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Nel rispetto del modello allegato alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523, la dichiarazione di
accessibilità viene compilata per ciascun sito web ed applicazione mobile dal Responsabile della
Transizione digitale del soggetto erogatore.
Il modello di dichiarazione è composto da due sezioni:
1. contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523;
2. informazioni richieste da AGID.
Istruzioni per la compilazione del modello
Compilare il modello di dichiarazione editando gli appositi campi preposti.
Sezione 1 - Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523
ACI Infomobility Spa si impegna a rendere il sito https://infomobility.aci.it accessibile,
conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del
Parlamento europeo e del Consiglio. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a
https://infomobility.aci.it.
Stato di conformità
Non conforme
Questo sito web https://infomobility.aci.it non è conforme ai requisiti previsti dall’allegato A alla
norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1) e ai requisiti ex allegato A DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0).
Contenuti non accessibili
I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per il/i seguente/i motivo/i:
a) inosservanza della legge 4/2004
● mancanza di alternative testuali;
● presenza di livelli di intestazioni errati;
● mancanza dell’attributo title su frame ed iframe;
● rapporto colori sfondo/primo piano inadeguato per alcuni elementi grafici;
● etichette/label non adeguatamente associate nelle form;
● mancanza evidenza del focus durante la navigazione da tastiera;
b) onere sproporzionato
onere organizzativo e finanziario eccessivo tenuto conto del processo di reingegnerizzazione
generale del sito già avviato ed attualmente in corso d’opera.

Redazione della dichiarazione di accessibilità
La presente dichiarazione è stata redatta il 31/08/2022.
La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle prescrizioni della
direttiva (UE) 2016/2012 mediante autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore
Feedback e informazioni di contatto
Per eventuali segnalazioni in termini di conformità ai principi di accessibilità del sito web é possibile
inviare una email alla casella di posta elettronica service.desk@infomobility.aci.it.
Email della persona responsabile dell’accessibilità (RTD): francesco.lapreziosa@infomobility.aci.it
Procedura di attuazione
Procedura di attuazione ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 3, L. 9 gennaio 2004, n. 4 s.m.i..
L’utente può inviare il reclamo al Difensore civico per il digitale, istituito ai sensi dell’art. 17 comma 1-quater
CAD, esclusivamente a seguito di risposta insoddisfacente o mancata risposta al feedback notificato al soggetto
erogatore.

Sezione 2 - Informazioni richieste da AGID
1. la data di pubblicazione del sito https://infomobility.aci.it/: 15/05/2020
2. il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 4
3. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 4
4. CMS utilizzato per il sito web: WordPress

