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1 Compendio 
Le prestazioni offerte dalla Confederazione su Internet non sono ancora sufficientemente 
prive di barriere e quindi accessibili alle persone disabili come prescritto dalla legge. Il 
9 marzo 2012 il Consiglio federale ha perciò adottato una serie di provvedimenti per 
migliorare in modo durevole l’accessibilità dei siti Internet e delle applicazioni web della 
Confederazione, tra cui rientrava l’elaborazione di un pacchetto di misure. Sulla base di 
questo pacchetto, il 20 giugno 2014 ha istituito il gruppo di lavoro interdipartimentale 
«Internet senza barriere» (GLI SB), incaricato di elaborare un piano d’azione per realizzare 
le misure previste. Il Consiglio federale ha inoltre approvato la costituzione della Segreteria 
per l’accessibilità elettronica nella Confederazione, con un mandato limitato a tre anni (2015–
2017), che dovrà sostenere il gruppo di lavoro interdipartimentale nell’attuazione del piano 
d’azione. 

L’obiettivo del piano d’azione «Accessibilità elettronica 2015–2017» è creare i presupposti 
affinché le prescrizioni di legge vigenti siano sistematicamente e coerentemente considerate 
nei processi e nelle strutture importanti della Confederazione. Il piano d’azione prevede 
quindi una serie di misure per i servizi dell’Amministrazione federale incaricati di fornire 
prestazioni che fanno capo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
Queste misure – comprendenti l’elaborazione e l’introduzione di raccomandazioni, 
l’approntamento di strumenti ausiliari per l’accessibilità elettronica, il coordinamento e 
l’accompagnamento di progetti e altri provvedimenti di supporto ai dipartimenti e agli uffici – 
dovranno garantire che le prestazioni TIC offerte dalla Confederazione siano prive di 
barriere. 

L’attuazione, il coordinamento e la promozione del piano d’azione competono al GLI SB. La 
gestione operativa è affidata alla Segreteria per l’accessibilità elettronica nella 
Confederazione, integrata nell’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con 
disabilità, a sua volta aggregato sul piano amministrativo alla Segreteria generale del 
Dipartimento federale dell’interno.  
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2 Situazione iniziale 
In Svizzera vivono attualmente oltre 1,4 milioni di persone disabili: Internet offre loro un 
enorme potenziale in termini di pari opportunità e di autonomia nella formazione, sul lavoro e 
nella vita quotidiana, sia sociale che privata. Per utilizzare appieno questo potenziale è 
fondamentale abbattere le barriere in tutti gli ambiti delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) e garantire la loro accessibilità a tutte le persone indistintamente. 
Questo obiettivo può essere raggiunto grazie a ciò che viene definito «accessibilità 
elettronica»1.  

Se in passato, per il disbrigo di pratiche con le autorità, le persone non vedenti dovevano 
ricorrere all’aiuto di terzi, oggi possono provvedervi autonomamente grazie alle applicazioni 
senza barriere offerte dal Governo elettronico. Un apposito programma di sintesi vocale 
permette per esempio di leggere i contenuti e le funzioni di un sito Internet senza barriere e 
di utilizzarne le diverse applicazioni. I siti web accessibili sono utili anche alle persone con 
disabilità motorie se tutte le funzioni sono azionabili mediante tastiera o altri strumenti di 
immissione (p. es. tastiere speciali, sistemi di puntamento con la bocca, la testa o addirittura 
con gli occhi). Internet rappresenta un importante canale di comunicazione e uno strumento 
di partecipazione chiave per le persone con disabilità uditive, spesso totalmente escluse 
dalla comunicazione interpersonale. Siti Internet con una struttura chiara e contenuti 
formulati in linguaggio semplificato rendono le informazioni e le prestazioni di servizio fruibili 
con maggiore autonomia dalle persone con disabilità cognitive. Un’offerta Internet senza 
barriere, infine, va a vantaggio anche delle persone anziane che, nonostante le limitazioni 
imposte dall’età, possono così mantenere negli anni una buona qualità di vita e un buon 
livello di autonomia. Considerata l’evoluzione demografica, questo aspetto è tutt’altro che 
trascurabile. 

