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Modello di autovalutazione [V. 01]
Data: 25/10/2022

Breve descrizione del prodo o: Sito web Murate Art District

Metodologia di valutazione: A campione

Standard applicabili e linee guida: Sull’accessibilità degli strumen informa ci

Responsabile alla compilazione: Associazione MUS.E
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Requisi tecnici di accessibilità
Questo report è stato generato secondo i requisi tecnici di accessibilità indica nei campi so ostan

Standard u lizzato

Livello di conformità

Linee guida per l'accessibilità dei contenu Web (WCAG)
2.0h ps://www.w3.org/Transla ons/WCAG20-it/

Livello AA: No

Linee guida per l'accessibilità dei contenu Web (WCAG)
2.1h ps://www.w3.org/Transla ons/WCAG21-it/

Livello AA: Sì

La norma speci ca i requisi di accessibilità funzionali applicabili
aiprodo e servizi UNI EN 301549:2018

Sì
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Terminologia
I termini u lizza per la dichiarazione di conformità sono de ni come:
• Soddisfa o: tu e le funzionalità dell’ICT soddisfano il criterio
• Non soddisfa o: la maggior parte delle funzionalità dell’ICT non soddisfano il criterio
• Non applicabile: il criterio non è applicabile alle funzionalità dell’ICT

Web
Requisi minimi per contenu livello A e AA (obbligatori)
Nota: per i documen inseri all’interno delle pagine Web (inclusi i documen e moduli scaricabili) si faccia
riferimento ai pun di controllo presen nella tabella “Documen non Web”.

Criterio

Conformità

1.1.1 Contenu non testuali (livello

Note

Non soddisfatto

Alcuni elementi grafici non hanno
alternativa testuale, come sponsor, dati
di pubblico e alcune call to action per
la visualizzazione dei documenti.

Non soddisfatto

Alcuni video inseriti nel sito non
hanno un’alternativa testuale

Non soddisfatto

Alcuni video inseriti nel sito non
hanno un’alternativa testuale

Non soddisfatto

Alcuni video inseriti nel sito non
hanno un’alternativa testuale

A)Norma EN 301 549, criterio:
9.1.1.1 Contenu non testuali (livello AA)
1.2.1 Solo audio e solo video
(preregistra )(Level A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.2.1 Solo audio e solo video (preregistra )
1.2.2 So o toli (preregistra ) (livello A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.2.2 So o toli (preregistra )
1.2.3 Audiodescrizione o po di
mediaalterna vo (preregistrato)
(livello A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.2.3 Audiodescrizione o po di
mediaalterna vo (preregistrato)
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Criterio

Conformità

1.2.4 So o toli (in tempo reale) (Level AA)

Note

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.2.4 So o toli (in tempo reale)
1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata) (Level AA) Non soddisfatto

I video inseriti nel sito non hanno
audiodescrizione

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)
1.3.1 Informazioni e correlazioni (Level A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.3.1 Informazioni e correlazioni
1.3.2 Sequenza signi ca va (Level A)

Non soddisfatto Alcune aree del sito non hanno i
marcatori di ruolo e/o regione

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.3.2 Sequenza signi ca va
1.3.3 Cara eris che sensoriali (Level A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.3.3 Cara eris che sensoriali
1.3.4 Orientamento (solo il livello AA 2.1)

Non soddisfatto Alcuni funzioni e azioni sono
rappresentate unicamente da forme
( cerca, apri, loghi )

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.3.4 Orientamento
1.3.5 Iden care lo scopo degli input
(sololivello AA 2.1)

Non soddisfatto I form principali di prenotazione
evento non presentano relativa label

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.3.5 Iden care lo scopo degli input
1.4.1 Uso del colore (Level A)

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.1 Uso del colore
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Criterio

Conformità

1.4.2 Controllo del sonoro (livello A)

Note

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.2 Controllo del sonoro
1.4.3 Contrasto minimo (Level AA)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.3 Contrasto minimo
1.4.4 Ridimensionamento del testo (Level AA)

Non soddisfatto Alcuni elementi, come il cerca, non
soddisfano il requisito di contrasto

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.4 Ridimensionamento del testo
1.4.5 Immagini di testo (Level AA)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.5 Immagini di testo
1.4.10 Ricalcolo del usso (solo livello AA 2.1)

