TIS innovation park

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 15/03/2015
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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

TIS Techno Innovation South Tyrol S.C.p.A

Sede legale (città)

Bolzano

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

info@pec.tis.bz.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I siti del TIS sono basati su plone. Plone è un ECMS scritto in python e pubblicato sotto la GPL. In se il
layout predefinito rispetta i requisiti dell’accessibilità, e il TIS cerca di mantenere questa conformità il
più possibile anche per le personalizzazioni che vengono fatte o per prodotti aggiuntivi che vengono
installati e usati. Considerando per ogni applicativo coloro che a causa di disabilità hanno bisogno di
tecnologie assistite o configurazioni particolari, cerchiamo nel miglior modo possibile di erogare
servizi facili da usare per tutti e fornire informazioni fruibili e accessibili.
Tenendo conto della normativa sull’accessibilità, i siti esistenti e futuri saranno creati e modificati
costantemente. Siamo però consapevoli che le normative possono essere interpretate in modi diversi
e che non sempre è possibile applicare una soluzione accessibile per tutti. Se parti di siti non
dovessero essere conformi o accessibili, vi preghiamo di contattarci.
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Breve descrizione
dell’obiettivo
Rendere il sito
conforme ai quattro
principi WCAG2.0
ovunque applicabile

Intervento da realizzare
-

-

Tempi di
adeguamento

Requisito 8.7, focus visibile: Da
realizzare.
Requisito 11.2, Etichette o
istruzioni: Al momento ci
appoggiamo a un plug-in per
moduli, che dà indicazioni se ci
sono errori, ma non istruzioni in
anticipo.
Contenuti audio/video/animazioni:
Ci appoggiamo alla piattaforma
www.youtube.com per inserire
contenuti video sul nostro sito.
L’inserimento viene fatto tramite
iframe, di seguito viene usato la
tecnologia di youtube per
individuare la modalità adatta per
visualizzare i contenuti agli utenti.
È impossibile fornire alternative
testuali per tutti i media,
cerchiamo di fornire una
descrizione accompagnante dove
fattibile.
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