Le TIC prive di barriere promuovono la partecipazione delle persone disabili a tutti gli ambiti 
della vita, in particolare a quello professionale-occupazionale. L’accessibilità elettronica 
contribuisce quindi sia all’integrazione professionale delle persone con disabilità, sia al 
miglioramento dell’offerta di personale qualificato in Svizzera.  

Nell’introduzione alla «Strategia di e-government Svizzera dal 2016»2 si sottolinea il 
potenziale che le prestazioni fornite dalle autorità per via elettronica offrono alle persone con 
disabilità e alle persone anziane con limitazioni dovute all’età e, fra i principi guida, viene 
indicato quello dell’accesso per tutti. L’assenza di barriere costituisce in quest’ambito un 
requisito imprescindibile per l’attuazione della strategia.  

Conformemente alla legge sui disabili (LDis)3 e alla relativa ordinanza di applicazione 
(ordinanza sui disabili, ODis)4, dal 2004 le prestazioni e le informazioni offerte 
dall’Amministrazione federale su Internet e Intranet non devono presentare barriere, in modo 
da risultare accessibili anche alle persone con disabilità. La Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità5, entrata in vigore in Svizzera il 15 maggio 2014, prescrive anch’essa 
che i servizi proposti dalla Confederazione su Internet debbano essere privi di barriere. 
L’accessibilità di Internet, infine, è un obiettivo della «Strategia del Consiglio federale per la 

                                                
1 Il termine indica la possibilità, per le persone disabili e anziane, di accedere alle TIC senza incontrare barriere. 
2 Cfr. www.egovernment.ch/umsetzung/00881/01066/index.html?lang=it (ultima consultazione: 11 settembre 2015) 
3 RS 151.3 
4 RS 151.31 
5 RS 0.109 

http://www.egovernment.ch/umsetzung/00881/01066/index.html?lang=it
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società dell’informazione in Svizzera»6. 

Tuttavia, nonostante numerosi sforzi e progressi, siti Internet, documenti elettronici e 
applicazioni web dell’Amministrazione federale non soddisfano appieno quanto prescritto 
dalla legge. Per migliorare a lungo termine l’accessibilità dell’offerta e delle applicazioni che 
la Confederazione propone su Internet, il Consiglio federale ha deciso di adottare 
determinate misure. Fra queste figura l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro 
interdipartimentale «Internet senza barriere» (GLI SB), incaricato di elaborare un piano 
d’azione per garantire l’accessibilità delle prestazioni della Confederazione su Internet. Il 
Consiglio federale ha inoltre approvato la costituzione della Segreteria per l’accessibilità 
elettronica nella Confederazione, con un mandato limitato a tre anni (2015–2017), che dovrà 
sostenere il GLI SB nell’attuazione del piano d’azione.  

  

                                                
6 Cfr. la «Strategia del Consiglio federale per una società dell’informazione in Svizzera» 

www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/index.html?lang=it (ultimo aggiornamento: 9 marzo 2012) 

http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/index.html?lang=it
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3 Mandato 
Nel quadro dell’aggiornamento della sua strategia per una società dell’informazione in 
Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di adottare determinate misure per garantire a lungo 
termine l’accessibilità delle prestazioni offerte su Internet. Mediante il relativo decreto del 
Consiglio federale del 9 marzo 2012, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) è stato 
incaricato di elaborare, insieme alla Cancelleria federale e agli altri dipartimenti, un pacchetto 
di misure per garantire a lungo termine l’accessibilità delle informazioni e delle prestazioni in 
materia di comunicazione e transazione offerte dalla Confederazione su Internet. Le parti 
dovevano inoltre preparare proposte per informazioni e dati non contemplati nel pacchetto di 
misure. 

Il 20 giugno 2014 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del DFI del 4 giugno 2014 
sul pacchetto di misure citato. Nel rapporto è stabilito che le misure di implementazione 
dell’accessibilità elettronica devono essere applicate nei diversi livelli dell’Amministrazione 
federale. Quello dell’accessibilità deve inoltre affermarsi su larga scala come tema 
trasversale che richiede l’elaborazione di basi e un coordinamento generale 
dell’implementazione.  

A tal fine il Consiglio federale ha deciso di istituire il GLI SB, nel quale sono rappresentati gli 
uffici e i servizi direttamente interessati dalle misure e che giocano un ruolo chiave nella loro 
applicazione7. Le misure previste potranno così raccogliere un ampio consenso ed essere 
orientate alla prassi.  

