suggerimenti pratici
usare il carattere Verdana (o Arial) stile Normale, dimensione minima 12;

interlinea compresa tra 1,2 e 1,5;

allineamento rigorosamente a sinistra;

creare allineamenti utilizzando la tabulazione e non il tasto tab o la barra spazio;

usare le interruzioni di pagina e non ripetuti "Invio" per andare ad una pagina nuova;

evitare paragrafi vuoti, utilizzare la spaziatura paragrafo;

fornire i documenti complessi di un sommario navigabile;

usare i cosiddetti “caratteri nascosti”;

la È (E maiuscola accentata), si ottiene con Alt + 0200 (del tastierino numerico di destra) scrivere E’ costituisce errore;

tutti i “Caratteri nascosti” sono visualizzabili nella "Tabella caratteri" su GNU/Linux e “Mappa caratteri” su Windows;

scrivere i numeri di telefono e di fax a blocchetti (es. errato: 01234567890; es. corretto: 012 34 567 890);

usare i punti elenco o gli elenchi numerati già predisposti, un elenco puntato o numerato è più facile da leggere e da capirerispetto a un paragrafo molto pieno;

scrivere il nome del file senza spazi bianchi, utilizzare solo i seguenti caratteri a-z, A-Z, 0-9, _ (underscore) e senza caratteri speciali tipo / \% | '



Cosa non fare
non inserire mai più di uno spazio fra parola e parola;

non inserire lo spazio DOPO l’apostrofo;

non inserire lo spazio PRIMA di un segno di punteggiatura;

non inserire mai spazi fra parola e segno d’interpunzione;

non separare mai l’apostrofo con uno spazio dalla parola che segue:

non creare allineamenti mediante la barra spaziatrice o tasto “tab”, (bisogna invece stabilire un punto 
di tabulazione o allineamento cliccando sul righello orizzontale);

non creare paragrafi vuoti, ovvero premere ripetutamente il tasto “Invio” per crearespaziature 
verticali, in questo caso è necessario ricorrere al Formato Paragrafo e Spaziatura dopo il paragrafo.

non inserire immagini troppo pesanti e poi ridimensionarle solo visivamente.



Documenti digitali
accessibili

Ovvero, come
si struttura un documento

Modalità di pubblicazione dei contenuti digitali



Definizione di PDF accessibile
Un file PDF accessibile è un file in cui:

sono state predisposte tutte le regole di accessibilità definite nelle linee guida Adobe per 
l'accessibilità dei file PDF 

è stato verificato con lo strumento Controllo completo di Acrobat Pro (Avanzate > Accessibilità > 
Controllo completo).



Caratteristiche
Un file PDF che corrisponda alle richieste delle linee guida per l'accessibilità di Adobe:

potrà essere letto con uno screen reader

i contenuti potranno essere sottoposti a ingrandimenti senza perdita di informazioni o dover 
ricorrere alla barra di scorrimento orizzontale del reader (PDF "flessibile")

sarà possibile cambiare i colori di testo e sfondo liberamente (Modifica > Preferenze > 
Accessibilità)

sarà dotato di segnalibri (Vista > Pannelli di navigazione > Segnalibri) e di un corretto ordine di 
lettura e potrà essere consultato utilizzando il tasto Tab.



Caratteristiche di un pdf accessibile
Si possono riassumere le caratteristiche di un PDF accessibile in quattro punti:

Il documento è composto da testo, e non da immagini che rappresentano testo.

Se sono presenti moduli e campi, devono essere accessibili.

La struttura del documento deve essere delineata da tag.

L'ordine di lettura deve essere chiaro e facile da seguire anche quando il documento viene 
sottoposto a ridisposizione (Vista > Zoom > Ridisponi) e ingrandimento.



Comprendere il “tagging”
Che cos'è successo quando abbiamo generato il file PDF avendo attivato l'opzione che determina 
la creazione di PDF con tag?

I file PDF dispongono di un proprio markup in XML

Il PDF Writer si preoccupa di mappare gli stili del documento originale con il markup PDF.

Alcuni elementi hanno nomi simili a quelli disponibili in HTML, ma è soltanto una analogia, scopi 
e ruoli sono diversi. 

Non bisogna quindi farsi ingannare, si tratta di XML e non HTML.



Comprendere il “tagging” (1 di 2)



Comprendere il “tagging” (2 di 2)



Scenari (e soluzioni) possibili
Creare PDF “taggati” dal programma di authoring

Convertire scansioni in PDF accessibili

Rendere accessibile un PDF creato senza pensare all’accessibilità

Creare un PDF partendo da documenti Web



Creare PDF “taggati” dal programma di 
authoring
Il caso ottimale, siamo in possesso del file originale, oppure chi ha creato il file l'ha fatto con 
l'accessibilità in mente. 

In questo caso basterà procedere al controllo e alle eventuali correzioni necessarie.



Convertire scansioni in PDF accessibili
Il caso peggiore. 

Invece di contenere testo, il documento contiene un'immagine. 

L'ideale sarebbe disporre del testo originale ed eventualmente ridigitarlo o passarlo a un OCR.

Acrobat viene in aiuto con un proprio sistema di OCR, disponibile in Documento > Riconosci testo 
OCR, che permette di ottenere una versione testuale che può essere letta da uno screen reader. 

Il risultato però dipende ovviamente in modo diretto dalla qualità della scansione originale, e non 
si tratta di un OCR completo.



Rendere accessibile un PDF creato senza 
pensare all’accessibilità
È possibile sfruttare alcuni strumenti di Acrobat per rendere accessibile un PDF che non lo sia.

L'aggiunta dei tag si ottiene selezionando Avanzate > Accessibilità > Aggiungi tag a documento.

Il motore di inferenza di Acrobat cerca di desumere i tag adatti analizzando le caratteristiche dei 
paragrafi presenti nel documento. 

Per documenti semplici il risultato è piuttosto soddisfacente, ma quasi certamente sarà 
necessario effettuare degli interventi sul PDF ottenuto.



Creare un PDF partendo da un 
documento Web
Una caratteristica poco conosciuta di Acrobat, è che è possibile utilizzarlo come browser e 
convertire direttamente pagine Web in documenti PDF (File > Crea PDF > Da pagina Web).

Valgono le stesse osservazioni: se la pagina Web è ben strutturata e realizzata il risultato sarà 
pulito, in caso contrario bisognerà intervenire manualmente.



Uso degli strumenti di accessibilità di 
Acrobat Pro

Bene. Abbiamo il nostro file PDF, è arrivato il momento di verificarne l'accessibilità.

Avanzate > Accessibilità > Controllo completo.

Questo è il validatore di Acrobat. 

Le opzioni disponibili sono molte, e nella versione 8 sono anche disponibili tre tipi di verifica: 
◦ Adobe PDF, che verifica il documento secondo le linee guida Adobe.
◦ WCAG 1.0.
◦ WCAG 2.0.

Alla fine dell'analisi, il validatore produrrà un report che evidenzia gli eventuali errori e propone 
delle soluzioni. 



Strumenti per la correzione degli errori
Il pannello “TAG”

Il pannello “Contenuto”

Il pannello “Ordine di lettura”



Il pannello “TAG”
Vista > Pannelli di navigazione > Tag.

Questo pannello permette di osservare e intervenire sulla struttura 
del PDF con la massima precisione. 

Il menu Opzioni contiene una voce molto importante: Contenuto 
evidenziato. Attivandola, il clic sull'elemento nel tree produrrà 
l'evidenziazione dell'elemento corrispondente nel PDF con evidente 
vantaggio durante l'editing.

Questo pannello permette di cambiare la natura del tag qualora la 
conversione non sia riuscita pienamente (clic destro sul tag da 
modificare, selezionare Proprietà nel menu contestuale), di creare 
nuovi tag e di modificare le caratteristiche del tag (per esempio, per 
aggiungere il testo alternativo alle immagini).



Il pannello “Contenuto”
Vista > Pannelli di navigazione > Contenuto.

Accanto al pannello tag è disponibile il pannello Contenuto. Questo 
pannello mostra le singole pagine del PDF, ed è possibile accedere alla 
struttura di ciascuna pagina facendo clic sul pulsante di espansione +.

Per documenti complessi è una bella semplificazione, il pannello Tag non è 
comodissimo da usare.

Osservando l'immagine, si nota un comando importante: Crea artefatto. A 
cosa serve?

Molte volte in un documento sono presenti elementi a solo scopo 
presentazionale, come filetti, loghi ecc. Marcando come artefatto 
l'elemento, questo diventerà parte del layout grafico, e verrà escluso dalle 
analisi di accessibilità e non verrà letto dagli screen reader.



Il pannello “Ordine di lettura”
Vista > Pannelli di navigazione > Ordine.

Questo pannello è molto importante, poiché 
permette di variare l'ordine di lettura del 
documento. Se il layout è complesso, per esempio 
su più colonne strette, il riconoscimento automatico 
può fallire, con risultati disastrosi. Per esempio, le 
colonne potrebbero essere lette come se si trattasse 
di testo affiancato, ovvero prima riga prima colonna, 
prima riga seconda colonna e così via, rendendo del 
tutto incomprensibile la lettura.



Altri accorgimenti
Segnalibri. Una utile caratteristica per navigare i file PDF è rappresentata dal pannello Segnalibri 
(Vista > Pannelli di navigazione > Segnalibri). Se il documento è stato creato in origine 
rispettando le giuste regole strutturali, la creazione dei segnalibri sarà stata automatica (opzioni 
di Word). In ogni caso la si potrà ricreare dopo aver verificato la struttura nel PDF 
semplicemente selezionando Nuovi segnalibri della struttura nel menu Opzioni del pannello 
Segnalibri, che permette anche di aggiungere, togliere, editare i segnalibri necessari.

