Dichiarazione di Accessibilità
Compila una nuova dichiarazione sulla base all’esito della valutazione di accessibilità.
O GGETTO DELLA DICHIARAZIONE
X

sito web
applicazione mobile

Nome del sito:

Direzione generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed Elettriche
[inserire il nome del sito web]

URL del sito: http://dgdighe.mit.gov.it
[inserisci l'indirizzo completo, comprensivo di http o https (es. https://example.com)]

Specifiche tecniche di riferimento utilizzate
WCAG 2.0

X

WCAG 2.1

SEZIONE 1
Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523.
STATO DI CONFORMITÀ

conforme

X

parzialmente conforme
non conforme

CONTENUTI NON ACCESSIBILI

X

inosservanza della legge 4/2004

Sezioni, contenuti e funzioni non conformi
1.1.1Co ntenuti no n testuali: mancano alternative testuali
1.3.1Info rmazio ni e co rrelazio ni
1.3.4 Orientamento
1.4.3 Co ntrasto minimo
1.4.4 Ridimensio namento del testo
1.4.10 Ricalco lo del flusso
1.4.11Co ntrasto in co ntenuti no n testuali
2.4.5 Differenti mo dalità
3.1.1Lingua della pagina
3.1.2 P arti in lingua
4.1.1A nalisi sintattica (parsing)

elencare i casi di non conformità del sito web o dell’applicazione mobile (massimo 2000 caratteri)

onere sproporzionato
Sezioni, contenuti e funzioni soggette a deroga

elencare i casi di non conformità del sito web o dell’applicazione mobile per i quali viene temporaneamente
fatta valere la deroga per onere sproporzionato, art. 5 Direttiva UE 2016/2102 (massimo 2000 caratteri)

il contenuto non rientra nell'ambito della legislazione applicabile
Legislazione non applicabile per le seguenti sezioni, contenuti e funzioni

elencare le sezioni i contenuti o le funzioni non accessibili che non rientrano nell’ambito della legislazione
applicabile (massimo 2000 caratteri)

Alternative accessibili (ca mpo opzi ona l e)

elencare le sezioni i contenuti o le funzioni che presentano alternative accessibili (massimo 2000 caratteri)

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

Selezionare il metodo utilizzato per redigere la dichiarazione di accessibilità
X

autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore
valutazione effettuata da terzi

L’analisi è stata effettuata utilizzando il modello di autovalutazione AGID?
X

SI
NO

FEEDBACK E RECAPITI

Indicare come notificare al soggetto erogatore i casi di mancata conformità ai requisiti di
accessibilità, o come richiedere informazioni e contenuti che siano stati esclusi dall'ambito
di applicazione della direttiva.
Meccanismo di feedback
segreteria.dgdighe@mit.gov.it

descrivere il meccanismo di feedback, e relativo link, predisposto (massimo 2000 caratteri)

Link meccanismo feedback:

http://dgdighe.mit.gov.it/contatti.html
[inserire la URL alla pagina di feedback]

Email persona responsabile accessibilità (RTD):

segreteria.dgdighe@mit.gov.it
[ai sensi dell’art. 17 del CAD]

SEZIONE 2
Informazioni richieste da AGID
INFORMAZIONI SUL SITO / APP
Data pubblicazione sito/app mobile: 11.10.2004 [OBBLIGATORIO – formato DD/MM/YYYY]
Sono stati effettuati test di usabilità?
SI

X

NO

Content Management System (CMS) utilizzato
Drupal

Wordpress

Plone

Liferay

Joomla
X

Altro

[selezionare il sistema utilizzato per la gestione dei contenuti, se presente]

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA

Numero dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione: 2 [indicare numero]
Numero postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità:
0 [indicare numero]
Percentuale spesa prevista nel piano di bilancio di previsione in materia di accessibilità: 0
[campo opzionale - indicare in percentuale, solo numeri interi]

I L RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE
È previsto nella struttura
SI

X

NO

È stato nominato dal soggetto erogatore
SI

X

NO