Fra i compiti affidati al GLI SB8 vi era anche quello di preparare un piano d’azione per 
applicare le misure previste nel rapporto del DFI e di sottoporlo al Consiglio federale per 
approvazione entro la metà del 2015. Per attuare il piano d’azione, il Consiglio federale ha 
deciso di costituire, per un periodo limitato a tre anni (2015–2017), la Segreteria per 
l’accessibilità elettronica nella Confederazione integrata nell’Ufficio federale per le pari 
opportunità delle persone con disabilità (UFPD).  

Il presente piano d’azione dovrà essere di supporto ai dipartimenti e agli uffici 
nell’implementazione più efficace ed efficiente dell’accessibilità elettronica e nell’impiego 
delle sinergie in seno all’Amministrazione federale.  

  

                                                
7 Cfr. allegato 6 (n. 6.1 Elenco dei membri del GLI SB) 
8 Cfr. decreto del Consiglio federale del 20 giugno 2014. Fra i compiti del GLI SB figurano: l’emanazione di 

raccomandazioni per l’attuazione del piano d’azione e la verifica dell’attuale sistema di garanzia della qualità (è 
adeguato anche in concomitanza di o dopo l’applicazione delle misure?). 
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4 Obiettivo e attuazione del piano d’azione 

4.1 Obiettivo 
L’obiettivo del presente piano d’azione è migliorare le condizioni per concretizzare 
sistematicamente, nelle strutture e nei processi ordinari dell’Amministrazione federale, gli 
obblighi attuali in materia di accessibilità elettronica. Il documento intende pertanto essere di 
aiuto affinché questo tema riceva la dovuta considerazione, come previsto nella LDis e 
nell’ODis. Il supporto ai dipartimenti e agli uffici si traduce nella messa a disposizione di 
adeguati strumenti ausiliari, nella sistematica integrazione del tema nelle procedure, nella 
definizione e concretizzazione delle norme e condizioni rilevanti in materia e, infine, nella 
preparazione delle misure di informazione e sensibilizzazione.  

Il presente piano d’azione permette inoltre di garantire che le potenziali sinergie in termini di 
miglioramento dell’accessibilità elettronica in seno alla Confederazione possano essere 
utilizzate da tutte le unità amministrative, in modo da evitare doppioni. 

L’attuazione del piano d’azione permette da un lato di migliorare a lungo termine 
l’accessibilità, per le persone disabili, ai siti Internet, ai documenti elettronici e alle 
applicazioni web della Confederazione. Dall’altro consente all’Amministrazione federale di 
adempiere il proprio mandato di creazione e/o miglioramento delle condizioni di impiego 
delle persone disabili.  

4.2 Attuazione 
Il piano d’azione crea i presupposti che permettono a tutte le unità amministrative di attuare 
nel loro settore di competenza le direttive della Confederazione sull’accessibilità. In 
quest’ambito il GLI SB assume un ruolo centrale, in quanto sviluppa gli strumenti e le 
raccomandazioni necessarie. Il gruppo di lavoro è coadiuvato dalla Segreteria per 
l’accessibilità elettronica nella Confederazione, aggregata sul piano amministrativo alla 
Segreteria generale del DFI (UFPD). L’attuazione ordinaria delle direttive della 
Confederazione sull’accessibilità rimane di competenza dei servizi che ne sono già incaricati.  

4.2.1 Gruppo di lavoro interdipartimentale «Internet senza barriere» 
(GLI SB) 

Il GLI SB istituito dal Consiglio federale deve far sì che l’accessibilità elettronica si affermi 
come tema trasversale e deve creare i presupposti necessari alla sua implementazione.  

