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Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità
nel proprio sito web.

Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione
Amministrazione

COMUNE DI BIASSONO – PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Sede legale (città)

BIASSONO – VIA SAN MARTINO 9

Responsabile
Accessibilità
Indirizzo PEC
per le comunicazioni

Non presente perché non obbligatorio per gli enti locali ai sensi
dell’art. 9 – c. 1 – del D.P.R. n. 75 del 01/03/2005
biassono@pec.it

Descrizione dell’Amministrazione
Ente pubblico territoriale.
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Obiettivi di accessibilità
Obiettivo
Adeguamento
sito istituzionale

Formazione
informatica

Breve descrizione
dell’obiettivo

Apportare ulteriori
modifiche nel rispetto dei
requisiti di accessibilità
previsti dalla normativa
vigente.
Prosecuzione dell’attività di
formazione in materia di
accessibilità a gruppi
mirati di dipendenti.

Intervento da realizzare
Completare l’accessibilità del sito in
termini di digitalizzazione dei documenti.

Realizzazione incontri formativi
oltre al gruppo di lavoro dei siti web
anche ai funzionari in relazione agli
adempimenti previsti dal D. Lgs 33/2013.

Tempi di
adeguamento
Durante l’anno

Durante l’anno

DEFINIZIONE DI SITO ACCESSIBILE
Si definisce sito accessibile un sito web che consente l'accesso ai suoi contenuti a tutti gli utenti,
indipendentemente dalla presenza di disabilità (fisiche, sensoriali, cognitive) e dalle dotazioni hardware e
software di cui dispone l'utente. Inoltre l'accessibilità si raggiunge anche utilizzando i linguaggi secondo le
grammatiche standard ed internazionali per ottenere il miglior grado di compatibilità con i vari software.
Avere un sito accessibile permette di scrivere contenuti che durano nel tempo perchè la separazione tra
contenuto e grafica con cui viene visualizzato è netta e quindi possono essere utilizzati da differenti
software, inoltre garantisce una maggiore visibilità nei motori di ricerca che riescono a "leggere meglio" tali
siti rispetto ad altri non accessibili.

TEST EFFETTUATI
Questo sito internet è stato testato con i seguenti browser:





Mozilla Firefox 1.5 e versioni successive
Internet Explorer 6 e versioni successive
Safari 1.2.2 e versioni successive
Chrome 1.0.154.65 e versioni successive

Questo sito internet è stato testato con i seguenti sistemi operativi:



Windows XP
Mac OS X versione 10.3.4

