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1 Sintesi 

Il gruppo di lavoro interdipartimentale «Internet senza barriere» (GLI SB) è stato incaricato dal Consi-

glio federale di presentare un rapporto sull’accessibilità elettronica dei siti della Confederazione e 

sull’attuazione del piano d’azione «Accessibilità elettronica 2015–2017». Il mandato di effettuare una 

valutazione del piano d’azione e di tracciare un bilancio dell’attuazione dell’accessibilità elettronica 

nell’Amministrazione federale è stato conferito alla Scuola universitaria professionale di Berna (BFH). 

Per mezzo di un’inchiesta on-line rivolta ai responsabili web è stato rilevato, sotto forma di autodi-

chiarazione, il grado di accessibilità di 103 siti Internet. Per la valutazione qualitativa del piano 

d’azione e dell’attuazione dell’accessibilità elettronica nell’Amministrazione federale in generale sono 

state condotte interviste con gli incaricati dell’accessibilità elettronica di tutti i dipartimenti e della 

Cancelleria federale e con rappresentanti dei servizi di comunicazione, degli organi di direzione, dei 

fornitori di servizi informatici e della società dell’informazione e con singoli uffici federali. 

Dalla presente valutazione emerge che, benché presentino un grado di accessibilità generalmente mi-

gliore di quelli degli altri livelli istituzionali e dell’economia privata, come evidenziato dallo studio 

sull’accessibilità condotto nel 2016, i siti dell’Amministrazione federale non soddisfanno ancora le 

prescrizioni legali. In particolare non è ancora garantito l’accesso a informazioni in linguaggio sempli-

ficato e in lingua dei segni e quello alle informazioni on-line in formato PDF presenta lacune. Dovreb-

bero essere migliorate soprattutto le offerte web con un elevato contenuto redazionale o la cui acces-

sibilità non può essere garantita mediante adeguamenti tecnici. Non è stata finora effettuata alcuna 

verifica dell’accessibilità senza barriere dei servizi web della Confederazione, quali i moduli on-line 

per richiedere prestazioni complementari all’AVS o all’AI. 

Le misure previste dal piano d’azione sono state attuate. Dalla presente valutazione emerge tuttavia 

che, per garantire l'accessibilità elettronica dell’Amministrazione federale, dovrebbero essere ulterior-

mente consolidate le basi elaborate: 

- messa a disposizione degli strumenti necessari per le informazioni in formato PDF e introdu-

zione di processi adeguati per le informazioni in linguaggio semplificato e in lingua dei segni; 

- proseguimento ed eventualmente intensificazione delle misure di sensibilizzazione, forma-

zione e sostegno nel quadro dell’attuazione di progetti informatici; 

- promozione attiva dell’acquisizione di competenze in materia di accessibilità elettronica di 

nuove forme di messa a disposizione di informazioni, quali le app native o il web semantico; 

questo vale anche per le tecnologie del futuro; 

- integrazione delle basi del piano d’azione e degli adeguamenti pubblicati nel giugno del 2018 

dello standard internazionale WCAG nello standard P028 della Confederazione; 

- riesame del processo di verifica del rispetto delle prescrizioni per l’accessibilità elettronica; 

- garanzia in futuro dell’accessibilità di applicazioni specifiche, quali il calcolatore dei premi, e 

dei progetti di governo elettronico (p. es. voto elettronico). 

Sebbene sia perseguita nelle singole unità amministrative, l’attuazione dell’accessibilità elettronica è 

esposta alle restrizioni delle risorse disponibili. È quindi essenziale che in futuro sia richiesta anche 

dagli organi direttivi più alti e siano messi a disposizione i mezzi supplementari necessari. Un primo 

passo in questa direzione è stato compiuto con il rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 2018 

sulla politica in favore delle persone disabili e la decisione di mantenere la Segreteria per l’accessibi-

lità elettronica della Confederazione. 

Le maggior parte delle misure per garantire l’accessibilità elettronica contribuisce anche all’attuazione 

di servizi digitali della Confederazione di facile fruizione e rispondenti alle esigenze dei clienti. La rea-

lizzazione coerente dell’accessibilità elettronica deve quindi essere vista non soltanto come misura 

per promuovere l’inclusione elettronica, ma anche come un investimento nel futuro digitale della Sviz-

zera in generale e come base per una trasformazione digitale duratura della società e del settore pub-

blico. 
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2 Raccomandazioni 

Alle persone intervistate è stato esplicitamente chiesto quali priorità andrebbero fissate nei prossimi 

cinque anni. Qui di seguito sono illustrate le principali considerazioni emerse. 