Nel gruppo di lavoro sono rappresentati gli uffici e i servizi che giocano un ruolo chiave in 
quest’ambito: l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT), l’Ufficio 
federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), l’Ufficio federale delle comunicazioni 
(UFCOM), l’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), l’Ufficio federale del 
personale (UFPER), la Cancelleria federale (CaF) e i servizi che forniscono prestazioni 
all’interno dell’Amministrazione federale. Il fatto che questi uffici e servizi siano rappresentati 
nel GLI SB assicura che il piano d’azione e l’applicazione delle singole misure siano 
coordinati e integrati nelle strutture e nei processi importanti della Confederazione.  
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I delegati dei dipartimenti e della CaF «Internet senza barriere» (DSB) sono anch’essi 
membri del gruppo di lavoro, al cui interno costituiscono un comitato di gestione strategica 
incaricato di coordinare il piano d’azione con le misure già in atto o previste e di assicurarne 
l’attuazione nei dipartimenti. Il GLI SB, che opera sotto la direzione del DFI (UFPD), ha il 
compito di elaborare, attuare, promuovere e coordinare il piano d’azione per applicare le 
misure sull’accessibilità dell’offerta Internet. 

Il gruppo di lavoro informa annualmente il Consiglio federale, attraverso il DFI (UFPD), 
sull’attuazione del piano d’azione.  

4.2.2 Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione 
La Segreteria fornisce sostegno al GLI SB nel disbrigo dei suoi compiti e provvede ad 
attuare il piano d’azione secondo le sue direttive.  
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5 Misure del piano d’azione 
Il piano d’azione prevede misure nei seguenti tre ambiti: 

 Supporto ai dipartimenti, agli uffici e alle unità amministrative  
 Strumenti ausiliari sull’accessibilità elettronica 
 Raccomandazioni sull’accessibilità elettronica 

5.1 Supporto ai dipartimenti, agli uffici e alle unità 
amministrative 

I dipartimenti e gli uffici che devono implementare l’accessibilità elettronica hanno a 
disposizione i seguenti strumenti di supporto:  

 Piano per una strategia dipartimentale sull’accessibilità elettronica  
 Forum sull’accessibilità per i DSB 
 Piattaforma informativa centralizzata 
 Servizio di consulenza sull’accessibilità elettronica 
 Consulenza progettuale TIC 
 Workshop sull’accessibilità per uffici e unità amministrative 

5.1.1 Piano per una strategia dipartimentale sull’accessibilità 
elettronica 

In collaborazione con i DSB, la Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione 
elabora un piano per una strategia dipartimentale sull’accessibilità elettronica da sottoporre 
al GLI SB. Questo piano illustrerà come concretizzare a lungo termine gli obblighi attuali in 
materia di accessibilità dei siti Internet e sarà a disposizione di tutti i dipartimenti che 
potranno ulteriormente adeguarlo. Sulla base di tale piano, i dipartimenti elaboreranno la loro 
strategia in materia di accessibilità elettronica e la attueranno.  
Realizzazione prevista: entro la fine del 2016 

5.1.2 Forum sull’accessibilità per i DSB 
Lo scambio di informazioni nel quadro di un forum sull’accessibilità assicura la 
collaborazione fra i DSB, la CaF e la Segreteria per l’accessibilità elettronica nella 
Confederazione. Questa collaborazione interistituzionale consente di utilizzare le sinergie e 
di evitare doppioni. La Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione prepara, 
organizza e svolge regolarmente gli incontri previsti nel quadro di questo forum. 
Realizzazione prevista: non appena il piano d’azione sarà stato approvato 
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5.1.3 Piattaforma d’informazione centralizzata 
Tutte le informazioni sull’accessibilità elettronica sono raccolte e messe a disposizione su 
una piattaforma centralizzata (Internet/Intranet) dalla Segreteria per l’accessibilità elettronica 
nella Confederazione. L’obiettivo è fornire il supporto necessario affinché le unità 
amministrative possano condividere informazioni ed esperienze sull’argomento. In una tappa 
successiva, documenti a carattere generale (ossia non interni all’Amministrazione federale) 
potranno essere messi a disposizione del pubblico. 
Realizzazione prevista:  entro la metà del 2016 

5.1.4 Servizio di consulenza sull’accessibilità elettronica 
Nel periodo 2015–2017 la Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione 
funge, per i dipartimenti e gli uffici, da servizio di consulenza sull’implementazione 
dell’accessibilità e sulle attività di coordinamento.  
Realizzazione prevista:  non appena il piano d’azione sarà stato approvato 