Lingua del documento. Per superare il controllo approfondito è necessario indicare la lingua del 
documento. Questo può essere fatto nella finestra di dialogo Proprietà del documento (File > 
Proprietà), scheda Avanzate.



Accessibilità delle tabelle
Dalla versione 8, Adobe ha introdotto un nuovo utile strumento che permette di verificare le 
caratteristiche di accessibilità delle tabelle.

Con il pannello Ritocco ordine di lettura aperto, facendo clic destro su una tabella compare un 
menu contestuale, fra le cui voci è presente Inspector tabella. 

Dopo averlo selezionato, le celle della tabella compariranno contornate in rosso, e con un clic 
destro sarà possibile definire le caratteristiche di ciascuna cella, nonché l'ambito di applicazione.



Accessibilità delle tabelle - esempio



Riduzione del peso di un PDF
La dimensione di un file PDF a cui viene aggiunta struttura può velocemente aumentare. 

È quindi importante usare le opzioni di riduzione del peso dei PDF rese disponibili da Acrobat.

Selezionare Avanzate > Ottimizzatore PDF.

La finestra di dialogo che comparirà permette di ridurre decisamente il peso del file, 
intervenendo sugli elementi che di solito lo appesantiscono (immagini, font, elementi duplicati).

Inoltre, selezionando Documento > Riduci dimensioni file e selezionando un formato precedente 
si elimineranno dal PDF tutte quelle caratteristiche di solito inutili nei documenti di testo.



Creare un documento accessibile da 
Microsoft Word
Utilizzare gli stili di paragrafo e di struttura.

Creare collegamenti ipertestuali accessibili.

Creare indici e sommari accessibili e navigabili.

Aggiungere testi alternativi alle immagini.

Definire tabelle dati accessibili.

Generare un PDF accessibile.



Utilizzare gli stili di paragrafo e di 
struttura
selezionare Formato > Stili e formattazione

selezionare Strumenti > Opzioni

nella scheda Visualizza introdurre una misura 
(es: 2 cm.) nella casella di testo Larghezza area 
di stile

selezionare Visualizza > Normale



Utilizzare gli stili di paragrafo e di 
struttura - consigli
Per ottenere documenti che rispettino le caratteristiche di accessibilità precedentemente descritte, è 
essenziale che il documento originale possieda una struttura ben delineata.

Per analisi, controllo e correzione della struttura dei titoli, può essere utilizzata anche la modalità 
Struttura (Visualizza > Struttura).

In molti casi la situazione si mostra "disperata", poiché chi ha preparato il documento non si è 
preoccupato di utilizzare correttamente gli stili di paragrafo ma ha soltanto formattato visualmente il 
testo. 

Sarà necessario intervenire manualmente sul documento e riprogettarlo, proprio come avviene con 
certe pagine Web. L'accuratezza di questo intervento si riflette direttamente sulla qualità del file, che 
venga fornito come documento doc o pdf.



Creare collegamenti ipertestuali 
accessibili
È possibile creare collegamenti dotati di testo alternativo con diverse destinazioni (file o pagina 
Web, indirizzi e-mail, ancore nel documento stesso). 

Tutte le opzioni sono raggiungibili selezionando il testo che costituirà il link e Inserisci > 
Collegamento ipertestuale.

Particolarmente interessante l'opzione resa disponibile dal pulsante Segnalibro: se il documento 
è strutturato, sarà visibile l’albero dei titoli di vario livello inseriti, che potranno essere usati 
come destinazione.



Creare collegamenti ipertestuali 
accessibili - esempio



Creare indici e sommari accessibili e 
navigabili
Nel caso di documenti complessi, è indispensabile dotare il documento di un sommario 
navigabile, con l'accortezza di creare un link di ritorno al sommario (con le ancore) al termine di 
ciascuna sezione.

In Word, selezionare Inserisci > Riferimento > Indici e sommario.

La scheda Sommario contiene alcune importanti opzioni, fra cui Usa collegamenti ipertestuali 
anziché numeri di pagina con cui viene creato un sommario dotato sia di numeri di pagina sia di 
collegamenti ipertestuali ai livelli di titolo indicati. 

Nota: dopo aver selezionato la voce di sommario che si desidera commentare, selezionando 
inserisci collegamento ipertestuale si otterrà la finestra di dialogo modifica collegamento 
ipertestuale, poiché la selezione è già un collegamento. Nella casella di testo indirizzo sarà 
possibile vedere l'ancora assegnata al link nella forma #numero.

In questo modo il sommario sarà navigabile e accessibile.



Aggiungere testi alternativi alle immagini
Il testo alternativo per le immagini può essere inserito utilizzando la scheda Web della finestra di 
dialogo Formato immagine (clic sull'immagine, selezionare Formato > Immagine o clic destro e 
selezionare l'omologa voce nel menu contestuale).

La scheda Web è disponibile per qualsiasi contenuto grafico inserito nel documento. 

Nel caso di diagrammi o grafici inseriti con il comando Inserisci > Elemento da inserire la scheda 
Web apparirà precompilata con del testo generico (del tipo "Organigramma, o "Diagramma 
Venn").



Definire tabelle dati accessibili
In Word le tabelle non dispongono di tutte le opzioni previste da HTML, ed è possibile indicare 
soltanto quale riga fa da intestazione delle colonne. 

Per ottenere questo risultato, è necessario selezionare la riga interessata, selezionare Tabella > 
Proprietà tabella e nella scheda Riga attivare la casella di controllo Ripeti come riga di 
intestazione in ogni pagina.

Consiglio: se possibile è preferibile dotare le tabelle del minor numero possibile di elementi 
grafici (filetti, sfondi), poiché questi elementi appesantiscono e rendono più complessa la 
ricostruzione della tabella nei pdf.



Generare un PDF accessibile (1 di 5)
Word e Acrobat sono strettamente correlati, e lo strumento Adobe PDF disponibile in Word dopo aver 
installato Acrobat permette di impostare diverse opzioni che influiranno direttamente 
sull'accessibilità del PDF prodotto.

Sia Word 2007 sia OpenOffice 2.0 e successive versioni permettono di creare direttamente quelli che 
vengono definiti "pdf strutturati". È certamente un primo passo verso l'accessibilità dei PDF, ma non è 
sufficiente. 

Quello che si ottiene è un file PDF i cui elementi sono "taggati", né più né meno come succede con le 
pagine HTML. 

Però sappiamo bene che per ottenere una pagina HTML accessibile non basta usare il markup, sono 
necessari altri accorgimenti, il cui grado di efficacia dovrà essere valutato con uno strumento di 
verifica.

L'unico strumento che permetta di editare i file PDF e intervenire sulla loro accessibilità a oggi è 
Acrobat, nella versione Pro.



Generare un PDF accessibile (2 di 5)
In Word, selezionando Adobe PDF > Modifica impostazioni conversione è possibile accedere alle 
opzioni che regolano la procedura di creazione dei file PDF in Word.

La prima opzione da verificare è Abilita accesso e ridisponi con Adobe PDF con tag: deve essere 
attivata.

Nelle schede Word e Segnalibri è possibile determinare la struttura dei segnalibri che verranno creati 
automaticamente, e in che dettaglio. 

Tutte queste opzioni permettono di automatizzare i processi di creazione del sistema di navigazione 
del PDF, e risultano decisamente comode.



Generare un PDF accessibile (3 di 5)



Generare un PDF accessibile (4 di 5)



Generare un PDF accessibile (5 di 5)
Nel caso di Microsoft Office 2007, è disponibile un plug-in gratuito. Le versioni successive hanno la funzionalità 
«Esporta PDF».

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4D951911-3E7E-4AE6-B059-
A2E79ED87041&displaylang=en

Per approfondire:

http://www.abilitynet.org.uk/webarticle87

http://alastairc.ac/2007/07/office-2007-pdfs-not-accessible/

http://blogs.adobe.com/accessibility/assets/WordToPDFReferenceCard_v1.pdf

Attenzione: ricordarsi sempre di verificare il “prodotto finito” tramite il validatore integrato in Adobe Acrobat Pro.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87041&displaylang=en
http://www.abilitynet.org.uk/webarticle87
http://alastairc.ac/2007/07/office-2007-pdfs-not-accessible/
http://blogs.adobe.com/accessibility/assets/WordToPDFReferenceCard_v1.pdf


GUIDE
Guida pratica per la creazione di un documento accessibile (27 marzo 2017)
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/guida_pratica_creazione_word_accessibil
e_2.pdf

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/guida_pratica_creazione_word_accessibile_2.pdf


Cosa potete fare
voi per l’accessibilità?

Produrre documenti e contenuti accessibili.



Che differenza c'è tra PDF e PDF/A?
l formato PDF/A è un particolare 'profilo' (se così lo vogliamo chiamare) del formato PDF che fa sì 
che tutto quello che serve per riprodurre un documento PDF (font, testi, immagini, grafica 
vettoriale, o altro) sia all'interno del PDF stesso.

Lo scopo è poter riprodurre il PDF su qualsiasi computer anche negli anni a venire.

In un PDF/A non sono consentiti contenuti audio e video, né javascript o chiamate a file 
eseguibili o a istruzioni macro, né la crittografia (non può essere protetto).

Il PDF/A è un formato autorizzato in Italia (fin dal dicembre 2008) per tutti gli atti per i quali 
sussiste l'obbligo di conservazione o deposito (specificato nell'allegato del 2013 della Gazzetta 
Ufficiale sull'archiviazione dei supporti informatici).



Lo standard di riferimentoLo standard PDF/A è suddiviso in due parti: PDF/A-1 e PDF/A-2. 

Il PDF/A-1 è l'unico ad oggi approvato in Italia.

