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Il sito dell’AC Mantova è stato cer-
tificato ACCESSIBILE dal CNIPA 

(Centro Nazionale per l’Informati-
ca nella Pubblica Amministrazio-
ne) in data 6 febbraio 2008, e per-
tanto è stato autorizzato all’uso del 
LOGO di ACCESSIBILITA’ sulla 
home-page. 
Il logo inserito nella pagina web at-
testa il superamento del requisito di 
accessibilità per il sito in oggetto ai 
sensi della legge n.4 /2004 comune-
mente detta “Legge Stanca” che detta 
le disposizioni per favorire l’accesso 
dei soggetti disabili agli strumenti in-
formatici e obbliga le Pubbliche Am-
ministrazioni a dotarsi di siti Internet 
con capacità di erogare servizi e forni-
re informazioni senza discriminazioni 
anche a coloro che a causa di disabili-
tà necessitano di tecnologie assistive 
o configurazioni particolari.
Il sito dell’AC Mantova recepisce 
totalmente le indicazioni previste 
dalla Legge Stanca, sia perchè ob-

internet

bligo legislativo a cui l’Ente deve 
attenersi sia perchè dovere mora-
le essere in grado di comunicare le 
tematiche tanto dibattute della mo-
bilità sostenibile in provincia ad 
ogni categoria di utenti che utilizzi-
no qualsiasi strumento informatico 
e qualsiasi connessione.
Ecco quindi la progettazione con il 
linguaggio XHTML, che permette la 
“portabilità” della visualizzazione 
anche su palmari, telefonini, web-
tv e screen-reader, l’utilizzo di Fo-
gli di stile, per separare i contenuti 
e le informazioni, sempre disponi-
bili, dalla rappresentazione grafica 
finale,l’uso di colori e contrasti stu-
diati per la migliore visualizzazione 
anche da daltonici ed ipovedenti, la 
possibilità di ingrandire a piacere i 
caratteri dei testi, la possibilità di 
navigare l’intero sito con il solo uso 
della tastiera.
Particolare attenzione è stata poi posta 
nella strutturazione delle pagine e dei 

contenuti informativi, la progettazio-
ne ha utilizzato i principali fattori di 
usabilità previsti dalle norme interna-
zionali di qualità ISO 9241-11 per la 
progettazione web, con l’aspettativa 
di mettere “ a proprio agio” il naviga-
tore utilizzando linguaggi semplici e 
chiari, rendendo la navigazione faci-
le, efficiente, senza vincoli e/o disagi 
e pienamente affidabile.
Con orgoglio presentiamo quindi al-
l’opinione pubblica quest’ulteriore 
conquista, tra le prime PP.AA. nel 
panorama nazionale e la prima in 
assoluto nella Provincia di Manto-
va, con l’impegno che il bollino sarà 
considerato un punto di partenza, 
anzichè d’arrivo, per la ricerca del-
l’obiettivo finale che ci siamo posti 
di soddisfare pienamente le esigenze 
di informazione e conoscenza della 
mobilità degli utenti, dei nostri soci, 
dei cittadini tutti. 
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