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Cosa è un sistema informatico?
È UN INSIEME DI DISPOSITIVI (HARDWARE) E DI
APPLICAZIONI (SOFTWARE) ATTI A FORNIRE
INFORMAZIONI E SERVIZI A CHI LO UTILIZZA (UTENTI)
Una PERCENTUALE SIGNIFICATIVA di tutti gli utenti, però, ha ESIGENZE
SPECIFICHE a causa di DIFFICOLTÀ di carattere sensoriale (visivo, uditivo),
motorio o cognitivo; alcuni sono ANZIANI, altri hanno ostacoli nell'uso della
LINGUA o limitata conoscenza informatica. In molti casi, per accedere ai
sistemi informatici, queste persone fanno uso di TECNOLOGIE ASSISTIVE
(ausili), dispositivi hardware o programmi software utili a superare le condizioni
di svantaggio.

PER REALIZZARE SISTEMI ACCESSIBILI E USABILI,
OVVERO UTILIZZABILI SENZA DIFFICOLTÀ DA TUTTI, È
NECESSARIO CONOSCERE LE ESIGENZE DEGLI UTENTI E
LE CARATTERISTICHE DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE.
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Utent
i
Utenti
svantaggiati

accessibilità

Accessibilità digitale
Caratteristica di un sistema informatico
che consente agli utenti (incluse le
persone
con
disabilità,
anziane,
svantaggiate) di poter fruire di
informazioni e accedere ai servizi senza
limitazioni.

Usabilità digitale
usabilità

siti web, app mobili,
documenti digitali,
applicazioni gestionali

Informazioni e Servizi

Semplicità di interazione degli
utenti
con
un
sistema
informatico valutata attraverso
caratteristiche qualitative come
la
facilità
d’uso
e
di
apprendimento,
l’adattabilità,
l’efficacia, la comprensibilità, la
tolleranza agli errori.

Perché accessibilità e usabilità?
Tutti gli utenti hanno il diritto di accedere a informazioni e servizi.
Un'organizzazione che rende informazioni e servizi accessibili dimostra
sensibilità sociale e ha un'immagine migliore sul mercato.
I sistemi digitali accessibili e usabili risultano più semplici, efficienti e gradevoli
da utilizzare.
Aumentano i potenziali clienti cui offrire informazioni e servizi (Es. ecommerce, servizi digitali della pubblica amministrazione).
Il lavoro dei dipendenti, inclusi quelli con disabilità, può essere più produttivo.
I progetti di accessibilità e usabilità possono entrare nella rendicontazione non
finanziaria di sostenibilità (Azione di CSR).
I motori di ricerca indicizzano più facilmente i siti web accessibili.
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Come si realizzano sistemi
informatici accessibili e usabili?

Occorre rispettare una serie di regole in fase di progettazione e sviluppo che si
basano su principi generali, codificati a livello internazionale nelle WCAG (Web
Content Accessibility Guidelines), pubblicate dal W3C (World Wide Web
Consortium) che si occupa di definire gli standard per il Web.
A livello nazionale, per i soggetti pubblici, esiste un’apposita Legge (Legge
4/2004: “Disposizioni per favorire l’accesso degli utenti e, in particolare, alle
persone con disabilità agli strumenti informatici”). I requisiti da rispettare sono
riportati in un documento emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che
elenca le “Linee guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici“.
La Legge 7/2020 ha poi esteso l’obbligo di accessibilità alle organizzazioni
private con un fatturato maggiore di 500 milioni di euro, che erogano servizi
tramite siti web. Dal 2025 l’obbligo si estenderà a tutti i soggetti privati.
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Come si valutano l'accessibilità e
l'usabilità dei sistemi informatici?
Verifica tecnica di accessibilità: consiste nel dettagliato controllo che siano
rispettati i requisiti tecnici definiti dalle “Linee Guida per l’Accessibilità”.
La conformità o meno ai requisiti di accessibilità viene dichiarata in un apposito
rapporto.
Valutazione dell’usabilità: consiste nell’esecuzione di una serie di prove con il
coinvolgimento di utenti, tra cui persone in condizioni di svantaggio.
Attraverso l’esperienza diretta di utilizzo del sistema informatico (es. navigando
in un sito web) queste persone possono segnalare difficoltà, suggerire
miglioramenti, valutare caratteristiche qualitative, quali: la semplicità d’uso,
l’adattabilità, la facilità di apprendimento, l’efficacia.
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Cosa fa ASPHI?
FORMAZIONE

CONSULENZA
Applicazione dei criteri di
accessibilità in fase di
progettazione e sviluppo.

Seminari di sensibilizzazione
Corsi di addestramento tecnico
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Ciclo
dell'Accessibilità
COLLAUDO
Verifiche tecniche di Accessibilità
Verifiche soggettive
Prove di Usabilità
MODIFICHE
E AGGIORNAMENTI

Cosa fa ASPHI?
Seminari di sensibilizzazione
rivolti al management aziendale sul significato, l'importanza e il valore
sociale, economico, tecnologico dell’accessibilità e usabilità digitale;
Corsi di formazione tecnica
rivolti a responsabili dello sviluppo, web master, web designer,
sviluppatori, creatori di contenuti, per fornire le competenze
necessarie a progettare, realizzare e gestire sistemi informatici
conformi alle normative;
Verifiche tecniche di Accessibilità
eseguite da un team con specifica competenza che controlla la
conformità ai requisiti tecnici indicati nelle Linee Guida, preparando un
rapporto con gli eventuali punti di non conformità e suggerimenti per
risolverli;
Verifiche Soggettive/Prove di Usabilità
eseguite da un gruppo di persone con diverse disabilità che svolgono
una serie di "compiti" con lo scopo di collaudare le funzioni più
significative di un sistema informatico. Oltre alle verifiche soggettive,
ASPHI utilizza una propria, collaudata ed efficace metodologia per le
prove di usabilità.
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Sistema digitale

Si parte da un sistema
da analizzare (sito,
app, documento
digitale, applicazione
gestionale).

Documentazione

Si analizzano i dati
contenuti nei moduli
di feedback e si elabora
un rapporto conclusivo.

METODOLOGIA ASPHI
Valutazione Usabilità

Preparazione

Si individuano le parti
da sottoporre a test,
si definiscono i compiti
e si sceglie un gruppo
di lavoro formato
da persone con differenti
disabilità.

Esecuzione

Il gruppo di lavoro
esegue i compiti
e compila dei moduli
di feedback.
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CONTATTI
WWW.ASPHI.IT/ACCESSIBILITA
accessibilita@asphi.it
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