2.1  Proseguire le misure adottate 

Tutti concordano che, per attuare l’accessibilità elettronica, le misure finora avviate dovrebbero essere 

proseguite. Non sono per esempio ancora state create tutte le premesse necessarie per garantire l’ac-

cessibilità elettronica. La direzione scelta è però quella giusta. Tutti sono inoltre concordi nell’affer-

mare che, allo stato attuale, l’obiettivo di un’accessibilità di elevata qualità non è ancora stato rag-

giunto e che la rapidità con cui si evolve la tecnologia costituisce una difficoltà supplementare. 

Quasi tutte le persone intervistate ritengono che un chiaro ed esplicito sostegno da parte degli organi 

dirigenti sia un’importante premessa per attuare l’accessibilità elettronica nell’Amministrazione fede-

rale. Fintanto che non è un obiettivo vincolante, l’attuazione è frenata da argomenti quali la mancanza 

di tempo e di risorse. Un sostegno chiaro ed esplicito contribuirebbe a far capire meglio l’importanza 

di questo tema per l’Amministrazione federale e a liberare le risorse indispensabili per garantire le 

premesse tecniche, ad esempio un convertitore PDF adeguato, il lavoro di sensibilizzazione e di for-

mazione e l’acquisizione di conoscenze approfondite e al passo con lo sviluppo tecnologico. L’acces-

sibilità elettronica può essere raggiunta con mezzi relativamente modesti (p. es. l’acquisto di licenze 

per axesPDF per Word, il mantenimento o il potenziamento della Segreteria) se viene presa in conside-

razione già nelle fasi iniziali dell’elaborazione di informazioni e servizi dell’Amministrazione federale. 

Se non viene richiesta in modo imperativo, l’accessibilità elettronica sarà probabilmente messa in se-

condo piano dalle unità amministrative nella pianificazione dei compiti e delle spese. La seguente cita-

zione riassume bene questo aspetto: 

«Direi che i principali ostacoli/ (...) sono semplicemente le cose che dovrebbero essere a disposi-
zione. Poi si può/ (...) poi non ci sono più scuse, no? Si può esigere che venga fatto, no? Si può ve-
ramente dire: sentite, avete tutto quello che vi serve. Ora tocca a voi farne uso! E ci vuole anche un 
organo che possa esigere che venga fatto se le cose non procedono come dovrebbero.» (testimo-
nianza di una delle persone intervistate, marzo 2018) 

2.2  Puntare sull’accessibilità dei documenti PDF 

Nonostante gli sforzi che si stanno compiendo per ridurne al minimo l’impiego sul web, la maggior 

parte delle persone intervistate non crede che il formato PDF sparirà a breve, perché risponde alla ne-

cessità di stampare le informazioni disponibili in Internet. Per garantire l’accessibilità dei documenti 

in formato PDF, è importante proseguire le misure di sensibilizzazione e formazione del personale 

dell’Amministrazione federale già avviate (v. n. 2.1). 

L’integrazione degli aspetti redazionali dell’accessibilità elettronica nei processi di controllo della ga-

ranzia della qualità della comunicazione è inoltre vista come una possibilità per ovviare alle lacune 

riscontrate. Se il controllo della qualità è integrato nel software di elaborazione testi, i redattori sono 

guidati automaticamente passo dopo passo attraverso i criteri da osservare. Questo approccio è consi-

derato promettente, in quanto l’esperienza insegna che i redattori che si confrontano soltanto rara-

mente con gli aspetti riguardanti l’accessibilità di Internet devono essere sensibilizzati al momento di 

scrivere. L’impiego di questi sistemi va considerato anche tenuto conto della fluttuazione di perso-

nale. Alcune delle unità amministrative intervistate utilizzano il software SiteImprove, che consente di 

ottimizzare non soltanto l’accessibilità dei siti web, ma anche, per esempio, i motori di ricerca. 