Non soddisfatto Alcune informazioni testuali sono
erogate attraverso immagini come
grafici e call to action sulla pagina
info.
Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.10 Ricalcolo del usso
1.4.11 Contrasto in contenu non testuali
(sololivello AA 2.1)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.11 Contrasto in contenu non testuali
1.4.12 Spaziatura del testo (solo livello AA 2.1)
Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.12 Spaziatura del testo

1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (solo
livelloAA 2.1)

Non soddisfatto Alcuni testi, come quello presente
su immagini, non soddisfa i
requisiti di contrasto

Non soddisfatto Alcuni elementi non presentano
abbastanza interlinea ma è
consentita la sovrascrittura delle
spaziature del testo tramite
estensioni o applicazioni esterne
Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus
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Criterio

Conformità

2.1.1 Tas era (Level A)

Note

Non soddisfatto Non è possibile navigare tutto il
sito senza l’ausilio del mouse

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.1.1 Tas era
2.1.2 Nessun impedimento all'uso della
tas era(Level A)

Non soddisfatto Non è possibile navigare tutto il
sito senza l’ausilio del mouse

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tas era
2.1.4 Tas di scelta rapida (solo livello AA 2.1)
Norma EN 301 549, criterio:
9.2.1.4 Tas di scelta rapida
2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione (Level A)

Non soddisfatto Non sono presenti tasti di scelta
rapida

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione
2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi (Level A)

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi
2.3.1 Tre lampeggiamen o inferiore alla
soglia(Level A)

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.3.1 Tre lampeggiamen o inferiore alla soglia
2.4.1 Salto di blocchi (Level A)

Non soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.4.1 Salto di blocchi
2.4.2 Titolazione della pagina (Level A)

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.4.2 Titolazione della pagina
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Criterio

Conformità

2.4.3 Ordine del focus (Level A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.2.4.3 Ordine del focus
2.4.4 Scopo del collegamento (nel
contesto)(Level A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)
2.4.5 Di eren modalità (Level AA)

Non soddisfatto Non è possibile navigare tutto il
sito senza l’ausilio del mouse

Non soddisfatto Non tutti gli elementi hanno
indicato lo scopo, come ad esempio
loghi social e altri azioni in genere

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.4.5 Di eren modalità
2.4.6 Intestazioni ed e che e (Level AA)

Note

È possibile navigare il sito tramite
link standard dalla home page e
tramite ricerca

Non soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.4.6 Intestazioni ed e che e
2.4.7 Focus visibile (Level AA)
Norma EN 301 549, criterio:
9.2.4.7 Focus visibile
2.5.1 Movimen del puntatore (solo livello
AA2.1)

Non soddisfatto Non tutti gli elementi di
navigazione hanno un focus visibile

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.5.1 Movimen del puntatore
2.5.2 Cancellazione delle azioni del
puntatore(solo livello AA 2.1)

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore
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Criterio

Conformità

2.5.3 E che a nel nome (solo livello AA 2.1)

Note

Non soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.5.3 E che a nel nome
2.5.4 Azionamento da movimento (solo
livelloAA 2.1)

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.2.5.4 Azionamento da movimento
3.1.1 Lingua della pagina (Level A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.3.1.1 Lingua della pagina
3.1.2 Par in lingua (Level AA)

Non soddisfatto Il sito non presenta attributi html
per identificare una lingua

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.1.2 Par in lingua
3.2.1 Al Focus (Level A)

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.2.1 Al focus
3.2.2 All’input (Level A)

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.2.2 All’input
3.2.3 Navigazione coerente (Level AA)

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.2.3 Navigazione coerente
3.2.4 Iden

cazione coerente (Level AA)

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.2.4 Iden cazione coerente
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Conformità

3.3.1 Iden

cazione di errori (Level A)

Note

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.3.1 Iden cazione di errori
3.3.2 E che e o istruzioni (Level A)

Non soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.3.2 E che e o istruzioni
3.3.3 Suggerimen per gli errori (Level AA)

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.3.3 Suggerimen per gli errori
3.3.4 Prevenzione degli errori (legali,
nanziari,da ) (Level AA)

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali,
nanziari,da )
4.1.1 Analisi sinta ca (parsing) (Level A)

Soddisfatto

Norma EN 301 549, criterio:
9.4.1.1 Analisi sinta ca (parsing)
4.1.2 Nome, ruolo, valore (Level A)
Norma EN 301 549, criterio:
9.4.1.2 Nome, ruolo, valore
4.1.3 Messaggi di stato (Level AA wcag 2.1)

Non soddisfatto Alcune informazioni non sono
specificate

Non applicabile

Norma EN 301 549, criterio:
9.4.1.3 Messaggi di stato
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Criterio

Nota: tali criteri si applicano anche ai documen pubblica nel web.