5.1.5 Consulenza progettuale TIC 
Se necessario e nel quadro delle sue possibilità, la Segreteria per l’accessibilità elettronica 
nella Confederazione presta consulenza ai dipartimenti e agli uffici nell’implementazione dei 
requisiti di accessibilità nelle diverse fasi dei progetti TIC.  
Realizzazione prevista:  non appena il piano d’azione sarà stato approvato 

5.1.6 Workshop sull’accessibilità 
A complemento degli strumenti ausiliari messi a disposizione e del piano per una strategia 
dipartimentale, la Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione organizza 
per i dipartimenti e gli uffici interessati workshop sull’argomento. Questi workshop possono 
essere adeguati in funzione delle esigenze specifiche delle unità amministrative e, per 
esempio, realizzati sotto forma di manifestazioni informative per i quadri.  
Realizzazione prevista:  2016 
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5.2 Strumenti ausiliari sull’accessibilità 
Per implementare in modo efficiente ed efficace l’accessibilità elettronica come prescritto 
dalla legge, il GLI SB mette a disposizione delle unità amministrative strumenti ausiliari 
elaborati dalla Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione d’intesa con i 
servizi interessati.  

Strumenti ausiliari previsti nel quadro del presente piano d’azione:  

 Lista di controllo sull’accessibilità per la migrazione su Adobe Experience Manager 
(AEM) 

 Lista di controllo sull’accessibilità per la verifica dei siti Internet 
 Guida all’elaborazione di documenti elettronici 
 Guida su disabilità e Internet 
 Guida all’accessibilità per progetti TIC 
 Guida alla verifica e al collaudo dell’accessibilità  
 Documenti per l’informazione e la sensibilizzazione 

5.2.1 Lista di controllo sull’accessibilità per la migrazione su Adobe 
Experience Manager (AEM) 

Questa lista di controllo offre supporto ai redattori web nella migrazione dal vecchio sistema 
di gestione dei contenuti (Content Management System, CMS) al nuovo sistema Adobe 
Experience Manager (AEM). La lista è utile anche per creare nuovi contenuti accessibili 
destinati ai siti Internet della Confederazione.  
Realizzazione prevista:  non appena il piano d’azione sarà stato approvato 

5.2.2 Lista di controllo sull’accessibilità per la verifica dei siti 
Internet 

I responsabili web devono poter verificare in ogni momento l’accessibilità dei contenuti e 
delle funzioni dei siti Internet da loro sviluppati o gestiti. Questa lista di controllo comprende 
una serie di tappe documentate e raccomandazioni su strumenti adatti per la verifica.  
Realizzazione prevista:  entro la fine del 2016 

5.2.3 Guida all’elaborazione di documenti elettronici 
In questa guida è illustrato l’intero processo di elaborazione di documenti elettronici privi di 
barriere. Nello specifico, l’accento è posto sulla conversione di documenti MS-Word in 
documenti PDF accessibili.  

Nella guida sono trattati i seguenti temi: 

 requisiti dei documenti MS-Word privi di barriere; 
 lista di controllo per lavorare con MS-Word; 
 verifica dell’accessibilità di documenti PDF; 
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 gestione di documenti PDF complessi; 
 uso di formati adeguati per la pubblicazione su Internet. 

Realizzazione prevista:  entro la metà del 2016 

5.2.4 Guida su disabilità e Internet 
Questa guida (che contempla anche la lingua dei segni e il linguaggio semplificato) tematizza 
le diverse tipologie di disabilità e il loro impatto sull’uso delle TIC. Un accento particolare è 
posto sulle esigenze delle persone non udenti e delle persone con disabilità cognitive. Sulla 
scorta di esempi presentati come buone pratiche, la guida intende mostrare come tenere 
conto di queste esigenze e concretizzarle nei siti Internet e nelle applicazioni web della 
Confederazione.  
Realizzazione prevista:  entro la metà del 2017 

5.2.5 Guida all’accessibilità per progetti TIC 
L’opportuna considerazione dei requisiti di accessibilità in tutte le fasi di un progetto 
informatico o TIC permette di sviluppare siti Internet o applicazioni web che risultano prive di 
barriere già dalla loro attivazione. Questo modo di procedere permette di evitare costosi 
adeguamenti a posteriori. La guida intende promuovere l’integrazione dei requisiti di 
accessibilità nei progetti informatici e TIC e, con il supporto dell’ODIC, anche nel sistema di 
gestione dei progetti HERMES della Confederazione. 
Realizzazione prevista:  entro la fine del 2016 

