Accessibilita

Sito realizzato rispettando le linee guida sull'accessibilità previste dalla Legge 9 gennaio 2004,
n. 4 (conosciuta come "Legge Stanca", G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004), riferita ai siti internet
della Pubblica Amministrazione.
Sono state prese in considerazione le raccomandazioni per l'accessibilità dei siti internet fornite
dal Consorzio mondiale per il Web (W3C) nell'ambito della iniziativa per l'accessibilità del Web
(WAI), secondo il principio di universalità. Il documento di riferimento per rendere il sito
accessibile, è stata la raccomandazione del W3C pubblicata il 5 maggio 1999, sulle linee guida
per il contenuto del Web ( WCAG 1.0 ) e seguendo la lista di controllo elencata in WCAG 1.0.
Conformità agli standard
Le pagine del sito sono state realizzate in conformità ai seguenti standard e specifiche del
W3C:
• linguaggio XHTML 1.0 DTD Strict
• CSS (definizione degli attributi stilistici del sito)
Aiuti alla navigazione
Tasti di accesso rapido (access-key)
In ambiente Windows si accede ai tasti di accesso rapido con la sequenza:
*Internet Explorer: “Alt” + Access key successivamente “INVIO” per confermare la scelta
*Netscape/Firefox: “Alt” + “Shift” + Access key
*Google Chrome: “Atl” + Access key
*Opera: “Shift” + “ESC” + Access key
In ambiente Mac OS si accede ai tasti di accesso rapido con la sequenza:
*Safari: “Ctrl” + Access key
In ambiente LINUX si accede ai tasti di accesso rapido con la sequenza:
*Epiphany: “Shift” + “Alt” + Access key
E' possibile navigare tra i collegamenti utilizzando i tasti:
*tasto “TAB”: per andare al collegamento ipertestuale successivo
*tasto “SHIFT” + “TAB”: per andare al collegamento ipertestuale precedente
Access-key per variare la visualizzazione del Sito:
* [alt + A] Aumentare dimensione caratteri
* [alt + D] Diminuire dimensione caratteri
* [alt + X] Cambiare contrasto
* [alt + Z] Ripristinare valori predefiniti
Access-key Menu Principale:
* [alt + H] Home page
* [alt + Q] Certificazione Qualità
* [alt + K] Caratteristiche Struttura
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* [alt + V] Documentazione
* [alt + C] Contatti
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