A sua volta il PDF/A-1 si suddivide in PDF/A-1a (a=accessibilità), che aggiunge 
l'obbligo dell'inclusione della struttura del documento (conosciuto come "tagged"), 
affinché il contenuto dello stesso possa essere cercato e presentato, mentre il PDF/A-
1b (b=basic) richiede solo l'obbligo della riproduzione affidabile del documento.
◦ In pratica il PDF/A-1b è incluso nel PDF/A-1a (che richiede di più), ma non viceversa.

Il PDF/A-2 è più recente, si avvantaggia delle novità introdotte nel formato PDF fino 
alla versione 1.7, ma soprattutto non è più basato su una particolare versione di esso, 
bensì sul formato ISO 32000-1.

Tra le novità rispetto al precedente PDF/A-1, ci sono la compressione Jpeg2000 
(ottima per i documenti digitalizzati), il supporto della trasparenza, un nuovo livello di 
conformità (oltre al PDF/A-2a e PDF/A-2b) chiamato PDF/A-2u (dove u=unicode, che 
ha lo scopo di semplificare la ricerca e la copia di testo Unicode) e altro ancora.

www.pdfa.org

http://www.pdfa.org/


Che programmi gratuiti consentono di 
creare un PDF/A?
PDF Creator (stampante PDF) E' anche in grado di convertire un PDF in PDF/A (supporta ilPDF/A-
1b e PDF/A-2b). E' la scelta migliore, tuttavia al momento dell'installazione occorre fare 
attenzione che non aggiunga toolbar pubblicitarie o altro software non richiesto (né gradito).

7-PDF Maker (conversione di oltre 80 formati verso il PDF) (supporta il PDF/A-1a)

LibreOffice (supporta il PDF/A-1a)

Apache OpenOffice (supporta il PDF/A-1a)

http://www.programmifree.com/recensioni/freeware/pdfcreator.htm
http://www.programmifree.com/categorie/pdf.htm
http://www.programmifree.com/categorie/office.htm
http://www.programmifree.com/categorie/office.htm


Come posso convertire un PDF in PDF/A?
Visualizza il documento PDF con un normale programma di visualizzazione e stampalo con PDF 
Creator.

In alternativa aprirlo con LibreOffice e salvarlo (File→Esporta nel formato PDF ) come PDF/A. Se 
tuttavia è un PDF complesso, per esempio con tabelle e molti font, potrebbero esserci dei 
problemi (il PDF convertito non viene visualizzato in maniera del tutto identica all'originale).

http://www.programmifree.com/recensioni/freeware/pdfcreator.htm
http://www.programmifree.com/categorie/office.htm


Come verificare gratuitamente se un 
documento PDF è anche PDF/A?
utilizzare il programma gratuito VeraPDF (richiede che java sia presente sul computer).

effettuare la verifica online, caricando il PDF su alcuni servizi che verificano la conformità del 
PDF, come per esempio www.pdf-tools.com

http://verapdf.org/software/
http://www.pdf-tools.com/pdf/validate-pdfa-online.aspx


In conclusione



  





Thanks to @Gigicogo
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La gestione “etica” della posta elettronica: 
come non farsi sopraffare dalla posta
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1.
Introduzione e quadro d’insieme



Considerazioni introduttive

• La posta elettronica è lo strumento di comunicazione oggi più 
utilizzato da ricercatori, professori, dirigenti e personale tecnico 
amministrativo (anche se recentemente si vanno via via sempre più 
diffondendo forme alternative, come WhatsApp).

• I messaggi di posta elettronica (email) vengono utilizzati non solo 
come mezzo di trasmissione di documenti, ma come documenti essi 
stessi (‘email as a record’). 

• Di conseguenza, l’importanza degli archivi di posta elettronica è 
cresciuta enormemente e di pari passo è diventata imprescindibile la 
loro conservazione.



Criticità

• Questione giuridiche: di chi sono gli archivi di posta elettronica 
formati dal personale universitario? 

• Qual è la loro natura? 

• Fa parte dell’archivio dell’Ente - Università o Ente di ricerca (archivio 
pubblico) o è un archivio di persona (archivio privato)? 

• Di chi è la proprietà delle email inviate o ricevute dal docente quando 
va in pensione e continua ad utilizzare la casella istituzionale?

• Questioni legate alla tutela della privacy, diritto d’accesso, tutela dei 
dati personali

• Chi deve occuparsi della loro conservazione?

• Problema della conservazione della posta elettronica tutt'ora 
irrisolto



Criticità

• Una delle criticità principali è costituita dall’enorme quantità di email 
che oggi vengono inviate e ricevute

• Lo strumento posta elettronica viene non solo “usato” ma addirittura
“abusato” con la conseguenza che la produzione di email è cresciuta
in maniera più che esponenziale e la dimensione dell’archivio di posta
elettronica di un dipendente di una università o di un ente di ricerca
facilmente raggiunge l’ordine delle decine di GB e contiene decine di 
migliaia di email

• Non c’è incontro in cui non ci si saluti con la classica frase “mandami
una mail” o ci “sentiamo per email”



Situazione tipica

Va bene, allora siamo 
d’accordo su tutto. Mi 

mandi una mail per 
ricordarmi quanto ci 

siamo detti?

Si certo, appena 
arrivo in ufficio te 

la invio

Bene, allora ci sentiamo 
via email. A presto!



2.
Le regole per una gestione

“etica” della posta elettronica



Sondaggio

• Go to www.menti.com and use the code 4775 1971



Introduzione

• la posta elettronica è ormai diventata l’applicazione più time-
consuming nelle nostre attività

• non è raro ricevere ed inviare anche più di 100 email di lavoro al 
giorno

• non è raro dedicare 4-5 ore (o anche di più) della propria giornata 
lavorativa alle attività di scrittura e risposta delle email

• quando ci si domanda che cosa abbiamo fatto durante la giornata, 
spesso la risposta è “ho risposto alle email”

• spesso non riusciamo a trovare una mail ricevuta anche solo qualche 
mese prima



Situazione tipica

La tua mail dev’essermi 
sfuggita, puoi 

rimandarmela per 
favore?

Ho mille mail arretrate 
da smaltire, devo 

trovare un attimo per 
mettermi lì a 

spulciarle

Anche io non trovo 
più la tua email, me 

la reinvii?



Introduzione

“killer” 
application

“killing” 
application



The rules for more effective email management



The email charter: 10 rules to reverse email spiral

https://www.stat.ubc.ca/~rollin/stuff/emailCharter.html

- Regole generali da adattare poi agli specifici
contesti in cui ci si trova a lavorare
- se solo riuscissimo a ridurre del 10-15% il
tempo che dedichiamo alla gestione delle email 
sarebbe un successo enorme



Regola n. 1

Respect Recipients’ Time
This is the fundamental rule. As the message
sender, the onus is on YOU to minimize the 
time your email will take to process. Even if it
means taking more time at your end before
sending.

Rispetta il tempo dei destinatari
Questa è la regola fondamentale. Come mittente 
del messaggio, spetta a TE ridurre al minimo il 
tempo necessario al destinatario per 
l’elaborazione della tua e-mail. Anche se ciò 
significa impiegare più tempo prima di inviarla.

Evitare email non autoconsistenti, che non contengono tutte le 
informazioni necessarie e, quindi, obbligano il destinatario a 

rispondere chiedendo ulteriori informazioni, oppure il cui contenuto 
informativo è suddiviso in due-tre o più email



Raccomandazioni

• è meglio inviare una email completa di tutte le informazioni 
necessarie piuttosto che email non complete che non contengono 
tutte le informazioni necessarie, e, quindi, obbligano il destinatario a 
rispondere chiedendo ulteriori informazioni

• evitare di trasmettere un unico contenuto informativo utilizzando più 
email (2, 3, 4, etc.) ma accorparle in una sola ( pensare prima di 
inviare)



Raccomandazioni

• evitare di usare la mail come strumento di messaggistica istantaneo, 
per comunicazioni estemporanee (il cui contenuto informativo è 
assimilabile a quello di un messaggio istantaneo – SMS o Whatapp) 
ma utilizzare la posta elettronica solo per comunicazioni “ufficiali” o, 
comunque, di una certa rilevanza
• Eccezione: se del destinatario si conosce solo la mail (e: studente) ma in tal 

caso scrivere con congruo anticipo

• per le comunicazioni estemporanee (es: quando ci vediamo? a che 
ora è la riunione? in quale sala è convocata la riunione) utilizzare, se 
possibile, altre forme alternative di comunicazione (SMS, Whatapp, 
sistemi di messaggistica interni) 



Regola n. 2
Short or Slow is not Rude
Let’s mutually agree to cut each other some slack. Given the email load we’re all 
facing, it’s OK if replies take a while coming and if they don’t give detailed responses 
to all your questions. No one wants to come over as brusque, so please don’t take 
it personally. We just want our lives back!

Breve o Lento non è maleducato
Accettiamo di comune accordo di essere più tolleranti. Dato il carico di email che 
stiamo tutti affrontando, va bene se le risposte impiegano un po’ di tempo e se non 
si risponde in modo dettagliato a tutte le domande. Nessuno vuole diventare brusco, 
quindi per favore non prenderla sul personale. Vogliamo solo indietro le nostre vite!

Risposte molto sintetiche del tipo «Ok, sono d’accordo» (a volta senza 
neanche «firmarsi») non sono sinonimo di maleducazione ma sono 

dettate dalla necessità di gestire grosse quantità di email assicurando 
una risposta a tutti



Regola n. 3

Make Subject Lines and Content Clearer
Start with a subject line that clearly labels the topic. Try including a 
status category [Info], [Action], [Time Sens] [Low Priority]. Use crisp, 
muddle-free sentences. If the email has to be longer than five 
sentences, make sure the first provides the basic reason for writing. 
Avoid strange fonts and colours. 

