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RAPPORTO CONCLUSIVO DI 

ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB 

 

ALLEGATI: 
A. Risultati della validazione W3C dei Fogli di Stile a Cascata (CSS) 

B. Risultati della validazione W3C dei documenti web (HTML5) 

C. Risultati della validazione ACHECKER dell’accessibilità (WCAG 2.0 - 

Level AAA) 

D. Risultati della validazione VAMOLÀ dell’accessibilità (WCAG 2.0 - 

Level AAA) 
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Ente verificatore: Robyone s.r.l. 

Valutazione effettuata in data: 04/11/2016 

Sito web analizzato: http://www.liceivaldagno.gov.it/  

Data la quantità di pagine presenti nel sito, ne sono state prese in considerazione alcune a campione per completare il rapporto di 

accessibilità. In allegato vengono forniti i risultati dei test eseguiti con gli strumenti automatici specificati nella tabella 3.1b 

 

3.1 Strumenti di valutazione 

a) Browser 

La valutazione è stata effettuata utilizzando i seguenti browser: 

Browser Versione Ambiente Operativo 

Google Chrome 54 Windows 10 

Microsoft Edge 38.14393.0.0 Windows 10 

Mozilla Firefox 49 Windows 10 

b) Strumenti automatici / semiautomatici per validazione/valutazione 

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

Nome Obiettivo test Sito web Superato 

Web Accessibility Checker WCAG 2.0 (Level AAA) http://achecker.ca  SI 

W3C Markup Validation Service HTML5 https://validator.w3.org/  SI 

W3C CSS Validation Service CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/  SI 

Vamolà, validatore e monitor per 

l’accessibilità 

WCAG 2.0 (Level AAA) http://www.validatore.it/  SI 

3.2 Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti 
Dichiarazione di conformità ai 12 requisiti da sottoporre a verifica tecnica ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del DM 08/07/2005 

Requisito Conforme (Si/No/N.A.) Eventuali considerazioni 

1 Si Tutti i contenuti non testuali presentati all'utente posseggono un'alternativa testuale equivalente che 

comunichi lo stesso messaggio intrinseco del contenuto non testuale 

2 N.A. Nelle pagine web non sono presenti contenuti audio, video, animazioni 

3 Si Tutti gli elementi informativi e tutte le funzionalità sono disponibili anche in assenza del particolare colore 

utilizzato per presentarli nella pagina. Il sito web si adatta in base al dispositivo utilizzato per la visione. 

4 Si Il sito web è conforme a quanto indicato dallo standard WCAG 2.0 (Level AAA) 

Tutti i browser analizzati permettono ridimensionamento del testo almeno fino al 200%. 

5 Si È possibile portare il focus a collegamenti ipertestuali, moduli e bottoni tramite il tasto TAB della tastiera. 

6 Si Non sono presenti contenuti in movimento o azioni che causano l’interruzione non voluta della lettura del 

contenuto presente nelle pagine web. 

7 N.A. Le pagine web non contengono nulla che lampeggia 

8 Si Il sito dispone delle Breadcrumbs (briciole di pane), presente in tutte le pagine, che facilita la navigazione 

mediante il tracciamento del percorso di lettura delle pagine. Ogni pagina è contraddistinta da un titolo e il 

focus viene contraddistinto da bordo di diverso colore rispetto al contesto. 

9 Si Le parole in inglese presenti nella pagina sono contraddistinte da relativo identificativo 

10 Si Le funzionalità all'interno di un insieme di pagine web sono sempre identificati in modo uniforme. I 

meccanismi di navigazione ripetuti su più pagine web all'interno di un insieme di pagine web appaiono nello 

stesso ordine. 

11 Si Non ci sono particolari moduli da compilare all’interno del sito web. 

12 Si Superato il test di W3C per HTML e CSS 
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