Criterio

Conformità

Note

10.0 Generale (informa va)

10.1.1.1 Contenuto non testuale

10.1.2.1 Solo audio e solo
video(preregistrato)
10.1.2.2
Didascalie
(preregistrate)
10.1.2.3 Audiodescrizione o
podi media alterna vo
(preregistrato)
10.1.2.4 So o toli (in
temporeale)
10.1.2.5
Audiodescrizione
(preregistrata)
10.1.3.1 Informazioni
ecorrelazioni
10.1.3.2 Sequenza signi ca va

10.1.3.3 Cara eris che
sensoriali
10.1.3.4 Orientamento
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Documen non web

Criterio

Conformità

Note

10.1.3.5 Iden care lo
scopodegli input
10.1.4.1 Uso del colore

10.1.4.2 Controllo del sonoro

10.1.4.3 Contrasto (minimo)

10.1.4.4 Ridimensionamento
deltesto
10.1.4.5 Immagini di testo

10.1.4.10 Ricalcolo del usso

10.1.4.11 Contrasto in
contenu non testuali
10.1.4.12 Spaziatura del testo

10.1.4.13 Contenuto con Hover
oFocus
10.2.1.1 Tas era

10.2.1.2 Nessun
impedimentoall'uso della
tas era
10.2.1.4 Tas di scelta rapida
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Criterio

Conformità

Note

10.2.2.1 Regolazione tempi
diesecuzione
10.2.2.2 Pausa, stop, nascondi

10.2.3.1 Tre lampeggiamen
oinferiore alla soglia
10.2.4.2 Titolazione
deldocumento
10.2.4.3 Ordine del focus

10.2.4.4 Scopo del
collegamento(nel contesto)
10.2.4.6 Intestazioni ed e che e

10.2.4.7 Focus visibile

10.2.5.1 Movimen
delpuntatore
10.2.5.2 Cancellazione
delleazioni del puntatore
10.2.5.3 E che e nel nome

10.2.5.4 Azionamento
damovimento
10.3.1.1 Lingua del documento
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Criterio

Conformità

Note

10.3.1.2 Par in lingua

10.3.2.1 Al focus

10.3.2.2 All’input

10.3.3.1 Iden

cazione di errori

10.3.3.2 E che e o istruzioni

10.3.3.3 Suggerimen per
glierrori
10.3.3.4 Prevenzione degli
errori(legali, nanziari, da )
10.4.1.1 Analisi
sinta ca(parsing)
10.4.1.2 Nome, ruolo, valore

10.4.1.3 Messaggi di stato

10.5 Posizionamento so o toli

10.6 Temporizzazione
delladescrizione audio
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Applicazioni mobili
Criterio

Conformità

Note

5.2 A vazione delle
cara eris che di
accessibilità
5.3 Biometrica

5.4 Conservazione delle
informazioni
sull’accessibilitàdurante la
conversione
5.5.1 Modalità d’uso

5.5.2 Discernibilità delle
par u lizzabili
5.6.1 Stato ta le o udi vo

5.6.2 Stato visivo

5.7 Ripe zione tas

5.8 Acce azione del doppio
tasto
5.9 Azioni simultanee dell’utente

6.1 Larghezza di banda audio
peril parlato
6.2.1.1 Comunicazione di testo
intempo reale (RTT)
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Criterio

Conformità

Note

6.2.1.2 Voce e
testoconcomitan
6.2.2.1 Visualizzazione
visivamente
dis nguibile
6.2.2.2 Direzione di invio
ericezione determinabile
programma camente
6.2.3 Interoperabilità

6.2.4 Riada abilità del testo
intempo reale
6.3 Iden cazione
dellechiamate
6.4 Alterna ve ai servizi
basa sulla voce
6.5.2 Risoluzione