Rendi più chiari l’oggetto e il contenuto
Inizia con una riga dell’oggetto che identifichi chiaramente l’argomento. 
Prova a includere una categoria di stato [Informazioni], [Azione], [Urgente] 
[Bassa priorità]. Usa frasi nitide e senza confusione. Se l'e-mail deve 
contenere più di cinque frasi, assicurati che la prima fornisca il motivo di 
base per la scrittura. Evita caratteri e colori strani.



L’importanza dell’oggetto
• L’oggetto deve essere il più possibile esplicativo, in maniera da dare modo al mittente di capire il contenuto 

del messaggio già dal titolo.

• Inoltre l’oggetto è fondamentale nelle future operazioni di ricerca di un messaggio

• Esempi di oggetti non ben formati :

• Corso

• Corso di formazione

• Programma

• Proposta

• Altri esempi reali tratti dalle email che ricevo dagli studenti:

• Oggetto “vuoto”

• Oggetto: info

• Oggetto: Da Mario Rossi

• Oggetto: Richiesta

• Oggetto: Salve, professore!



L’importanza dell’oggetto

• L’oggetto va scritto dal generale verso il particolare:

• Esempi:
• Corso di formazione sugli archivi di posta elettronica. Trasmissione programma

• Corso di formazione sugli archivi di posta elettronica. Trasmissione test di verifica

• Corso di formazione sugli archivi di posta elettronica. Individuazione date

• Nel caso in cui si risponda ad un mail il cui oggetto non è stato 
formato in modo corretto è consigliato modificare l’oggetto



L’importanza dell’oggetto

• Nel redigere l’oggetto è possibile utilizzare dei caratteri speciali per 
mettere in evidenza alcune parti

• Ad esempio, molto diffuso è l’utilizzo delle parentesi quadrate.

• Esempi:

• [PRIN 2020] Trasmissione progetto ver. 1.0

• [PRIN 2020] Trasmissione progetto ver. 2.0

• [PRIN 2020] Trasmissione progetto ver. DEF

• [PRIN 2020] Trasmissione rendicontazione



L’importanza dell’oggetto

Non inserire il messaggio nell'oggetto!



Regola n. 4

Stop Open-Ended Questions
It is asking a lot to send someone an email with four long 
paragraphs of turgid text followed by “Thoughts?”. Even well-
intended-but-open questions like “How can I help?” may not 
be that helpful. Email generosity requires simplifying easy-to-
answer questions. “Can I help best by a) calling b) visiting or c) 
staying right out of it?!” 

Stop alle domande aperte
E’ una richiesta molto impegnativa quella di una email con quattro 
lunghi paragrafi di testo seguiti da "Pensieri?". Anche domande ben 
intenzionate ma aperte come "Come posso aiutare?" Potrebbero 
non essere così utili. La generosità della posta elettronica richiede 
una semplificazione delle domande di facile risposta. "Posso aiutare 
meglio a) chiamando b) visitando o c) rimanendo fuori da esso ?!"



Esempio n. 1



Esempio n. 1



Esempio



Esempio n. 2



Esempio n. 3



Regola n. 5

Slash Surplus cc’s
CC’s are like mating bunnies. For every recipient you add, you 
are dramatically multiplying total response time. Not to be 
done lightly! When there are multiple recipients, please don’t 
default to ‘Reply All’. Maybe you only need to cc a couple of 
people on the original thread. Or none. 

Taglia i CC in avanzo
I CC sono come i coniglietti di accoppiamento. Per ogni destinatario 
aggiunto, si moltiplica notevolmente il tempo di risposta totale. Da 
non fare alla leggera! Quando ci sono più destinatari, non impostare 
come predefinito "Rispondi a tutti". Forse hai solo bisogno di cc un 
paio di persone sul thread originale. O nessuno.



Esempio

• L’uso del CC va regolamentato.

• Ad esempio:
• la segreteria del Direttore del Dipartimento invia la convocazione per il 

Consiglio di Dipartimento con la preghiera di inviare per tempo le 
giustificazioni per coloro che non potessero essere presenti

• docenti e ricercatori che non possono essere presenti inviano la loro 
giustificazione rispondendo con “Rispondi a tutti” anziché con “Rispondi”

• in poco tempo la casella degli altri docenti e ricercatori si riempie di email che 
non li riguardano

Prima di “Rispondere a tutti” è bene pensarci due volte!



Attenzione all’utilizzo di CCN!

• L’abitudine di inviare una mail ad un destinatario (A:)ed inserire in 
CCN: qualcun altro (ad esempio, il proprio direttore) deve essere 
evitata, perché può avere dei risvolti sotto il profilo legale (cfr. leggi 
sulla privacy)

• Inviare una mail ad un destinatario per CCN, o direttamente 
rispondendo al mittente e mettendo in CCN un destinatario nascosto, 
o girando tale mail al destinatario nascosto, corrisponde al 
partecipare ad una conversazione con una persona, registrare la 
conversazione ed inviarla ad una terza persona

C’è poi il rischio che la terza persona (quella che riceve il messaggio 
per CCN) non si accorga che l’ha ricevuto per CCN e risponda alla mail 

rivelando la sua presenza!



Attenzione all’utilizzo di CCN!

• Quando è lecito utilizzare il CCN? Quando si invia una mail a più 
destinatari i quali non hanno preventivamente dato l’autorizzazione 
alla diffusione dei propri dati personali.

• Esempi: 
• comunicazione rivolta a tutti gli studenti

• comunicazione rivolta a tutto il PTA

• In tali casi si suggerisce di indicare nell’oggetto o nel testo della email 
le categorie di destinatari a cui quella email è rivolta (esempi: 
[DOCENTI] oppure [PTA], etc.).



Regola n. 6

Tighten the Thread
Some emails depend for their meaning on context. Which 
means it’s usually right to include the thread being responded 
to. But it’s rare that a thread should extend to more than 3 
emails. Before sending, cut what’s not relevant. Or consider 
making a phone call instead. 

Accorcia il thread
Alcune e-mail dipendono per il loro significato dal contesto. Ciò 
significa che di solito è giusto includere il thread a cui si risponde. Ma 
è raro che un thread si estenda a più di 3 email. Prima di inviare, 
taglia ciò che non è pertinente. Oppure prendere in considerazione 
una telefonata.



Altre osservazioni

• Utilizzare la mail solo quando effettivamente serve: 
non va utilizzata come sostituto del telefono dei 
messaggi SMS o WhatApp

• Es. email per chiedere “a che ora è l’appuntamento?”

• Se lo stesso obiettivo si può raggiungere con una 
telefonata, è meglio utilizzare il telefono!

• Se si deve pianificare una riunione con un gruppo di 
lavoro è meglio evitare lo scambio di un numero 
sterminato di email per tentare di individuare una 
collocazione temporale che vada bene a tutti ed è 
meglio utilizzare strumenti che sono nati 
appositamente per questo (es: Doodle), a meno che il 
numero di interlocutori non sia veramente ridotto (al 
massimo 3-4 persone)



Regola n. 7

Attack Attachments!
Don’t use graphics files as logos, or signatures that appear as 
attachments. Time is wasted trying to see if there’s something 
to open. Even worse is sending text as an attachment when it 
could have been included in the body of the email.

Attacco agli allegati!
Non utilizzare file grafici come loghi o firme che compaiono come 
allegati. Si perde tempo a cercare di vedere se c'è qualcosa da aprire. 
Ancora peggio è l’invio di testo come allegato quando avrebbe 
potuto essere incluso nel corpo dell'e-mail.

Per quanto possibile evitare di inserire il contenuto informativo negli 
allegati ed inserirlo direttamente nel corpo della email



Evitare i link nudi

• Evitare i link nudi 
(richiede tempo al 
destinatario e un 
domani il link sarà 
certamente 
irraggiungibile)



Evitare i link nudi



Regola n. 8

Give these Gifts: EOM NNTR
If your email message can be expressed in half a dozen words, just put it in the 
subject line, followed by EOM (= End of Message). This saves the recipient 
having to actually open the message. Ending a note with “No need to 
respond” or NNTR, is a wonderful act of generosity. Many acronyms confuse 
as much as help, but these two are golden and deserve wide adoption.

Fai questi regali: EOM NNTR
Se il tuo messaggio di posta elettronica può essere espresso in mezza dozzina di 
parole, inseriscilo nella riga dell'oggetto, seguito da EOM (= Fine del messaggio). 
Questo evita che il destinatario debba effettivamente aprire il messaggio. 
Terminare una nota con "Non c'è bisogno di rispondere" (o NNTR), è un 
meraviglioso atto di generosità. Molti acronimi confondono tanto quanto l'aiuto, 
ma questi due sono d'oro e meritano un'ampia adozione.



Regola n. 9

Cut Contentless Responses
You don’t need to reply to every email, especially not those that are 
themselves clear responses. An email saying “Thanks for your note. I’m in.” 
does not need you to reply “Great.” That just cost someone another 30 
seconds.

Taglia le risposte senza contenuto
Non è necessario rispondere a tutte le email, in particolare non a quelle che sono 
esse stesse risposte chiare. Un'e-mail che dice "Grazie per la comunicazione. Ci 
sto.“ Non è necessario che tu risponda "Fantastico". Questo è costato a qualcuno 
altri 30 secondi

Evitare email di riposta inutili (a costo di apparire scortesi)!



Stop sending Thank You Emails



L’impronta ecologica di una email



Esempio

• Esempio:
• Il Direttore invia una mail a tutti gli strutturati del Dipartimento per comunicare che il 

Dipartimento ha ottenuto un prestigioso riconoscimento

• Tutto il personale si sente obbligato a rispondere al Direttore e a tutti (in CC) facendo 
i complimenti per il riconoscimento ottenuto

• In pochi minuti la casella di posta si intasa di un centinaio di email di rallegramenti 
pressoché tutte uguali.