5.2.6 Guida alla verifica e al collaudo dell’accessibilità  
Spesso, in fase di collaudo, è difficile valutare l’accessibilità dei progetti. Questa guida 
intende essere di sostegno ai responsabili di progetto quando, in fase di collaudo di nuovi siti 
Internet, nuove applicazioni web e altri sistemi informatici convenzionali o mobili, ne 
verificano la conformità ai requisiti di accessibilità. Questa verifica è anche l’occasione per 
assicurarsi che i fornitori abbiano adempiuto eventuali obblighi in materia di accessibilità 
elettronica. 
Realizzazione prevista:  entro la fine del 2016 

5.2.7 Documenti per l’informazione e la sensibilizzazione 
Appositi documenti di informazione e sensibilizzazione devono contribuire a diffondere nei 
dipartimenti e negli uffici la conoscenza delle esigenze dei disabili in materia di accessibilità 
elettronica. Le misure ivi proposte devono illustrare a che livello e in che modo deve essere 
attivamente promossa la sensibilizzazione a queste esigenze. Fra i documenti elaborati 
figurano anche materiali destinati specificamente ai nuovi collaboratori e agli apprendisti 
dell’Amministrazione federale.  
Realizzazione prevista:  entro la fine del 2016 
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5.3 Raccomandazioni sull’accessibilità elettronica 
La Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione valuta se i sistemi, i 
contenuti elettronici, le applicazioni web, così come i progetti e i processi sono conformi ai 
requisiti di accessibilità; se necessario propone al GLI SB di formulare raccomandazioni per i 
servizi competenti. 

Raccomandazioni da elaborare nel quadro del piano d’azione:  

 Raccomandazioni relative agli strumenti ausiliari elaborati 
 Raccomandazioni sul CMS AEM 
 Linee guida per il web 
 Siti Internet, applicazioni web e documenti elettronici 
 Convertitore PDF 
 Software per la burotica 
 Direttive P028 
 Bandi di concorso e acquisti pubblici 
 Offerta di formazione 

5.3.1 Raccomandazioni relative agli strumenti ausiliari elaborati 
Se opportuno, sulla base degli strumenti ausiliari elaborati (cfr. n. 4.2) il GLI SB formula 
raccomandazioni per i servizi competenti.  

5.3.2 Raccomandazioni sul CMS AEM 
In collaborazione con i servizi competenti, la Segreteria per l’accessibilità elettronica nella 
Confederazione verifica se il CMS AEM prevede tutte le funzioni necessarie per poter creare 
contenuti Internet senza barriere conformi alle direttive P028 della Confederazione. La 
mancanza di eventuali funzioni è documentata e sottoposta al GLI SB per una valutazione.  
Realizzazione prevista:  non appena il piano d’azione sarà stato approvato 

5.3.3 Linee guida per il web 
Queste linee guida definiscono le specifiche grafiche e le componenti dei siti Internet 
dell’Amministrazione federale e sono vincolanti per tutti i siti con l’estensione di dominio 
admin.ch. La Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione verifica se le 
componenti sono conformi alle direttive P028. Se necessario, il GLI SB raccomanda di 
adeguare le linee guida.  
Realizzazione prevista:  dalla fine del 2015 
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5.3.4 Siti Internet, applicazioni web e documenti elettronici 
I siti Internet e le applicazioni web dell’Amministrazione federale sono oggetto di regolari 
controlli a campione da parte della Segreteria per l’accessibilità elettronica nella 
Confederazione. Le unità amministrative con un potenziale di miglioramento ricevono le 
informazioni necessarie per colmare le lacune riscontrate.  
Realizzazione prevista:  non appena il piano d’azione sarà stato approvato 