6.5.3 Frequenza dei fotogrammi

6.5.4 Sincronizzazione tra audio
evideo
7.1.1 Riproduzione di so o toli

7.1.2 Sincronizzazione
deiso o toli
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Conformità

Note

7.1.3 Conservazione
deiso o toli
7.2.1 Riproduzione
delladescrizione audio
7.2.2 Sincronizzazione
delladescrizione audio
7.2.3 Conservazione
delladescrizione audio
7.3 Controlli utente per
so o toli e descrizione
audio
10.1.1.1 Contenuto non testuale

10.1.2.1 Solo audio e solo
video(preregistrato)
10.1.2.2
Didascalie
(preregistrate)
10.1.2.3 Audiodescrizione o
podi media alterna vo
(preregistrato)
10.1.2.5
Audiodescrizione
(preregistrata)
10.1.3.1 Informazioni
ecorrelazioni
10.1.3.2 Sequenza signi ca va
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Criterio

Criterio

Conformità

Note

10.1.3.3 Cara eris che
sensoriali
10.1.3.4 Orientamento

10.1.3.5 Iden care lo
scopodegli input
10.1.4.1 Uso del colore

10.1.4.2 Controllo del sonoro

10.1.4.3 Contrasto (minimo)

10.1.4.4 Ridimensionamento
deltesto
10.1.4.5 Immagini di testo

10.1.4.10 Ricalcolo del usso

10.1.4.11 Contrasto in
contenu non testuali
10.1.4.12 Spaziatura del testo

10.1.4.13 Contenuto con Hover
oFocus
10.2.1.1 Tas era
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Criterio

Conformità

Note

10.2.1.2 Nessun
impedimentoall'uso della
tas era
10.2.1.4 Tas di scelta rapida

10.2.2.1 Regolazione tempi
diesecuzione
10.2.2.2 Pause, stop, nascondi

10.2.3.1 Tre lampeggiamen
oinferiore alla soglia
10.2.4.2 Titolazione
deldocumento
10.2.4.3 Ordine del focus

10.2.4.4 Scopo del
collegamento(nel contesto)
10.2.4.6 Intestazioni ed e che e

10.2.4.7 Focus visibile

10.2.5.1 Movimen
delpuntatore
10.2.5.2 Cancellazione
delleazioni del puntatore
10.2.5.3 E che e nel nome
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Criterio

Conformità

Note

10.2.5.4 Azionamento
damovimento
10.3.1.1 Lingua del documento

10.3.1.2 Par in lingua

10.3.2.1 Al focus

10.3.2.2 All’input

10.3.3.1 Iden

cazione di errori

10.3.3.2 E che e o istruzioni

10.3.3.3 Suggerimen per
glierrori
10.3.3.4 Prevenzione degli
errori(legali, nanziari, da )
10.4.1.1 Analisi
sinta ca(parsing)
10.4.1.2 Nome, ruolo, valore

10.4.1.3 Messaggi di stato

11.1.1.1 Contenu non
testuali(funzionalità aperte)
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Criterio

Conformità

Note

11.1.1.2 Contenu non
testuali(funzionalità chiusa)
11.1.2.1.1 Solo audio e solo
video(preregistra –
funzionalità aperte)
11.1.2.1.2 Solo audio e solo
video(preregistra –
funzionalità chiuse)
11.1.2.2 So o toli preregistra

11.1.2.3.1 Audiodescrizione
o po di media alterna vo
(preregistrato – funzionalità
aperte)
11.1.2.3.2 Audiodescrizione
o po di media alterna vo
(preregistrato – funzionalità
chiusa)
11.1.2.4 So o toli (in
temporeale)
11.1.2.5
Audiodescrizione
(preregistrata)
11.1.3.1.1 Informazioni
ecorrelazioni
11.1.3.2.1 Sequenza signi ca va
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Criterio

Conformità

Note

11.1.3.3 Cara eris che
sensoriali
11.1.3.4 Orientamento

11.1.3.5.1 Iden care lo
scopo degli input
(funzionalità aperte)
11.1.3.5.2 Iden care lo
scopo degli input
(funzionalità chiusa)
11.1.4.1 Uso del colore