• Siamo sicuri che sia proprio necessario?

• Semmai non sarebbe meglio rispondere solo al direttore (senza il CC)? O 
dobbiamo per forza far sapere a tutti che abbiamo risposto facendo i nostri 
rallegramenti?



Esempio

• Esempio:
• l’Ufficio Ricerca invia una mail con la richiesta di trasmissione di alcune informazioni 

a tutti i docenti e ricercatori

• docenti e ricercatori rispondono tramite email inviando le informazioni richieste

• l’Ufficio Ricerca risponde a ciascun docente con una email in cui semplicemente 
ringrazia per aver trasmesso le informazioni richieste (“Grazie”)

• Siamo sicuri che sia proprio necessario?

• Ciò richiede tempo sia all’ufficio ricerca (per scrivere tutte le email) che ai 
singoli docenti e ricercatori per aprire, leggere ed archiviare quella email

• Si può rischiare di apparire scortesi, ed è per questo che si suggerisce di 
approvare una policy condivisa per la gestione della posta elettronica

Importanza della policy sulla gestione etica della posta



Suggerimenti

• Ridurre la ripetizione delle formule iniziali (Gent.mo dott. Rossi, 
Spett.le Azienda, etc.): una volta utilizzate nella prima mail e nella 
successiva risposta non è necessario ripeterle



Regola n. 10

Disconnect!
If we all agree to spend less time doing email, we’d all get less email. Consider 
blocking out half-days at work where you don’t go online. Or make a 
commitment to email-free weekends. Add an auto-responder in your off time 
that references this charter. And don’t forget to smell the roses.

Disconnetti!
Se tutti accettiamo di dedicare meno tempo alla posta elettronica, avremmo tutti 
meno posta elettronica. Prendi in considerazione la possibilità di dedicare mezze 
giornate al lavoro senza andare online. Oppure prendi un impegno per i fine 
settimana senza e-mail. Aggiungi un risponditore automatico nel tuo tempo libero 
che fa riferimento a questa carta. E non dimenticare di annusare le rose.



Esempi

• Riprendiamoci il nostro tempo!

• Stabilire il numero di volte al giorno e gli orari in cui controllare la 
posta: controllare la posta solo in determinati momenti

• Le persone più produttive non sono quelle che lavorano con la posta 
sempre aperta e che controllano l’arrivo dei nuovi messaggi ogni 5 
minuti, ma quelle che dedicano le proprie energie al lavoro e 
stabiliscono degli orari ben precisi in cui controllare la posta (es: ogni 
2 ore; oppure una volta al mattino per verificare la presenza di 
eventuali email urgentissime, una in tarda mattinata, una nel 
pomeriggio, etc.)

• Diritto alla disconnessione: stabilire delle regole per la consultazione 
della posta (es: la domenica no)



Una policy a livello di Dipartimento/Ateneo



Criticità da affrontare

• Ad oggi non esistono policy condivise che possano costituire una 
guida ed un riferimento su questi temi. Ad esempio: 
• mancano raccomandazioni per assicurare un utilizzo ‘etico’ della posta 

elettronica (al fine di minimizzare il tempo che giornalmente dedichiamo alla 
posta elettronica) e corretto sotto il profilo archivistico (dalla fase della 
formazione fino a quella della conservazione)

• non vi sono policy che stabiliscano chiaramente quali documenti
possano essere considerati afferenti alla sfera professionale e quali, invece, 
debbano essere  considerati produzione personale; 

• non vi sono policy che stabiliscano cosa accade all’archivio della posta 
elettronica quando un dipendente si trasferisce da un Ente ad un Ente, 
quando va in pensione o muore improvvisamente mentre è ancora in servizio;

• non esistono linee guida e raccomandazioni per la conservazione degli 
archivi prodotti per cui molto spesso gli archivi di posta elettronica (gli 
epistolari ‘digitali’) finiscono con il perdersi; 



3.
Suggerimenti per una gestione della 

posta elettronica corretta sotto il 
profilo archivistico



Introduzione

• Come si organizza correttamente 
sotto il profilo archivistico un 
archivio di posta elettronica?



Come gestire la posta elettronica

Webmail

Client di posta

Eudora
Outlook Express
Outlook
Pegasus
Foxmail
Mail
Live Mail
Thunderbird

Modalità di 
gestione della 

posta elettronica



Come le persone gestiscono l’archivio della posta

• Alcuni preferiscono gestire la posta elettronica utilizzando un client di 
posta, altri utilizzano la webmail

• Ai fini della conservazione è preferibile gestire la posta elettronica 
utilizzando:
• un client di posta (tipicamente scaricando in locale l’archivio di posta 

elettronica), oppure

• la webmail (lasciando, quindi, l’archivio di posta elettronica sul server del 
provider del servizio)

• una soluzione ibrida, ovvero utilizzare un client scaricando in locale l’archivio 
e contemporaneamente mantenere una copia sul server



Come le persone gestiscono l’archivio della posta

• Durante la giornata alcuni controllano la posta ogni minuto, altri 
stabiliscono degli orari in cui controllare la posta

• Altri controllano la posta solo nei giorni lavorativi (e il sabato e la domenica 
“staccano” completamente), altri la controllano anche nei giorni festivi

• Alcuni distinguono tra posta "di lavoro " o posta "professionale" e posta 
“personale”, utilizzando anche account separati, altri utilizzano lo stesso 
account sia per la posta personale che per quella di lavoro



Come le persone gestiscono l’archivio della posta

• Una delle criticità più rilevanti nella gestione e nella conservazione della 
posta elettronica è la necessità di formare due archivi paralleli:
• da un parte il vero e proprio archivio della posta elettronica
• dall’altra l’archivio su file system degli allegati ricevuti ed inviati tramite posta, 

insieme ai documenti di lavoro e quant’altro necessario per la trattazione dei vari 
affari

• Questo porta da una parte ad una grande richiesta di tempo per salvare 
nelle corretta posizione i vari allegati, dall’altra ad una duplicazione dei 
documenti (che sono contenuti sia nell’archivio della posta come allegati 
alle email, sia nell’archivio su file system)

• Inoltre sempre più spesso l’archivio su file system è incompleto perché le 
risposte ad una richiesta che arriva tramite allegato (es: nota trasmessa 
tramite email) possono essere fornite rispondendo direttamente via email 
(senza alcun allegato)



Come le persone gestiscono l’archivio della posta

• Da qualche tempo sta diventando un’abitudine condurre una 
comunicazione con un destinatario utilizzando canali di 
comunicazione diversi (email, SMS, messaggio WhatApp, messaggio 
Linkedin, messaggio Facebook, messaggio Telegram, etc.) perché 
questo richiede al destinatario di andare a verificarli tutti 

• Tutto ciò produce enormi problemi di archiviazione!

• ridurre il numero di canali attraverso i quali ricevere comunicazioni 
(email, SMS, WhatApp, Telegram, etc)



Come le persone gestiscono l’archivio della posta

• Come organizzare l’archivio di posta elettronica?

• Altri lasciano tutta la posta raggruppata in due sole cartelle, la posta ricevuta 
e la posta inviata, senza nemmeno tentare di organizzarle all’interno di 
aggregazioni documentali

• Alcuni organizzano la posta in numerose cartelle (cartelle, sottocartelle, 
sotto-sottocartelle e così via) o, con terminologia archivistica, numeri fascicoli 
(fascicoli, sottofascicoli, inserti, etc.)



Come le persone gestiscono l’archivio della posta

• Nel secondo caso una buona regola consiste nell’organizzare l’archivio di 
posta in fascicoli e sottofascicoli utilizzando, laddove possibile, come 
criterio principale quello cronologico (es: anno solare o anno accademico) 
e poi organizzando le mail all’interno di fascicoli (cartelle) per 
affare/argomento, con eventualmente dei sottofascicoli (sottocartelle)

• Si consiglia di non superare i tre livelli complessivi (anno, fascicolo, 
sottofascicolo)

• Fascicoli (cartelle): trovare il giusto compromesso tra tanti fascicoli (che 
richiedono parecchio lavoro per smistare i messaggi nelle cartelle corrette) 
e pochi fascicoli (che richiedono lavoro quando si va alla ricerca di tutti i 
messaggi inerenti lo stesso affare

• Esempi:
• una cartella laureandi o una cartella per ciascun laureando?
• una cartella dipendenti o una cartella per ciascun dipendente?



Trattare con una “lettera” un solo “affare”

• Ogni fascicolo (cartella) corrisponde ad un affare diverso diverso
evitare di inserire nella stessa email richieste relative ad affari diversi 
(es: “Colgo l’occasione per chiedere anche…”)

• Meglio inviare due email distinte che inviare una sola email con 
argomenti relativi a due o più affari diversi 



L’importanza dello scarto

• Quasi nessuno effettua costantemente operazioni di selezione e 
scarto, operazioni fondamentali anche in considerazione dell’enorme 
quantità di email che riceviamo ed inviamo e che diventa 
rapidamente ingestibile

• Ricordiamoci lo scarto!

• Cosa scartare:
- sicuramente tutti i messaggi di spam;

- conferme di lettura

- le mail che hanno la stessa rilevanza di un messaggio istantaneo 
SMS/WhatApp/Telegram (es: “A che ora è la riunione?”, “dove ci troviamo?”);

- email duplicate (“non l’hai ricevuta? Te la rimando”)

- email di trasferimento di documenti che sono già stati acquisiti



La conferma di lettura
• La conferma di lettura viene solitamente impiegata da una parte per essere certi che la mail sia arrivata, ma 

oggi possiamo dare per scontato che l’email arrivi!