Secondo le persone intervistate sarebbe inoltre necessario promuovere formati alternativi al PDF, per 

esempio ePUB, che permettono di far leggere da un lettore vocale i contenuti e presentano quindi un 

grado di accessibilità superiore rispetto al formato PDF. Alcune persone intervistate prevedono che il 

formato PDF perderà progressivamente terreno con l’avanzare della digitalizzazione. Per taluni è sol-

tanto una questione di tempo prima che sparisca completamente. 
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«Il PDF è necessariamente destinato a sparire, a parte forse per i documenti che devono essere 
stampati perché l’idea era appunto di poter mettere Internet su carta. È stato inoltre spesso detto: 
‹Va bene, prendiamo la carta e poi la mettiamo in Internet.› Ma questa non è una soluzione ideale» 
(testimonianza di una persona intervistata, marzo 2018) 

2.3  Sviluppare sinergie con i Cantoni 

Nelle interviste è stato sottolineato che in molti ambiti, per esempio nel registro fondiario, nei proce-

dimenti esecutivi o nelle assicurazioni sociali, l’Amministrazione federale assicura soltanto il coordi-

namento, ma che l’esecuzione compete ai Cantoni. In questi ambiti, i clienti finali non si rivolgono 

all’Amministrazione federale per ottenere informazioni, ma all’autorità esecutiva cantonale. È quindi 

importante considerare anche l’accessibilità delle informazioni a livello cantonale e sviluppare siner-

gie con i Cantoni. Bisognerebbe in particolare evitare che le stesse informazioni in linguaggio sempli-

ficato o in lingua dei segni siano tradotte 26 volte. 

Nell’attuazione dell’accessibilità elettronica a livello nazionale, l’Amministrazione federale è vista so-

prattutto come modello. Se riuscirà a dimostrare che può essere attuata con mezzi limitati, le altre 

autorità e le imprese private seguiranno presumibilmente il suo esempio. 

2.4  Considerare la digitalizzazione un’opportunità per l’accessibilità elettronica 

La rivoluzione tecnologica pone costantemente nuove sfide all’accessibilità elettronica, ma rappre-

senta anche un’opportunità soprattutto per le persone con disabilità. Più che ostacolarla, le odierne 

innovazioni tecnologiche favoriscono l’accessibilità elettronica. È importante anticipare gli sviluppi e 

chiedersi come saranno fornite in futuro le informazioni e come funzionerà la comunicazione via web 

con i clienti dell’Amministrazione federale. Da un lato è importante capire quali siano le opportunità e 

le possibili innovazioni, dall’altro bisogna però anche prevedere i cambiamenti futuri per potersi pre-

parare in tempo. 

3 Prospettive secondo la BFH 

L’Amministrazione federale può fungere già oggi da esempio per quanto riguarda l’accessibilità elet-

tronica dei siti web. Anche se resta ancora molto da fare, soddisfa già una parte dei criteri WCAG e, 

nel confronto nazionale, meglio dei Cantoni, delle Città e del settore privato. 

Il piano d’azione ha posto le giuste basi per migliorare durevolmente l’accessibilità dei siti web, dei 

documenti digitali e delle applicazioni elettroniche della Confederazione. Tuttavia, un accesso gene-

rale senza barriere è ben lungi dall’essere una realtà. Oggi, le persone con disabilità non possono an-

cora sfruttare appieno i vantaggi offerti dalla digitalizzazione dei servizi pubblici. Nonostante l’adem-

pimento di alcuni criteri WCAG, la comprensibilità e l’intelligibilità delle informazioni fornite non sono 

sempre garantite. Il diverso grado di accessibilità elettronica dei siti dell’Amministrazione federale 

rende inoltre difficile reperire informazioni già adesso prive di barriere. 