11.1.4.2 Controllo del sonoro

11.1.4.3 Contrasto (minimo)

11.1.4.4.1
Ridimensionamentodel testo
(funzionalità aperte)
11.1.4.4.2
Ridimensionamentodel testo
(funzionalità chiuse)
11.1.4.5.1 Immagini di
testo(funzionalità aperte)
11.1.4.10 Ricalcolo del usso

11.1.4.11 Contrasto in
contenu non testuali
11.1.4.12 Spaziatura del testo
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Criterio

Conformità

Note

11.1.4.13 Contenuto con Hover
oFocus
11.2.1.1.1 Tas era
(funzionalitàaperta)
11.2.1.1.2 Tas era
(funzionalitàchiuse)
11.2.1.2 Nessun
impedimentoall’uso della
tas era
11.2.1.4.1 Tas di scelta
rapida(funzionalità aperta)
11.2.1.4.2 Tas di scelta
rapida(funzionalità chiuse)
11.2.2.1 Regolazione tempi
diesecuzione
11.2.2.2 Pausa, stop, nascondi

11.2.3.1 Tre lampeggiamen
oinferiore alla soglia
11.2.4.3 Ordine del focus

11.2.4.4 Scopo del
collegamento(nel contesto)
11.2.4.6 Intestazioni ed e che e

11.2.4.7 Focus visibile
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Criterio

Conformità

Note

11.2.5.1 Movimen
delpuntatore
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Generici
Conformità

Criterio

Note

Condizione

5.2 A vazione delle
cara eris chedi accessibilità

Laddove l’ICT ha
cara eris che di
accessibilitàdocumentate

5.3 Biometrica

Laddove l’ICT u lizza le
cara eris che
biologiche

5.4 Conservazione delle
informazionisull'accessibilità
durante la conversione

Laddove l’ICT
converte
informazioni o
comunicazioni

5.5.1 Modalità d’uso

Laddove l’ICT ha
par u lizzabili

5.5.2 Discernibilità delle
par u lizzabili

Laddove l’ICT ha
par u lizzabili

5.6.1 Stato ta le o udi vo

Laddove l’ICT ha un
controllodi blocco o
a vazione

5.6.2 Stato visivo

Laddove l’ICT ha un
controllodi blocco o
a vazione

5.7 Ripe zione tas

Laddove l’ICT ha una
funzione di ripe zione
tas che non può essere
disa vata

5.8 Acce azione del doppio tasto

Laddove l’ICT ha una
tas erao una tas era
numerica

5.9 Azioni simultanee dell’utente

Laddove l’ICT u lizza
azioni simultanee
dell’utente per ilsuo
funzionamento

ti

t

ti

ti

ti

ti

tti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

tti

tt

tt

tt

t

t

t

tti

t

ti

tti
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ICT con comunicazione bidirezionale
Conformità

Criterio

Note

Condizione

6.1 Larghezza di banda audio per
ilparlato

Laddove l’ICT o re
comunicazione
vocalebidirezionale

6.2.1 Fornitura di testo in
temporeale (RTT)

Laddove l’ICT o re
comunicazione
vocalebidirezionale

6.2.2 Visualizzazione del testo
intempo reale

Laddove l’ICT o re
comunicazione
vocalebidirezionale

6.2.3 Interoperabilità

Laddove l’ICT o re
comunicazione
vocalebidirezionale

6.2.4 Riada abilità del testo
intempo reale

Laddove l’ICT o re
comunicazione
vocalebidirezionale

6.3 Iden

Laddove l’ICT o re
comunicazione
vocalebidirezionale

cazione del chiamante

6.5.2 Risoluzione elemento a)

Laddove l’ICT o re
comunicazione
vocalebidirezionale

6.5.3 Frequenza dei
fotogrammi elemento
b)

Laddove l’ICT o re
comunicazione
vocalebidirezionale

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff
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ICT con funzionalità video
Conformità

Criterio

Note

Condizione

7.1.1 Riproduzione dei so o toli

Laddove l’ICT ha
capacitàvideo

7.1.2 Sincronizzazione dei so o toli

Laddove l’ICT ha
capacitàvideo

7.1.3 Conservazione dei so o toli

Laddove l’ICT ha
capacitàvideo

7.2.1 Riproduzione della
descrizioneaudio

Laddove l’ICT ha
capacitàvideo

7.2.2 Sincronizzazione
delladescrizione audio

Laddove l’ICT ha
capacitàvideo

7.2.3 Conservazione
delladescrizione audio

Laddove l’ICT ha
capacitàvideo

7.3 Controlli utente per so o toli
edescrizione audio

Laddove l’ICT ha
capacitàvideo

ti

ti

ti
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ti

tt

tt

tt
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Documentazione e servizi a supporto
Conformità