• Inoltre la conferma di lettura può essere utilizzata per “spingere” il destinatario ad una risposta immediata: il 
destinatario che riceve una mail con la richiesta di conferma di lettura si sente “obbligato” a rispondere nel 
giro di pochi minuti (“Ha letto la mia mail e non mi ha risposto!”), per cui molte persone preferiscono non 
inviare la conferma di lettura. IN aggiunta, i client moderni consentono di ignorarla per impostazione 
predefinita

• L’uso della conferma di lettura può essere percepita come una mancanza di fiducia e di rispetto del mittente 
nei confronti del destinatario

• In generale meglio evitare di richiedere la conferma di lettura (se non strettamente indispensabile): molto 
meglio inserire nel messaggio una frase del tipo: “Le chiedo cortesemente di fornirmi una conferma della 
corretta ricezione di questa email”



Esempio



Inbox zero

“Riprendere il controllo della tua casella di posta, della 
tua attenzione e della tua vita. 

Quello «zero» non riguarda quanti messaggi sono 
nella posta in entrata ma piuttosto quanto del tuo 
cervello sta lì dentro. 

Soprattutto quando non vorresti che fosse così”

(Merlin Mann – la persona che ha 
coniato il concetto di Inbox zero)



You Only Need 5 Folders to Maintain Inbox Zero for Emails

https://www.makeuseof.com/tag/folders-inbox-zero-email/

https://www.makeuseof.com/tag/folders-inbox-zero-email/


The Only Five Email Folders Your Inbox Will Ever Need

https://www.fastcompany.com/3067012/the-only-five-email-folders-your-inbox-will-ever-
need

https://www.fastcompany.com/3067012/the-only-five-email-folders-your-inbox-will-ever-need


The 2019 Guide To Achieving Zero Inbox

https://flow-e.com/inbox-zero/

https://flow-e.com/inbox-zero/


Regola OHIO (Only Handle It Once)

• Regola OHIO (Only Handle It Once)

• Rispondere a tutte le email che richiedono 
meno di due minuti per una risposta non 
appena si leggono, evitando di leggere la 
mail e rinviare la risposta ad una successiva 
fase

• Vantaggi: 
• non ci si dimentica di rispondere alle email

• non c’è bisogno di perdere tempo a ricercare e 
rileggere in mano il messaggio una seconda 
volta



4.
Considerazioni sulla conservazione 

degli archivi di posta elettronica



Criticità

• Questione dell’eredità digitale (che fine fanno gli archivi di posta 
elettronica dopo il pensionamento/morte del personale 
universitario)? 

• Rischio concreto che gli epistolari elettronici vadano persi. Ad es: 
quando un dipendente, sia esso docente o PTA, va in pensione o 
muore mentre è ancora in servizio, che fine fa la sua casella di posta 
elettronica? Viene archiviata e conservata? Viene ‘cancellata’?



Esempio: libero.it

mario.rossi@libero.it

Mario Rossi



Esempio: libero.it



Formati per la posta elettronica

Formati di 
archiviazione

collettivi

.dbx

.eml

.mbx

.pst, .ost

.msgindividuali

.mbox



La famiglia di “profili” del formato PDF

PDF/A
PDF/Archive

PDF
Portable Document Format

ISO 32000-1:2008

ISO 19005-1:2005 

Document management applications -- Electronic document file format enhancement for 
accessibility -- Part 1: Use of ISO 32000-1 (PDF/UA-1)

PDF/E
PDF/Engineering

ISO 24517-1:2008

PDF/UA
PDF/Universal Accessibility

ISO 14289:2014

Document management -- Engineering document format using PDF -- Part 1: Use of 
PDF 1.6 (PDF/E-1) 

Document management -- Electronic document file format for long-term preservation -- 
Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)

Document management -- Portable document format -- Part 1: PDF 1.7

PDF/X
PDF/eXchange

ISO 15930-1:2001 
Graphic Technology - Prepress digital data exchange - Use of PDF - Part 1: Complete 
exchange using CMYK data (PDF/X-1 and PDF/X-1a) (basato sul PDF 1.3

AIIM/ASTM BP01-2008, Best Practices - Portable Document Format Healthcare - A Best 
Practices Guide

PDF/H
PDF/Healthcare

Best Practice

Graphic technology -- Variable data exchange -- Part 2: Using PDF/X-4 and PDF/X-5 
(PDF/VT-1 and PDF/VT-2)

PDF/VT
PDF/Variable Data and 
Transactional Printing

ISO 16612-2:2010

Document management applications — Raster image transport and storage — Part 1: 
Use of ISO 32000 (PDF/R-1)

PDF/R
PDF/Raster

ISO 23504-1:2020

A specification for using PDF to package and represent emailEA-PDF
Email Archiving/PDF

EA-PDF Working 

Group



The PDF/A family of flavours

1

2

3

4

PDF/A

PDF/A-2

PDF/A-1

PDF 1.4

PDF 1.7 (ISO 32000-1)

PDF/A-3

ISO 19005-2:2011 “Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2)”

ISO 19005-1:2005 “Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)”

ISO 19005-3:2012 “Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 3: Use of ISO 32000-1 with 
support for embedded files (PDF/A-3)”

September, 8 2005

June, 20 2011

PDF/A-1a

PDF/A-1b

based on

based on

PDF/A-2a

PDF/A-2b

PDF/A-2u

published on

published on

PDF 1.7 (ISO 32000-1)based on

“accessible”

“basic”

“accessible”

“basic”

“unicode”

Octobe,15 2012published on

PDF/A-3a

PDF/A-3b

PDF/A-3u

“accessible”

“basic”

“unicode”

PDF/A-4
ISO 19005-4:2020 “Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4)”

PDF 2.0 (ISO 32000-2)based on

November, 17 2020published on
PDF/A-4

PDF/A-4e

PDF/A-4f

“engineer”

“file”



PDF/A-1
• PDF/A-1 was published in 2005 and it was based on PDF version 1.4.

PDF/A-1

PDF 1.4

ISO 19005-1:2005 “Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)”

September, 8 2005

PDF/A-1a

PDF/A-1b

based on

published on

“accessible”

“basic”

Two conformance levels (flavours):

- PDF/A-1a is used to create archival documents where text can be 
extracted and can be viewed correctly on multiple devices 
(including tablets and smartphone)

- PDF/A-1b is typically used for PDF/A files created from scanned 
documents.



Esempio



Esempio: da Word a PDF/A



PDF/A-2

• PDF/A-2 is based on PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008) and introduces 
many new features, but the most important is that you can embed 
PDF/A documents (both PDF/A-1 and PDF/A-2) into a PDF/A-2 
document

PDF/A-2

PDF 1.7 (ISO 32000-1)

ISO 19005-2:2011 “Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2)”

20 giugno 2011

based on

PDF/A-2a

PDF/A-2b

PDF/A-2u

published on “accessible”

“basic”

“unicode”

So, you can put one or more PDF/A files in a 
PDF/A-2 file, each maintaining its own 
independence. 

In this way the PDF/A-2 can be considered a kind 
of “archival folder”.



PDF/A-2 (example 2): email preservation

message 

body

3 attachments



PDF/A-3

• PDF/A-3 was released in 2012 and added only a single but very 
important feature to its predecessor (PDF/A-2): with PDF/A-3 you can 
embed not only documents in PDF/A format but in any format

PDF/A-3
ISO 19005-3:2012 “Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 3: Use of ISO 32000-1 with 
support for embedded files (PDF/A-3)”

PDF 1.7 (ISO 32000-1)based on

Octobe,15 2012published on

PDF/A-3a

PDF/A-3b

PDF/A-3u

“accessible”

“basic”

“unicode”

Example: we have just seen that PDF/A-2 is an excellent solution to the problem of 
email preservation, but you lose the attachments in their original formats: if an 
attachments was a Word document and you need to recreate it, you have to start 
from scratch or from the PDF file.



PDF/A-3: example

message 

body

3 attachments



PDF/A-4
• PDF/A-4 was released in 2020 and is based on PDF 2.0. 

• PDF/A-4f, a flavour hat allows you to embed files in any other format to into a 
PDF/A-4 document and it is the successor to the PDF/A-3 standard.

• PDF/A-4e, intended for architectural and engineering documents and acts as 
a successor to the PDF/E-1 standard.

PDF/A-4
ISO 19005-4:2020 “Document management -- Electronic document file 
format for long-term preservation -- Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4)”

PDF 2.0 (ISO 32000-2)based on

November, 17 2020published on
PDF/A-4

PDF/A-4e

PDF/A-4f

“engineer”

“file”



5.
Prospettive future

(cosa bolle in pentola?)



Sviluppi futuri: Email archiving task force



Sviluppi future: EA-PDF

EA-PDF



Sviluppi futuri: Mailbag Project



Sviluppi futuri: RATOM Project



6.
Il gruppo di lavoro sugli archivi di 
posta elettronica del personale 

universitario



Presentazione

• Il gruppo di lavoro intende affrontare il tema della formazione, 
gestione e conservazione degli archivi di posta elettronica del 
personale delle Università e degli Enti di ricerca

• Il riferimento è agli archivi di posta elettronica formati sia dai 
professori universitari che dal personale tecnico amministrativo



Obiettivi

• analizzare lo stato di fatto (censimento)

• analizzare lo stato dell’arte (letteratura di riferimento)

• produzione di deliverables:
• un decalogo per la gestione etica della posta elettronica (come evitare di farci 

‘travolgere’ dalla posta elettronica ed evitare che l’email non si trasformi da ‘killer
application’ a ‘killing application’)

• una policy la gestione della posta elettronica (es: distinguere tra email personali ed 
email di lavoro; quando utilizzare la mail e quando preferire altre forme di 
comunicazione, ad esempio il telefono o gli strumenti per la messaggistica -
WhatsApp); 

• una policy per la conservazione degli archivi di posta elettronica (ricordiamoci che le 
email sono fonti del futuro), fornendo indicazioni concrete sulle modalità di 
conservazione della posta elettronica, a partire dalle operazioni di selezione e scarto, 
comprese indicazioni di tipo metodologico ed operativo (es: quali formati, quali 
software, etc.) 



