
Lista di controllo 22 requisiti L. 4/2004 
(Il manuale completo è disponibile nel sito del CNIPA)  
 
Requisito 1 

 Verificare la validità del codice rispetto a HTML 4.01 
Strict / XHTML 1.0 Strict (per i siti esistenti prima del 
DM 8 luglio 2005, HTML 4.01 Transitional / XHTML 1.0 
Transitional). 

 Verificare la conformità del foglio di stile rispetto alla 
specifica CSS 2.0 

 Controllare il corretto ordine delle intestazioni (h1-h6) 
 Utilizzare <blockquote> solamente per le citazioni 
 Utilizzare le liste in modo appropriato (ul, ol, dl) 
 Utilizzare linguaggi anziché immagini, quando 

disponibili (es: MathML) 

Requisito 2 
 Non utilizzare i frame. Per i siti esistenti, i frame 

devono almeno avere dei titoli identificativi, ma va 
pianificata la migrazione alla soluzione senza frame. 

Requisito 3 
 Prevedere alternative testuali per: immagini, aree 

attive di mappe immagine, rappresentazioni grafiche di 
testi, animazioni, applet ed oggetti di 
programmazione, script, contenuti audio/video. 

 Garantire l’aggiornamento delle alternative equivalenti 
dei contenuti dinamici (esempio: news, ecc.). 

Requisito 4 
 Non rimuovere la sottolineatura per i collegamenti 

ipertestuali in aree differenti dai menu. 
 Verificare la presenza di testi informativi per i menu 

attivi (esempio: menu selezionato). 

Requisito 5 
 Non utilizzare animazioni (testi scorrevoli, immagini 

lampeggianti). Ove necessarie, verificarle con 
l’apposito strumento disponibile nella barra 
dell’accessibilità. 

Requisito 6 
 Verificare il contrasto tra testo e sfondo per il foglio di 

stile e le immagini contenenti testo, tramite le 
applicazioni disponibili nella barra dell’accessibilità.  

Requisito 7 
 Verificare la presenza di eventuali mappe immagine 

lato client. 

Requisito 8 
 Verificare se le mappe immagine lato server potevano 

essere convertite in mappe immagine lato client. 
 Verificare la presenza di adeguate alternative alle 

informazioni principali contenute nella mappa. 

Requisito 9 
 In caso di utilizzo di tabelle DATI, verificare la 

presenza di elementi <th>, <caption> e di attributi 
quali summary, scope, headers, abbr… 

Requisito 10 
 Per tabelle dati complesse, verificare la presenza di 

altri elementi ed attributi quali <tbody>, <thead>, 
<tfoot>, <col>, <colgroup> e gli attributi axis, scope, 
headers. 

Requisito 11 
 Verificare la mancanza di attributi (es: bgcolor) ed 

elementi di impaginazione (es: <center>). 
 Disabilitare i fogli di stile e verificare il corretto ordine 

di lettura. 

Requisito 12 
 Verificare la presenza di dimensioni assolute e/o 

dimensioni in pixel all’interno del foglio di stile o degli 
stili in linea. 

 Verificare che al ridimensionamento dei caratteri il 
contenuto rimanga leggibile e comprensibile (senza 
sovrapposizioni, fino a caratteri molto grandi). 

 Verificare che al ridimensionamento della finestra il 
contenuto rimanga leggibile e comprensibile (senza 
sovrapposizioni, a dimensioni 800x600). 

Requisito 13 
 Nel caso di tabelle di impaginazione, verificare l’ordine 

di lettura delle celle (tramite la barra dell’accessibilità) 
e l’eventuale (errata) presenza di elementi ed attributi 
specifici per le tabelle dati (<th>, scope, summary, 
ecc.).  

Requisito 14 
 Verificare la presenza di elementi <label> visibili per 

ogni elemento contenuto nel modulo (form), 
verificando altresì l’affiliazione ai singoli elementi 
tramite l’attributo for. 

Requisito 15 
 Disabilitare gli script e gli oggetti di programmazione e 

verificare la funzionalità della pagina (e l’eventuale 
presenza di contenuti alternativi, come da req. 3). 

Requisito 16 
 Verificare se sono presenti eventi legati a dispositivi di 

input (onclick, onmouseup, ecc.) e, in tal caso, 
verificare la presenza di eventi equivalenti tramite 
tastiera (onkeypress, onmouseover, ecc.). 

Requisito 17 
 Per oggetti di programmazione (ActiveX, applet Java), 

verificare direttamente l’accessibilità dell’oggetto, 
almeno testando la navigazione tramite tastiera. 

Requisito 18 
 Se un contenuto multimediale è importante (intervista, 

radiogiornale, ecc.), è necessario verificare la presenza 
di almeno una trascrizione/riassunto dei contenuti. 
Meglio se è presente un contenuto equivalente 
sincronizzato (sottotitoli o audiodescrizioni). 

Requisito 19 
 Verificare che il testo dei collegamenti e l’eventuale 

title degli stessi sia consono e sufficiente per 
comprendere la destinazione del collegamento. 

 Verificare la presenza di ancore per saltare blocchi di 
contenuti. 

Requisito 20 
 Verificare la presenza di elementi <meta> o di script 

con funzionalità di caricamento/riaggiornamento dei 
contenuti a determinati intervalli di tempo. 

 Verificare se si è in presenza di una sessione e se ne è 
stata indicata la durata massima in caso di inattività. 

Requisito 21 
 Verificare la distanza orizzontale e/o verticale di 0.5em 

tra link posti in liste e tra pulsanti di un modulo. 

Requisito 22 
 Verificare la presenza di una pagina alternativa 

accessibile (nel caso di mancato superamento dei 21 
requisiti precedenti) e – in caso affermativo – testarla 
rispetto ai 21 requisiti appena analizzati (per siti 
esistenti prima del DM 8 luglio 2005). 

 
 

 Fonte: http://www.robertoscano.info 

 

http://www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/manualistica/Scano-Cap4.htm
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