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un sito ad hoc

novità

il sito dell’AC Pordenone è sta-
to certificato ACCESSIBILE dal 

CNIPA (Centro Nazionale per l’In-
formatica nella Pubblica Ammini-
strazione) in data 8 maggio 2007, e 
pertanto è stato autorizzato all’uso 
del LOGO di ACCESSIBILITà sul-
la home-page.
Il logo inserito nella pagina web at-
testa il superamento del requisito di 
accessibilità per il sito in oggetto ai 
sensi della legge n. 4 /2004 comu-
nemente detta “Legge Stanca” che 
detta le disposizioni per favorire l’ac-
cesso dei soggetti disabili agli stru-

Il sito dell’Automobile Club Pordenone www.pordenone.aci.it ottiene il bollino 
di certificazione di accessibilità dal CnIPA

menti informatici e obbliga le Pub-
bliche Amministrazioni a dotarsi di 
siti Internet con capacità di erogare 
servizi e fornire informazioni senza 
discriminazioni anche a coloro che 
a causa di disabilità necessitano di 
tecnologie assistive o configurazio-
ni particolari. In definitiva un sito 
web con informazioni “fruibili”, os-
sia realmente a disposizione di tutti 
gli utenti.
Il sito dell’AC Pordenone recepisce 
totalmente le indicazioni previste 
dalla Legge Stanca, sia perchè obbli-
go legislativo a cui l’Ente deve atte-

nersi sia perchè dovere morale essere 
in grado di comunicare le tematiche 
tanto dibattute della mobilità soste-
nibile in provincia ad ogni catego-
ria di utenti che utilizzino qualsia-
si strumento informatico e qualsia-
si connessione.
Il raggiungimento dell’obbiettivo è 
diventato perciò una priorità posta 
al progetto dall’intero gruppo diri-
genziale dell’Automobile Club Por-
denone, tanto che il sito ha ottenuto 
il prestigioso riconoscimento ( tra i 
primi 50 siti web tra tutte le PP.AA. 
italiane e addirittura il primo asso-

Home-page del sito con bollino di conformità
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luto per la Regione Friuli Venezia 
Giulia) dal CNIPA a distanza di solo 
qualche mese dal suo debutto uffi-
ciale sul web, avvenuto, ricordiamo, 
nel mese di settembre 2006. 
Il bollino presente nella home-page 
è interattivo, ossia consente di essere 
“portati” sul sito del CNIPA dove, 
in apposita sezione, e sempre a cura 
del CNIPA, si rendono pubbliche 
tutte le informazioni sulla certifica-
zione, compresa la visione del cer-
tificato con il superamento di tutte 
le verifiche tecniche previste. Ciò è 
indubbiamente anche la conferma 
dell’autenticità del logo stesso. 
Ecco quindi la progettazione con il 
linguaggio XHTML, che permette 
la “portabilità” della visualizzazione 
anche su palmari, telefonini, web-
tv e screen-reader (ossia lettori di 
schermo, per i non vedenti), l’uti-
lizzo di Fogli di stile, per separare 
i contenuti e le informazioni (in-
formazioni sempre disponibili in-
dipendentemente dal sistema ope-
rativo e browser utilizzati, pagine 
già strutturate per essere facilmen-
te e graficamente 
stampate, possibili-
tà di eliminare gra-
fica ed immagini, 
ecc ), l’uso di colori 
e contrasti studiati 
per la migliore vi-
sualizzazione anche 
da daltonici ed ipo-
vedenti (tutte le in-
formazioni sono in-
dipendenti dai colo-
ri applicati), la pos-
sibilità di ingrandire 
a piacere i caratteri 
dei testi, la possibi-
lità di navigare l’in-
tero sito con il solo 
uso della tastiera (per 
chi ha difficoltà di 
uso degli arti supe-
riori e/o difficoltà 
di lettura del focus 
del mouse).
Particolare attenzio-
ne è stata poi posta 
nella strutturazione 
delle pagine e dei 
contenuti informa-

tivi, la progettazione ha utilizzato i 
principali fattori di usabilità previsti 
dalle norme internazionali di quali-
tà ISO 9241-11 per la progettazio-
ne web, con l’aspettativa di mettere 
“ a proprio agio” il navigatore uti-
lizzando linguaggi semplici e chia-
ri, rendendo la navigazione facile, 
efficiente, senza vincoli e/o disagi e 
pienamente affidabile.
L’intera progettazione, la verifica 
tecnico/informatica e la documen-
tazione per la richiesta della certi-
ficazione al CNIPA è stata gestita e 
coordinata dalla sezione “Accessibi-
lità” della Direzione Sistemi Infor-
mativi dell’Automobile Club Italia.

Il gruppo di lavoro, proprio per 
l’estrema complessità sia dell’argo-
mento sia degli adeguamenti tecnici 
utilizzati nella progettazione del sito 
web, mette a disposizione delle altre 
PP.AA. e degli altri soggetti interes-
sati operanti sul territorio il proprio 
know-out, è pertanto disponibile a 
fornire informazioni, consigli, sug-
gerimenti oltre che a riceverli. Per 
qualsiasi contatto, e per eventuali se-
gnalazioni di anomalie e/o proble-
matiche: accessibilita@aci.it.
L’Automobile Club Pordenone può 
quindi con orgoglio presentare al-
l’opinione pubblica quest’ulterio-
re conquista, ottenuta tra le prime 
PP.AA. nel panorama nazionale, con 
l’impegno che il bollino sarà consi-
derato un punto di partenza, anzichè 
d’arrivo, per la ricerca dell’obietti-
vo finale che si è posto di soddisfa-
re pienamente le esigenze di infor-
mazione e conoscenza della mobi-
lità degli utenti, dei propri soci, dei 
cittadini tutti. 

Alessandro Trifirò
Sistemi Informativi ACI

Bollino di conformità rilasciato dal CnIPA 
dopo la presentazione del rapporto 

di valutazione conclusivo

Sezione riservata del sito CnIPA relativa alla gestione del logo di accessibilità