Conclusioni

• Obiettivo: assicurare un futuro agli archivi di posta elettronica che si 
stanno formando in questi anni in ambito universitario/enti di ricerca!

Grazie a chi vorrà partecipare!



7.
Spazio domande



Grazie per l’attenzione!

stefano.allegrezza@unibo.it



LA GIUSTA GRANULARITÀ DEI PROCESSI
Giovanni M. Bianco, UniVR – giovanni.bianco@univr.it

7 ottobre 2021

mailto:giovanni.bianco@univr.it


QUANTI PROCESSI 
CI SONO?

Se la definizione di Processo
è assodata in letteratura, più
arduo è trovare la risposta
alla domanda su quale sia la 
giusta granularità

Ovvero: quanti processi ci 
sono in un ufficio? In 
un’azienda? Si possono
contare in modo definitivo? 
Sono stabili nel tempo? 



SCEGLIERE DOVE 
POSIZIONARSI
Ad esempio, dove posizionerebbe
la Ferrari il livello di granularità?

Al minimo: un solo processo!
• Costruisce automobili

Al massimo: tutti (?) i processi
• Avvitamento del bullone della

ruota destra della Ferrari 296 
GTB

3



IL PARADIGMA DEL 
PONTE DI SAN 
FRANCISCO
Una storia non vera ma radicata è
che quando si termina di dipingere
il ponte di San Francisco, si deve
reiniziare.

Domanda

• perchè dura esattamente quegli
anni e non di più, non di meno?

Risposta

• perchè quello è il costo che si
era disposti di spendere per il 
processo “dipingere il ponte”

4



IL FATTORE COSTO,
CIOE’ TEMPO
La giusta granularità dipende quindi da quanto
costo possiamo sostenere per il metaprocesso
“censisci tutti i processi”, che nel caso di lavori
immateriali si traduce in tempo.

Il tempo quindi impone la granularità dei processi

• se si ha solo un giorno, la Ferrari avrà un solo 
processo

• se si hanno diversi anni a disposizione, la 
Ferrari mapperà il processo del bullone

Quanto tempo si ha nei nostri Atenei?

Attenzione che più tempo si ha, più è probabile
che i processi possano modificarsi in tutte le 
caratteristiche, come ad esempio per effetto di 
riorganizzazioni, di leggi, eccetera

5



AGENDA
La mappatura dei processi | Università degli studi
di Ferrara

• Giulia Michetti | mcg@unife.it
• Federico Fergnani | federico.fergnani@unife.it

• Marco Buccoliero | bccmcr@unife.it

Un caso pratico: la revisione del processo per le 
Progressioni Economiche Orizzontali – PEO |  
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GLI ATTORI…

diverse 
professionalità!

2

Ripartizione 
Semplificazione e 

digitalizzazione

Tot. 10 
persone

Ufficio 
transizione 
al digitale

Responsabile 
transizione 

digitale?

Ufficio 
protezione 

dati

Ufficio 
archivio

Dal 2017 ad oggi la 
Ripartizione ha avuto 
____riorganizzazioni

Ufficio 
protocollo

E IL CONTESTO…

in moto perpetuo!

in UNIFE
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Ante 2016

Prime esperienze 
sui processi della 
didattica

2019/21

Piano di 
semplificazione e 
digitalizzazione: 
progetti dedicati a  
gestione 
documentale, re-
ingegnerizzazione 
di processi e 
produzione di 
servizi on line 

2020

Mappatura dei 
processi trasversale, 
cioè utilizzabile da 
diversi uffici e per 
diverse funzioni: 
gestione documentale, 
trasparenza, 
trattamento dati 
personali, 
anticorruzione, risk
management, smart
working, indicatori di 
processo.

OBIETTIVO UNIFE

Semplificazione e 
digitalizzazione

ovvero:
Conoscere i processi 

Descriverli per ripensarli



IL PROGETTO DI MAPPATURA 

dal generale al particolare
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Mappatura

Macro
Info utili per 

CIE 
del processo

Micro
Dettaglio su 

singole attività 
svolte

 Responsabile e attori coinvolti

 Documenti e altri output prodotti, con focus su doc. da 

pubblicare all’albo on-line e doc. firmati digitalmente in 

uscita

 Applicativi utilizzati

 Indicatori di processo

 Trattamento di dati personali (si/no)

 Necessità di pubblicare in trasparenza (si/no)

 Possibilità di smartworking totale o parziale

 Classificazione secondo aree di rischio previste da PNA

 Identificazione di ulteriori ambiti di rischio

 Attori coinvolti e loro ruolo
 Descrizione attività
 Eventuale applicativo software utilizzato per ogni 

attività
 Documenti in ingresso ed in uscita

Dettaglio 
su documenti

 Procedimento amministrativo a cui appartiene
 Forma del documento (digitale, analogica o ibrida)
 Tipo di firma e ruolo del firmatario
 Formato (in caso di file digitale)
 Tipologia giuridica
 Classificazione, fascicolazione, tempo di conservazione
 Informazioni relative all’eventuale pubblicazione nell’Albo 

online

Partendo da un 
campione  
limitato di 

processi, scelti 
nell’area didattica



La lista dei processi 
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Digitalizzazione
Adempimenti 

normativi

Digitalizzare i processi 
esistenti così come sono 
genera vantaggi molto 
limitati perpetua le 
storture esistenti

Per digitalizzare efficacemente i 
processi esistenti quindi è 
necessario prima ripensarli / 
semplificarli / re-ingegnerizzarli

Sempre più adempimenti 
richiedono di avere una lista 
aggiornata e completa 
(Anticorruzione, GDPR, 
POLA, …)

Lista processi Il punto di partenza sono quindi i 
processi
Se ne parla da anni, ma ci siamo accorti 
che al nostro interno non avevamo una 
lista aggiornata e dettagliata dei processi 
attivi



Cos’è un processo?
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Definizione:

Un processo può essere definito come un insieme di attività correlate o 
interagenti che consentono la trasformazione di elementi in ingresso (input) 
in elementi in uscita (output).

• Come si declina nel nostro contesto?
• Come si identifica un processo?
• Qual è la giusta «granularità» di un processo?
• Quali e quante informazioni ci servono per descrivere un processo?
• Quali sono gli strumenti più adatti a raccogliere e a condividere queste informazioni?
• Quali sono gli scopi che ci si prefigge con la mappatura?
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Processo

Task

Input/Output Documenti

Lista 
Procedimenti

Indicatori di 
performance

Attori

Risk management
Rischio corruttivo

Applicativi

Asset

Trattamento 
dati personali

Registro 
trattamenti

Rischio 
informatico

Amministratori di 
sistema

Piano triennale 
prevenzione 
corruzione e 
trasparenza

Trasparenza

Albo online

Possibile in 
remoto?

POLA

Quali sono le nostre finalità?



Mappatura processi – programma attività
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15/6/2020 riunione 
preliminare

giu - set 2020

ott - dic 2020

giu – dic 2021

Illustrazione finalità 
e modalità di lavoro 

ai dirigenti

Calendario di 
massima delle 

attività

Calendarizzazione e 
svolgimento incontri 

per mappatura MACRO 
uffici sede

Raccolta e consolidamento 
delle informazioni raccolte

Mappatura livello MICRO 
dei processi individuati 

come prioritari dalla 
governance

Mappatura livello MICRO 
Meta-strutture 
(Dipartimenti)



Mappatura MACRO: metodologia di lavoro
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Individuazione lista 
possibili processi

Attribuzione 
processi alle unità 

organizzative

Discussione lista 
processi con 
singola UOR

Responsabile UOR 
compila file con 

informazioni 
processi

Raccolta, revisione, 
omogeneizzazione 

dati inseriti

Analisi e 
riorganizzazione dei 

dati

Messa a 
disposizione dei 

dati nella intranet 
di ateneo



La lista preliminare dei processi
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L’Ufficio Transizione al Digitale ha elaborato un primo elenco di voci (non necessariamente 

corrispondenti a processi) attingendo da varie fonti già utilizzate in Ateneo per altri scopi e 

realizzate direttamente dagli uffici:

● Lista dei processi già mappati

● Funzionigramma

● Portale di Ateneo

● Lista dei processi per anticorruzione 

degli anni precedenti

● Lista dei procedimenti per la 

trasparenza

● Massimario di scarto

Per ciascuna voce è stato inizialmente 

individuato un ufficio come responsabile di 
processo



Incontri e compilazione dei file condivisi
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Qualche giorno prima dell’incontro, è stato condiviso con il responsabile 
dell’ufficio un file contenente un’ipotesi della lista dei processi di 
competenza dell’ufficio, unitamente ad istruzioni di compilazione.

Durante l’incontro, è stato verificato il contenuto del file 
precedentemente condiviso al fine di modificare e/o integrare la lista dei 
processi per rispecchiare la reale attività dell’ufficio e sono state spiegate 
le modalità di compilazione 

Dopo l’incontro, il file esaminato è stato lasciato in condivisione al 
responsabile dell’ufficio per almeno 1 mese, allo scopo di apportare 
eventuali modifiche o completare dati mancanti.

