
 
 

Dichiarazione di accessibilità 

WWW.CAPODARCONARDO.IT 

 

Introduzione 

 

Internet costituisce oggi la più grande risorsa a supporto della 

libertà di informazione per la comunità di utenti in generale e per gli 

utenti con disabilità in particolare. Per questo motivo poniamo 

l'accento sulla concessione di un servizio equo alle persone con 

disabilità che utilizzano le informazioni visualizzate sul sito Web e 

sul miglioramento della loro esperienza di navigazione. 

Cerchiamo di garantire che i nostri servizi digitali siano 

accessibili alle persone con disabilità e di conseguenza 

abbiamo investito nella facilità d'uso del sito Web per le persone 

con disabilità, nella misura del possibile, nella convinzione che ogni 

persona meriti il diritto alla vita di uguaglianza, rispetto, conforto e 

indipendenza. 

Utilizzo dello strumento di accessibilità del sito Web EqualWeb. 
Questo sito Web utilizza il software di accessibilità Nagich By Click 

ed è collegato tramite un server di accessibilità speciale. Il software 

è conforme allo standard israeliano SI 5568 a livello AA. 

Il software è soggetto alle Condizioni d'uso del produttore. I 

proprietari e / o gli agenti del sito Web hanno la responsabilità 

dell'uso e dell'implementazione sul sito Web, incluso il contenuto 
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visualizzato sul sito Web ai sensi delle Condizioni d'uso del 

software. 

 

Come funziona l'accessibilità del sito? 

Il sito Web presenta un menu di accessibilità. Un clic sul menu 

rende disponibili i pulsanti di accessibilità. Dopo aver selezionato 

una voce di menu, l'utente deve attendere il caricamento della 

pagina. 

 

Quali sono le voci di menu? 

● Opzione per la navigazione basata su tastiera. 

● Adattamento del sito Web per la tecnologia assistiva NVDA 

● Ingrandimento del carattere sul sito Web a 4 livelli di 

ingrandimento 

● Immobilizzazione di elementi in movimento e interruzione del 

lampeggiamento 

● Contrasto del colore modificato su sfondo scuro 

● Contrasto del colore modificato su sfondo chiaro 

● Adattamento per utenti daltonici 

● Cambio di carattere per una migliore leggibilità 

● Cursore ingrandito e cambio di colore in bianco o nero 

● Ingrandimento del display a ~ 200% 

● Enfatizzare i collegamenti sul sito Web 

● Enfatizzare i titoli sul sito Web 

● Presentazione di testo alternativo alla grafica 

● Dichiarazione di accessibilità 

● Invio di feedback sull'accessibilità 
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Una precisazione 

Nonostante i nostri sforzi per applicare l'accessibilità alla 

navigazione su ogni pagina Web, è possibile scoprire che alcune 

pagine Web non hanno ancora ricevuto l'accessibilità o non sono 

adatte a nessuna soluzione di accessibilità disponibile. 

Stiamo proseguendo gli sforzi per migliorare l'accessibilità del sito 

Web nella massima misura possibile, guidati dalla nostra 

convinzione e dal nostro impegno morale, affinché il sito Web possa 

essere utilizzabile da tutta la popolazione, comprese le persone con 

disabilità. 

 

 

Contatto e feedback 

Accogliamo con favore i feedback dei nostri utenti. Se hai riscontrato particolari 

problemi di accessibilità durante la navigazione del sito Web, ti saremo grati 

per il tuo feedback sul modulo "Contattaci". 
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