Criterio

Note

Condizione

Note

Condizione

12.1.1 Cara eris che di
accessibilitàe compa bilità
12.1.2 Documentazione accessibile

12.2.2 Informazioni sulle
cara eris che di accessibilità
ecompa bilità
12.2.3 Comunicazione e e va

12.2.4 Documentazione accessibile

Ulteriori funzioni di accessibilità
Conformità

Criterio
11.6.2 Nessuna interruzione
dellefunzionalità di accessibilità
11.7 Preferenze utente

11.6.2 Nessuna interruzione
dellefunzionalità di accessibilità

tti
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ti
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Hardware
Criterio

Conformità

Note

8.1.1 Requisi generici

8.1.2 Connessioni standard

8.1.3 Colore

8.2.1.1 Intervallo del
volumevocale
8.2.1.2 Controllo del
volumeincrementale
8.2.2.1 Disposi vi a linea ssa

8.2.2.2 Sistemi di
comunicazionewireless
8.3.1 Generalità (informa va)

8.3.2.1 Cambio di livello

8.3.2.2 Super cie libera o
areaopera va
8.3.2.3.1 Generalità

8.3.2.3.2 Approccio frontale

8.3.2.3.3 Approccio laterale

ti

fi

ti

fi
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Criterio

Conformità

Note

8.3.2.4 Larghezza
spazioginocchia e
piedi
8.3.2.5 Spazio per piedi

8.3.2.6 Spazio per ginocchia

8.3.3.1.1 Accesso frontale in
altonon ostruito
8.3.3.1.2 Accesso frontale
inbasso non ostruito
8.3.3.1.3.1 Super cie libera

8.3.3.1.3.2 Ostruzione
accessofrontale (< 510 mm)
8.3.3.1.3.3 Ostruzione
accessofrontale (< 635 mm)
8.3.3.2.1 Accesso laterale in
altonon ostruito
8.3.3.2.2 Accesso laterale
inbasso non ostruito
8.3.3.2.3.1 Ostruzione
accessolaterale (< 255 mm)
8.3.3.2.3.2 Ostruzione
accessolaterale (< 610 mm)
8.3.4 Visibilità

fi
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Criterio

Conformità

Note

8.3.5 Istruzioni di installazione

8.4.1 Tas numerici

8.4.2.1 Metodi di
funzionamentodelle par
meccaniche
8.4.2.2 Forza di
funzionamentodelle par
meccaniche
8.4.3 Chiavi, biglie
cartetari arie

e

8.5 Indicazione ta le
dellamodalità vocale

ti

ti

tti

tti

t
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So ware
Criterio

Conformità

Note

11.1.1.1.1 Contenu non
testuali(funzionalità aperta)
11.1.1.1.2 Contenu non
testuali(funzionalità chiusa)
11.1.2.1.1 Solo audio e solo
video(preregistra –
funzionalità aperta)
11.1.2.1.2.1 Solo audio
preregistrato
(funzionalitàchiusa)
11.1.2.1.2.2 Solo video
preregistrato
(funzionalitàchiusa)
11.1.2.2 So o toli (preregistra )
11.1.2.3.1 Audiodescrizione
o po di media alterna vo
(preregistrato – funzionalità
aperta)
11.1.2.3.2 Audiodescrizione
o po di media alterna vo
(preregistrato – funzionalità
chiusa)
11.1.2.4 So o tolo (in
temporeale)
11.1.2.5
Audiodescrizione
(preregistrata)

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti
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Criterio

Conformità

Note

11.1.3.1.1 Informazioni e
correlazioni (funzionalità
aperta)
11.1.3.1.2 Informazioni e
correlazioni (funzionalità
chiusa)
11.1.3.2.1 Sequenza
signi ca va(funzionalità
aperta)
11.1.3.2.2 Sequenza
signi ca va(funzionalità
chiusa)
11.1.3.3 Cara eris che
sensoriali
11.1.3.4 Orientamento
11.1.3.5 Iden care lo
scopodegli input
11.1.4.1 Uso del colore
11.1.4.2 Controllo del sonoro
11.1.4.3 Contrasto (minimo)
11.1.4.4.1
Ridimensionamentodel testo
(funzionalità aperte)
11.1.4.4.2
Ridimensionamentodel testo
(funzionalità chiusa)
11.1.4.5.1 Immagini di
testo(funzionalità aperta)

ti
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11.1.4.5.2 Immagini di
testo(funzionalità chiusa)
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Criterio

