
Attestazione del grado di rispondenza alle indicazioni contenute 
nelle Linee guida Agid sull’accessibilità degli strumenti informatici

per il sito  …https://colturano.ecivis.it…….

rif. Linee guida Agid sull’accessibilità degli strumenti informatici,Decisione di esecuzione UE 2018/1523

Informazioni sul sito 
• data di pubblicazione del sito web : …Agosto 2015………………………..
• Sono stati effettuati i Test di Usabilità   (   ) sì     (X) no
• CMS utilizzato per il sito web: ………………………………………..……..

Redazione della dichiarazione di accessibilità 
La presente dichiarazione è stata redatta il ……22/09/2022…...………….

Stato di conformità 
 Selezionare una delle seguenti opzioni

• (  ) Conforme 
   Questo sito web è pienamente conforme ai requisiti previsti  
      [  ] dall’allegato A alla norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1)    
      [  ] dall’ex A DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0). 
selezionare questa opzione soltanto se sono pienamente rispettate tutte le prescrizioni della norma 
o della specifica tecnica, senza alcuna eccezione. 

• (X) Parzialmente conforme
   Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti    
      [  ] dall’allegato A alla norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1)
      [  ]  dall’ex A DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0) 
   in ragione dei casi di non conformità e/o delle deroghe elencati di seguito.  
selezionare questa opzione soltanto se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o 
della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione. Ciò significa che il sito o l’applicazione non 
sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per 
raggiungere la piena conformità.

• (  )  Non conforme
   Questo sito web  non è conforme ai requisiti previsti   
    [  ]  dall’allegato A alla norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1)
    [  ] dall’ex A DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0). 
    I casi di non conformità e/o /le deroghe sono elencati di seguito
selezionare questa opzione soltanto se non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della 
norma o della specifica tecnica. 

Contenuti non accessibili 
 I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi: 

a) inosservanza del D.lgs 10 agosto 2018, n. 106
 Elencare il caso - i casi di non conformità del sito, e/o descrivere la/le sezione/i o il/i contenuto/i o la/le funzione/i che 
non è/sono ancora conforme/i. Descrivere con un linguaggio non tecnico, nei limiti del possibile, in che modo il contenuto
non è accessibile, facendo riferimento alle prescrizioni applicabili, contenute nelle norme e/o nelle specifiche tecniche 
pertinenti, che non sono rispettate. 
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Siamo in fase di migrazione al nuovo portale con tutte le caratteristiche necessarie 
all'adempimento della norma su accessibilità. Il rilascio è previsto entro fine 2022.
…………………………………………………………………………………..

b) onere sproporzionato 
Elencare la/le sezioni o il/i contenuto/i o la/le funzione/i non accessibili per le/i quali viene temporaneamente fatta valere 
la deroga per onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102.

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

c) il contenuto non rientra nell'ambito della legislazione applicabile
Elencare la/le sezioni o il/i contenuto/i o la/le funzione/i non accessibili che non rientra(no) nell'ambito della legislazione 
applicabile.

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

 [Indicare le alternative accessibili, a seconda dei casi] 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Metodologia adottata per la verifica
Indicare il metodo usato per redigere la dichiarazione 
(cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di esecuzione UE 2018/1523 della Commissione)
Autovalutazione…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Feedback e recapiti 
Fornire una descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, da utilizzare per notificare al soggetto 
erogatore i casi di mancata conformità e per richiedere informazioni e contenuti che sono esclusi dall'ambito 
di applicazione della direttiva.
Per qualsiasi Feedback è possibile scrivere alla mail info@projectsrl.com 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Relazione di valutazione   
(rif.punto  4.1 Linee guida)
Autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore. Il sito in oggetto è in fase 
di sviluppo per nuova release completamente aggiornata e conforme alle linee guida di 
accessibilità per la prossima dichiarazione. 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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