Dopo questo termine il contenuto (previa verifica della fine del lavoro) 
viene bloccato. Eventuali ulteriori modifiche sono possibili solo 
contattando l’ufficio Transizione al Digitale



La raccolta e riorganizzazione dei dati
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Una volta compilati i file vengono raccolti dall’ufficio Transizione al digitale che:

Verifica e armonizza il contenuto inserito dai singoli uffici

Verifica la consistenza dei dati inseriti nei processi trasversali che coinvolgono più uffici, 
mettendo in correlazione le informazioni inserite da tutti gli attori coinvolti

Effettua una nuova valutazione delle voci al fine di individuare se siano effettivamente 
processi, oppure se siano classificabili come fasi o attività di un processo più esteso

Organizza i processi secondo una classificazione logica più funzionale alla loro ricerca e 
messa in correlazione
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Mappatura livello MICRO

22

Governance:
individua processi 
prioritari per mappatura 
MICRO

Ufficio Transizione al digitale + UO 
coinvolte:

incontri/intervista in cui si raccolgono 
dati necessari

Ufficio Transizione al digitale:
• Organizza dati raccolti e realizza 

matrici RACI e diagrammi di flusso
• Confronta coerenza dati con la 

Mappatura MACRO e corregge
• Inserisce dati in sito Sharepoint e li 

rende fruibili nella intranet con una 
Powerapp

Ufficio Protocollo:
Completa informazioni mancanti su 
parte documentale



Mappatura livello MICRO
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Powerapp

24



Stato dei lavori

78 uffici su 80 
hanno terminato il 

lavoro di 
mappatura MACRO 

Censite 1292 voci 
di cui 734 

classificate come 
processi

Revisione e 
omogeneizzazione 

dati quasi 
terminata

Più di 70 processi 
mappati a livello 

MICRO

Strumenti di 
condivisione a 

breve in 
produzione

25
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Aspetti 
positivi

Criticità

Ritardi nello sviluppo dell’applicativo per mostrare i
risultati della mappatura

Organizzazione non stabile dal 2016 ad oggi

Assenza di strumenti dedicati fin già all’inizio del
progetto, con correzione automatica della massa di
info o vincoli di inserimento

Difficile coinvolgere i colleghi, hanno sempre altro da
fare, con metodologie più o meno consolidate: ritardi
e imprecisioni nella compilazione delle schede

Consapevolezza su cosa si fa e come lo si fa, che
sarebbe utile anche nei cambi di Governance,
per non ricominciare sempre

Ricchezza delle professionalità diverse messe a
confronto

Condivisione del metodo con la Governance e
nella Ripartizione

Mappatura unica pensata per più usi



Conclusioni
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La modalità di lavoro utilizzata 
ci ha permesso di:

• Compilare in breve tempo e con poche 
risorse dedicate una lista completa dei 
processi attivi all’interno dell’Università di 
Ferrara

• Utilizzare le informazioni raccolte per altri 
adempimenti indifferibili ( Piano 
anticorruzione e trasparenza, Registro 
trattamenti,  POLA, …)

Bisogna comunque avere ben 
presenti le controindicazioni di 
questo approccio:

• Dati inseriti da utenti diversi, in momenti diversi 
e senza una formazione specifica contengono 
errori, imprecisioni, interpretazioni soggettive, 
che è possibile correggere solo a posteriori con la 
mappatura di livello MICRO

• La collaborazione del personale coinvolto è 
fondamentale, per cui è necessario, oltre al forte 
commitment della governance, anche la 
disponibilità di tempo e l’intervento attivo di 
tutti i partecipanti



Nome relatore
indirizzo@e-mail



Michele Toschi / Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Un caso pratico: la revisione del processo di per le 
Progressioni Economiche Orizzontali - PEO 

7 ottobre 2021



Come mi sono preparato al ruolo

2

Quello sono io



L’ESIGENZA
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• Riavviare le progressioni economiche orizzontali ferme da circa 
10 anni in Ateneo;

• Concludere il processo entro il 31/12 dell’anno in corso (2019);

• Ridurre tempi e complessità di un processo estremamente 
oneroso per uffici e utenti;

• Migliorare la trasparenza del processo.



CRITICITÀ PEO 1.0 se riproposte
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• Poche risorse per molti dipendenti (sufficienti a garantire PEO a meno del
20% di circa 3000 dipendenti);

• Procedura estremamente onerosa per gli uffici (gestione procedura; verifica 
domande e documentazione; gestione relazioni; coordinamento tra tanti uffici 
coinvolti; impegno di 8 persone al 50% per oltre un anno …);  

• Procedura estremamente onerosa per i partecipanti (bando complesso; 
moltissima documentazione da certificare/autocertificare e produrre; difficile 
avere risposte tempestive e puntuali); 

• Durata della procedura (oltre un anno dal bando all’approvazione atti);

• Regole per individuare i vincitori complesse e barocche



OBIETTIVI DELLE «PEO 2.0»
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• Ridurre la complessità per utenti e uffici;

• Ridurre i tempi e completarle entro il 31/12 (meno di 6 mesi);

• Aumentare la trasparenza dei criteri di selezione e della procedura in generale;

• Ridurre i carichi di lavoro necessari alla gestione delle PEO: gestite interamente 
da 4 persone dedicate prevalentemente ad altro.



COME È ANDATA A FINIRE

6

Processo completamente riprogettato: non più bando e istanza
individuale con documentazione allegata, ma procedura d’ufficio
e acquisizione d’ufficio di tutta la documentazione.

• Complessità della procedura amministrativa sensibilmente semplificata (eliminati gestione istanze, controlli; 
richieste documentazione agli uffici; produzione di documentazione da parte degli utenti; l’utente non deve 
più fare nulla se non ricevere la valutazione del proprio responsabile.

• PEO svolte in meno di 6 mesi (contro i 15/18 di prima);
• PEO gestite da 4 persone di un solo ufficio, con un impegno di circa il 15/20%;  
• Algoritmi di calcolo chiari, intuitivi e trasparenti + presidio comunicativo/relazionale forte con l’utenza (5 

richieste di accesso agli atti nel 2019; 4 nel 2020. Contro le 212 del 2008 e le 190 del 2009). 



COME È STATO POSSIBILE?
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Questione di presupposti e METODO!
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• COMMITMENT: governance; DG; dirigente del personale; dirigente ICT;

• CONDIVISIONE: revisione regole coinvolgendo OOSS, uffici, lavoratori. 

• INFRASTRUTTURA ICT: infrastruttura tecnica e organizzativa dei dati, tale da poter garantire il 
recupero di tutte le principali informazioni di carriera e sviluppo del personale.

• COMPLETO RIPENSAMENTO DEL PROCESSO a patire da:
a. User Centered Design (semplicità, trasparenza, once only, rispetto riservatezza);
b. Design Thinking (i lacci delle scarpe…); 
c. Agile; 
d. elementi critici (risk management) e time consuming del processo; 
e. elementi a basso valore aggiunto (cosa lo complica senza aggiungere nulla di valore);
f. massima semplificazione nel rispetto di alcuni vincoli di sistema (norme, informazioni in 

nostro possesso, risorse disponibili, tempi…);

IL METODO – i presupposti
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IL METODO/2 – metodologie:

Cambio di paradigma concettuale della progettazione dei servizi e dei sistemi

a) USER CENTERED DESIGN e DESIGN THINKING: progettare servizio partendo dall’esigenza 
dell’utenza ripensare ai processi in modo «creativo»;

b) PROGETTAZIONE AGILE: non reingegnerizzazione waterfall;  

c) GRUPPI DI LAVORO TRASVERSALI E MULTIDISCIPLINARI; 

d) TEMPI BREVI DI RILASCIO DELLE NUOVE PROCEDURE/PROCESSI

e) ELEMENTI «MINIMI» FODAMENTALI E IRRINUNCIABILI: obiettivi del proceso.
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DESIGN THINKING E USER CENTERED DESIGN in una 
slide

1.Identificazione del problema e quindi dell’obiettivo
2.Identificazione del contesto (Dati e attori chiave)
3.Esplorazione e ricerca delle opportunità.
4.Ideazione, prototipazione, test e validazione.
5.Implementazione.

RISULTATO

Da così A così
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AGILE in una slide…

Da così… …a così
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FAR FINTA CHE LE PEO NON CI SIANO:
pensare al processo come lo vorremmo, come se non esistesse e non ci fossero vincoli: FONDAMENTALE AVER 
CHIARO OBIETTIVO CUI SI TENDE (elementi irrinunciabili e secondari).

PARTIRE DALLA NECESSITA’ DI PROGETTARE IL PROCESSO EX NOVO:
Confronto con vincoli (organizzativi, di legge, risorse disponibili). FORTE COMMITMENT AL CAMBIAMENTO AL 
NETTO DI VINCOLI INSUPERABILI. 

GRANDE ATTENZIONE ALLA CONDIVISIONE E ALLA COMUNICAZIONE: 
TANTI STRUMENTI  INTEGRATI E COERENTI: comunicazioni formali; presentazioni del DG; sito intranet; canale 
dedicato (intranet, mail, telefono, de visu).

RUOLO DEL PROCESS MANAGER: 
INDIVIDUATO UN «PROCESS MANAGER/ARIETE» con l’autorità di dettare i tempi e coinvolgere altre UO quando 
necessario.

IL METODO/3 – Il processo rivisto…
al contrario…
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• Dalle PEO 2.0 alle PEO «istantanee»;

• Dalle PEO «istantanee»  alle PEV; 

• Dalle PEO e PEV al telelavoro e smart working;

• Dalle PEO e PEV, telelavoro e smart working a FOL;

• … to be continued… 

REPLICABILITÀ DEL METODO e PROSSIMI PASSI
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DOMANDE, DUBBI, CURIOSITÀ, SUGGERIMENTI…???



Michele Toschi

michele.toschi@unibo.it
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