Conformità

Note

11.1.4.10 Ricalcolo del usso
11.1.4.11 Contrasto in
contenu non testuali
11.1.4.12 Spaziatura del testo
11.1.4.13 Contenuto con Hover
oFocus
11.2.1.1.1 Tas era
(funzionalitàaperta)
11.2.1.1.2 Tas era
(funzionalitàchiusa)
11.2.1.2 Nessun
impedimentoall’uso della
tas era
11.2.1.4.1 Tas di scelta
rapida(funzionalità aperta)
11.2.1.4.2 Tas di scelta
rapida(funzionalità chiusa)
11.2.2.1 Regolazione tempi
diesecuzione
11.2.2.2 Pausa, stop, nascondi
11.2.3.1 Tre lampeggiamen
oinferiore alla soglia
11.2.4.3 Ordine del focus

ti
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Criterio

Conformità

Note

11.2.4.4 Scopo del
collegamento(nel contesto)
11.2.4.6 Intestazioni ed e che e
11.2.4.7 Focus visibile

11.2.5.1 Movimen
delpuntatore
11.2.5.2 Cancellazione
delleazioni del puntatore
11.2.5.3 E che a nel nome
11.2.5.4 Azionamento
damovimento
11.3.1.1.1 Lingua del
so ware(funzionalità
aperta)
11.3.1.1.2 Lingua del
so ware(funzionalità
chiusa)
11.3.2.1 Al focus
11.3.2.2 All’input
11.3.3.1.1 Iden cazione
deglierrori (funzionalità
aperta)
11.3.3.1.2 Iden cazione
deglierrori (funzionalità
chiusa)
11.3.3.2 E che e o istruzioni

tt
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Criterio

Conformità

Note

11.3.3.3 Suggerimen per
glierrori
11.3.3.4 Prevenzione degli
errori(legali, nanziari, da )
11.4.1.1.1 Analisi sinta ca
-parsing (funzionalità
aperta)
11.4.1.1.2 Analisi sinta ca
(parsing) (funzionalità
chiusa)
11.4.1.2.1 Nome, ruolo,
valore(funzionalità aperta)
11.4.1.2.2 Nome, ruolo,
valore(funzionalità chiusa)
11.5.1 Funzionalità chiusa
11.5.2.1 Supporto del servizio
diaccessibilità della
pia aforma per il so ware
che fornisce un'interfaccia
utente
11.5.2.2 Supporto del servizio
diaccessibilità della
pia aforma per le tecnologie
assis ve
11.5.2.3 Uso dei servizi
diaccessibilità
11.5.2.4 Tecnologia assis va
11.5.2.5
Informazioni
sull’ogge o

ti

ti
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Criterio

Conformità

Note

11.5.2.6 Riga, colonna
eintestazioni
11.5.2.7 Valori
11.5.2.8 Relazioni e che a
11.5.2.9 Relazioni genitore- glio
11.5.2.10 Testo
11.5.2.11 Elenco delle
azionidisponibili
11.5.2.12 Esecuzione di
azionidisponibili
11.5.2.13 Tracciamento
deglia ribu di focus e
selezione
11.5.2.14 Modi ca degli
a ribu di focus e selezione
11.5.2.15 No ca
dellemodi che
11.5.2.16 Modi ca di sta
eproprietà
11.5.2.17 Modi ca di valori
etesto
11.6.1 Controllo dell'utente
dellefunzionalità di accessibilità
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Criterio

Conformità

Note

11.6.2 Nessuna interruzione
delle funzionalità di
accessibilità
11.7 Preferenze utente
11.8.1 Tecnologia del contenuto
11.8.2 Creazione di
contenutoaccessibile
11.8.3 Conservazione nelle
trasformazioni delle
informazionisull’accessibilità
11.8.4 Suggerimen
diriparazione
11.8.5 Modelli

ti
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