Le principali sfide per l’attuazione dell’accessibilità sono un sostegno chiaro ed esplicito da parte de-

gli organi dirigenti più alti e la messa a disposizione dei mezzi necessari per soddisfare i requisiti le-

gali. Attualmente, nei singoli dipartimenti e uffici l’accessibilità elettronica è attuata soltanto nella mi-

sura in cui i mezzi disponibili lo consentono. Inoltre, la riluttanza con cui sono messe a disposizione 

le necessarie risorse è spesso interpretata come indizio della scarsa importanza attribuita all’accessi-

bilità elettronica. L’attuale approccio, che consiste nel promuovere l’accessibilità elettronica mediante 

raccomandazioni non vincolanti e senza mettere a disposizione le risorse necessarie, dovrebbe essere 

ripensato. Con questo approccio, le persone che s’impegnano a fondo per l’accessibilità elettronica 

nell’Amministrazione federale si sentono abbandonate a sé stesse e si vedono frenate nel loro slancio 

perché mancano gli strumenti necessari e non sono disponibili né una consulenza tempestiva per esi-

genze concrete né un sostegno normativo. Ci si chiede quale rilevanza venga effettivamente attribuita 



 

6 

 

all’accessibilità elettronica nell’Amministrazione federale se, nonostante le prescrizioni legali, man-

cano i mezzi per creare le premesse necessarie. Con il rapporto del Consiglio federale del 9 maggio 

2018 sulla politica in favore delle persone disabili e la decisione di trasformare il posto a tempo deter-

minato della Segreteria in un posto a tempo indeterminato è stato compiuto un primo passo per ac-

crescere visibilmente l’importanza dell’accessibilità elettronica. Il mantenimento della Segreteria è 

fondamentale. Tuttavia, come emerge dalla presente valutazione, l’accessibilità non può essere otte-

nuta con le risorse umane attualmente disponibili. L'Amministrazione federale dovrebbe valutare 

come rafforzare la consulenza tempestiva per esigenze concrete e affrontare più attivamente il soste-

gno ai progetti informatici. 

Va inoltre sottolineato che le sfide legate all’attuazione dell’accessibilità elettronica sono molteplici e 

devono essere prese in considerazione in diversi servizi federali. Per questo motivo, e in considera-

zione della rapida diffusione della digitalizzazione, è importante continuare a promuovere attiva-

mente le varie misure del piano d’azione e integrarle maggiormente nelle attività, oltre che della co-

municazione, anche della gestione strategica dell’informatica, dei fornitori di servizi informatici, del 

settore degli acquisti e delle risorse umane. D’altra parte, è importante anche che l’attuazione dell’ac-

cessibilità elettronica sia considerata parte integrante non soltanto dei compiti dei servizi di comuni-

cazione, ma anche dei compiti, dei processi e dei progetti della gestione dell’informatica, della forni-

tura di prestazioni informatiche, del settore degli acquisti, del reclutamento e dello sviluppo del per-

sonale. Se l’obiettivo è un accesso senza barriere ai servizi pubblici a tutti i livelli istituzionali, è ne-

cessario garantire sinergie e un adeguato lavoro in rete con i Cantoni. 

Una delle misure da privilegiare è la sensibilizzazione proattiva su ampia scala. Dalla presente valuta-

zione emerge infatti che nell’Amministrazione federale mancano in parte le conoscenze sulle opportu-

nità che la digitalizzazione offre alle persone con disabilità e agli anziani e sulle modalità di attua-

zione dell’accessibilità elettronica. Va inoltre sottolineato che la maggior parte delle misure per garan-

tire l’accessibilità elettronica contribuisce anche all’attuazione di servizi digitali della Confederazione 

di facile fruizione e rispondenti alle esigenze dei clienti. In questo modo ne beneficiano non «sol-

tanto» le persone con disabilità, ma una parte considerevole della popolazione. Un’elaborazione strut-

turata delle informazioni, per esempio, non soltanto consente di produrre informazioni senza bar-

riere, ma è anche una premessa per la loro leggibilità mediante lettore vocale. In questo modo ne 

traggono beneficio anche le persone che preferiscono ricorrere a questo strumento di lettura delle in-

formazioni, indipendentemente dal fatto che ne dipendano o meno. La messa a disposizione da parte 

degli enti pubblici di servizi in forma integralmente digitale offre vantaggi a tutti coloro che predili-

gono questa forma di accesso. Infine, formare il personale amministrativo nell’elaborazione struttu-

rata di informazione può contribuire anche ad accrescerne le competenze digitali. 

La promozione coerente dell’accessibilità elettronica deve quindi essere vista non soltanto come mi-

sura per promuovere l’inclusione elettronica, ma anche come un investimento nel futuro digitale della 

Svizzera in generale e come base per una trasformazione digitale duratura della società e del settore 

pubblico. 




