
Rapporto conclusivo di accessibilità

Modello per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, 

della legge 9 gennaio 2004, n. 4

 Soggetto interessato:                         Comune di Ortucchio
 Responsabile dell’accessibilità:                Raffaele Favoriti 
 URL del sito web in oggetto:                   
 https://www.comunediortucchio.it/
 https://amministrazionetrasparente.comunediortucchio.it/index.php
 https://modulistica.comunediortucchio.it/index.php 
 Valutazione conclusa in data:                25 Marzo 2017 

 La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser grafici:

Browser Versione Ambiente Operativo
Internet Explorer 6/7/8/9/10/11 Windows

FireFox 2 Windows/Linux/Mac
Opera 9.25 Windows/Linux/Mac

Chromium 53.0.2785.143 Built Ubuntu
Elinks 3.6.2 Terminale di GNOME linux

 La valutazione tramite strumenti automatici o semiautomatici delle pagine 
del sito è stata  effettuata utilizzando le seguenti applicazioni:

Nome Versione Ambiente Operativo
W3C Markup Validation Service V1.3+hg Windows

Linux
Mac

Android
W3C CSS Validation ServiceW3C 

CSS  
CSS level 3 Windows

Linux
Mac

Android
Web Accessibility Checker Achecker Windows

Linux
Mac

Android

https://www.comunediortucchio.it/
https://modulistica.comunediortucchio.it/index.php
https://amministrazionetrasparente.comunediortucchio.it/index.php


A) Dichiarazione di conformità ai  requisiti da sottoporre e verifica 
tecnica ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del 
DM  08/07/2005  come  modificato  dal  Decreto  del  Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 Marzo 2013 
:

Requisi
to

Conforme 
(Si/No/N.A

.)

Annotazioni

1 Si
2 N.A. Non presente.
3 Si
4 Si
5 Si
6 Si
7 Si
8 Si
9 Si

10 Si
11 Si
12 Si

Nota:

L'intero sito e costruito con un Marckup DTD Strict.

B) Esito dell’applicazione alle pagine del sito delle metodologie di 
analisi suggerite al paragrafo 2 dell’Allegato A del DM 08/07/2005: 

Punto di controllo Sì/No/N.A
.

Annotazioni

a) Contenuto e funzionalità 
presenti nelle pagine del 
sito sono gli stessi nei vari 
browser?

Si

b) La presentazione delle 
pagine è simile in tutti i 
browser che supportano le 
tecnologie indicate al 
Requisito 1?

Si

c) Disattivando il 
caricamento delle immagini, 
contenuto e funzionalità del 
sito sono ancora fruibili?

Si

d) Disattivando il suono, i 
contenuti di eventuali file 
audio sono fruibili in altra 
forma?

N.A. Non presente.

e) Utilizzando i controlli 
disponibili nei browser per 
definire la grandezza dei 
font, i contenuti delle 

Si



pagine sono ancora fruibili?
f) Le pagine sono navigabili 
in modo comprensibile con 
il solo uso della tastiera?

Si

g) I contenuti e le 
funzionalità del sito sono 
ancora fruibili (anche in 
modo equivalente) quando 
si disabilitano fogli di stile, 
script e applet ed oggetti?

Si

h) Esaminando le pagine del 
sito con un browser 
testuale:
> Contenuti e funzionalità 

sono disponibili (anche in 
modo equivalente) così 
come nei browser 
grafici?

> I contenuti delle pagine 
mantengono il loro 
significato d’insieme e la 
loro struttura semantica?

Si

i) Le differenze di luminosità 
e di colore tra il testo e lo 
sfondo sono sufficienti, 
secondo gli algoritmi 
suggeriti dal W3C?

Si

     

Il Sindaco del Comune di Ortucchio ( responsabile dell'Accessibilità).

          Firma e timbro

Validazione redatta da:      
Dr. Antonello Inglese
Docente Università dell'Aquila
Sistemi Informativi e base di dati
Amministratore sistemi Informativi
Iscritto elenco OIV Ministero F.P.
Mail: antonello.inglese@univaq.it
PEC: antonello.inglese@pec.it
Web: http://pa1.it
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