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Comune di Piombino

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2015
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 27/03/2015
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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 Piombino

Sede legale (città) Piombino, via Ferruccio 4, 57025 Piombino

Responsabile
Accessibilità

In corso di nomina

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni

comunepiombino@postacert.toscana.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Popolazione residente al 31.12.2014 34.332 abitanti di cui 16.400  maschi e 17.932 femmine
Estensione del territorio comunale 130,11 Kmq
Famiglie residenti 16.340
Riferimenti territoriali Piombino, Populonia Stazione, Riotorto, Fiorentina
Personale dipendente 215
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Standard e accorgimenti adottati per l’accessibilità
ll sito web del  Comune di Piombino è stato progettato e sviluppato nel rispetto dei requisiti tecnici stabiliti 
dalla normativa italiana in materia di accessibilità per i siti Internet (Decreto 8 luglio 2005 della Legge 4/2004).
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Le pagine del portale sono state sviluppate in standard XHTML 1.0 Strict raccomandato dal W3C e gli elementi 
e attributi sono stati utilizzati in modo semanticamente conforme alle specifiche del linguaggio stesso. 
Si utilizzano prevalentemente CSS3 per una migliore separazione dei contenuti dalla loro rappresentazione 
grafica ed una migliore accessibilità. 
Il portale è basato su un piattaforma CMS(OpenCMS) che utilizza la tecnologia Java e XML. 
L'OpenCMS utilizza un'editor che genera Xhtml Strict 1.1 pulito e CSS per la formattazione, al fine di garantire la 
netta separazione del contenuto dalla presentazione. 
Con l'uso dei Fogli di stile esterni, si è provveduto a tenere separati gli aspetti stilistici e di presentazione 
(colori, sfondi, ecc.) dai contenuti delle pagine. In questo modo, i browser che non supportano i fogli di stile, o li 
supportano parzialmente, possono ugualmente fruire i contenuti. 
Tutti gli elementi e attributi contenuti nel codice delle pagine sono stati utilizzati in maniera semantica; le 
pagine, pertanto, presentano una struttura logica nella quale i vari elementi della pagina sono contrassegnati in 
base alla loro funzione; ad esempio, i titoli, i sottotitoli, i paragrafi, gli elenchi, le tabelle, ecc., sono etichettati 
con i rispettivi elementi del codice HTML, in modo che un interprete vocale, come ad esempio Jaws, possa 
fornire le giuste informazioni all'utente. 
È possibile verificare la validazione del codice XHTML 1.0 utilizzato nelle pagine, accedendo all'indirizzo: 
http://validator.w3.org/.
È possibile verificare la validazione dei fogli di stile utilizzati nelle pagine, accedendo all'indirizzo: 
http://jigsaw.w3.org/css-validator/.

· Links: la maggior parte dei link sono realizzati in formato testuale. Alcuni link sono dotati di un titolo 
(attributo TITLE) che fornisce maggiori indicazioni sulla destinazione del collegamento; il titolo non è 
stato inserito nei link costituiti da testi già chiari.

· Immagini: tutte le immagini del sito possiedono una descrizione, inserita nell'attributo ALT, eccetto le 
immagini puramente decorative, che hanno un attributo ALT con contenuto nullo.

· Caratteri utilizzati: sono stati utilizzati solo caratteri con dimensioni relative, in modo che l'utente possa 
aumentarne o diminuirne le dimensioni, a proprio piacimento, utilizzando l'apposita funzionalità del 
proprio browser.

· Tabelle: le tabelle sono state utilizzate solo per la presentazione dei dati in formato tabellare. Non sono 
state impiegate tabelle per comporre graficamente le pagine.

· Nuove finestre: durante la navigazione del sito non è prevista l'apertura di nuove finestre indipendenti.

Ci scusiamo per la eventuale visualizzazione non corretta - all'interno di un determinato sistema operativo e/o 
lettore browser - delle pagine non ancora completamente adeguate agli standard di accessibilità; tutti i 
suggerimenti e i consigli utili per migliorare l'accessibilità delle pagine sono graditi all'indirizzo e-mail 
comunepiombino@postacert.toscana.it
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento
Sito 
istituzionale

Controllo
documenti

Controllo totale della accessibilità e della 
conformità agli open data dei documenti
già pubblicati nel sito, moduli e formulari

Dicembre 
2015

Siti web 
tematici

Controllo
documenti

Controllo totale della accessibilità e della 
conformità agli open data dei documenti
già pubblicati nel sito

Dicembre 
2015

Sito 
istituzionale e 
formazione

Controllo
Documenti e 
formazione

Piani di formazione per i redattori del sito 
al fine della pubblicazione di documenti 
accessibili nel rispetto della normativa.

Dicembre 
2015

Postazioni di 
lavoro

Adeguamento
hardware

Adeguamento della strumentazione
hardware e software (strumenti assistivi) 
rispetto a particolari esigenze
del personale

All’occorrenza

Responsabile 
dell’accessibilità

Identificazione e 
nomina del 
Responsabile

Conferimento incarico del Responsabile 
dell’accessibilità

Giugno 2015