5.3.5 Convertitore PDF 
Spesso rielaborare a posteriori documenti PDF con Acrobat Reader Pro per renderli 
accessibili è molto oneroso. È perciò opportuno utilizzare da subito modelli di documenti MS-
Word privi di barriere, lavorare «correttamente» in Word e, invece di creare documenti PDF, 
ricorrere a un apposito convertitore Word > PDF che permette di trasformare 
automaticamente documenti MS-Word accessibili in documenti PDF (parimenti accessibili). I 
convertitori PDF in uso nell’Amministrazione federale sono esaminati sotto il profilo della loro 
idoneità a supportare documenti accessibili; se ciò non fosse il caso, si valuta il ricorso a un 
prodotto alternativo. Il GLI SB intraprende i passi necessari per richiedere tale prodotto e 
farlo diventare uno standard in uso nell’Amministrazione federale.  
Realizzazione prevista:  2016 

5.3.6 Software per la burotica 
La Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione verifica in che misura le 
applicazioni web per la burotica designate dal GLI SB come particolarmente rilevanti sono 
prive di barriere per i collaboratori dell’Amministrazione federale. Sulla base di questa 
verifica, il GLI SB emana raccomandazioni sui software per la burotica.  
Realizzazione prevista:  2017 

5.3.7 Direttive della Confederazione sullo sviluppo di offerte 
Internet senza barriere (P028) 

Queste direttive sono regolarmente aggiornate e completate. Se possono o devono essere 
migliorate sotto il profilo dell’applicabilità e dell’intelligibilità, la Segreteria per l’accessibilità 
elettronica nella Confederazione elabora per il GLI SB raccomandazioni sugli adeguamenti 
necessari o ulteriori spiegazioni.  
Realizzazione prevista:  2017 
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5.3.8 Bandi di concorso e acquisti pubblici 
La Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione, in collaborazione con i 
servizi federali responsabili degli acquisti pubblici, controlla che nelle procedure di 
aggiudicazione di siti Internet e Intranet e applicazioni web siano adeguatamente rispettati gli 
obblighi dell’ODis e che sia garantita, come previsto, la ponderazione di tutti gli aspetti 
rilevanti, compreso quello dell’accessibilità. Se necessario, il GLI SB emana per i servizi 
responsabili dei bandi di concorso e degli acquisti pubblici raccomandazioni su questo tema. 
Realizzazione prevista:  inizio del 2017 

5.3.9 Offerta di formazione 
La Segreteria per l’accessibilità elettronica nella Confederazione elabora insieme all’UFPER 
(CFAF) basi per un’offerta di formazione nel settore dell’accessibilità. Questa offerta tiene 
conto delle misure e degli strumenti ausiliari elaborati o previsti nel piano d’azione. 
Realizzazione prevista:  2017 
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6 Allegato 

6.1 Membri del GLI SB 
Dipartimento Ufficio  Rappresentante/-i 
Uffici interessati 

CaF CaF  Do Canto André 

DATEC UFCOM  Milan Alexandre 

DFF ODIC  Lanz Andreas 

UFCL de Buman Caroline 

UFIT Schütz Graciela 

UFPER De Andrea Anne Marie 

DFI UFPD Jasmin Cahannes (direzione GLI SB) 

Servizi che forniscono prestazioni all’interno dell’Amministrazione federale 

Base d’aiuto alla condotta BAC Iseli Jürg 

Centro servizi informatici CSI-DFGP Marbach Joël 

Centro servizi informatici DEFR CSIeco Keusen Thomas 

Informatica DFAE Schweizer Moritz 

Ufficio federale dell’informatica UFIT Schütz Graciela 

Delegati dipartimentali «Internet senza barriere» 

CaF  Do Canto André 

DATEC  Gächter Otmar 

DDPS  Duplain Michel Nathalie 

DEFR Viladoms Charles-Étienne 

DFAE  Schöne Andreas, Petit Raphael 

DFF  Kohler Tina 

DFGP  Beneke Christian, Bächler Michael 

DFI  Riesch Markus (responsabile della Segreteria per 
l’accessibilità elettronica nella Confederazione) 
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6.2 Elenco delle abbreviazioni 
Abbreviazione Definizione 
AEM Adobe Experience Manager 
CMS Content Management System (sistema di gestione dei contenuti) 
DSB Delegati dipartimentali «Internet senza barriere» 
GLI Gruppo di lavoro interdipartimentale 
LDis Legge sui disabili 
MS Microsoft 
ODis Ordinanza sui disabili 
P028 Direttive della Confederazione sullo sviluppo di offerte Internet senza barriere 
PDF Portable Document Format 
SB Senza barriere 
TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
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