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Oggetto: verifica accessibilità portale internet www.unimib.it 

Rapporto finale valutazione accessibilità 

Valutazione portale 
In conformità alla normativa vigente si fa presente che la verifica è stata effettuata a partire dalla pagina 
iniziale del portale di cui in oggetto analizzando tutte le pagine del sito raggiungibili direttamente dalla 
home page, le pagine contenenti componenti di interazione con il visitatore (oggetti form) e su un 
campione pari al 5% di pagine non rientranti nelle categorie su citate. 

Le valutazioni di seguito esposte fanno riferimento a test effettuati nel mese di luglio 2018. 

Oltre le verifiche di conformità alla Legge 4/2004 e successive modificazioni, sono state eseguite dal 
personale tecnico dell'Ente anche con il supporto di persone disabili valutazioni in merito a: 

• prove di gestibilità delle pagine mediante tecnologia assistiva e di comprensibilità delle 
informazioni testuali e grafiche; 

• controlli manuali e con strumenti automatici sulla correttezza formale del codice; 
• test con ausili software in uso a persone affette da diverse tipologie di disabilità. 

..... SISTEMA DI GESTIONE 

. ...... CERTIFICATO Progettazione, erogazione e coordinamento di attività di formazione, orientamento, inserimento, accompagnamento e riqualificazione in 
ambito educativo e lavorativo, specifiche per disabili visivi. Erogazione di prestazioni socio sanitarie assistenziali, destinate a disabili visivi ... ITALCERT 
e non, che comprendono il trattamento residenziale a ciclo continuo. 

UNI EN ISO 9001 

20122 MILANO - via Vivaio, 7 - telefono 02 77226.1 - telefax 02 7602 2158 - www.istciechimilano.it 
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La metodologia di analisi applicata è conforme a quanto indicato nell'allegato A del DM 08/07/2005 
(aggiornato dal DM 20/03/2013}. 

In particolare si è verificata la compatibilità del codice sviluppato con i browser e i software di tecnologia 
assistiva più diffusi. 

L'analisi delle pagine e dei documenti pubblicati sul portale destinati a fornire informazioni o a erogare 
servizi di pubblica utilità ha riguardato la verifica di compatibilità con i software e la strumentazione 
hardware specifica persone disabili. 

Nel caso di testi riprodotti in formato immagine è stata valutata la presenza o meno di una modalità di 
esposizione alternativa sufficientemente esplicativa del contenuto dell'immagine stessa. 

Durante i test di conformità, tutte le pagine esaminate, sono state sottoposte a verifica avvalendosi degli 
screen reader Jaws e Nvda, del software ingrandente Magie e delle funzionalità specifiche per le persone 
con disabilità messe a disposizione dalle diverse versioni dei sistemi operativi per persona I computer 
attualmente sul mercato. 

Le prove eseguite con il gruppo di disabili visivi, hanno riguardato in termini generali, l'individuazione del 
livello di gestibilità del sito con gli strumenti di tecnologia assistiva, la comprensione dei contenuti delle 
pagine e le possibilità di interazione con i formulari previsti, il controllo del grado di contrasto tra i colori 
dello sfondo e dei caratteri. 

Pagine web analizzate 

La sottostante tabella riporta i link delle pagine sottoposte ad esame. Come prescritto dalla normativa 
vigente sono state analizzate tutte le pagine con collegamento diretto dalla home page e a campione 
almeno il 5% delle pagine con differente struttura. 

Le verifiche sulle pagine web, eseguite mediante strumenti automatici e controlli manuali, hanno 
riguardato l'analisi approfondita: 

1. del codice html 
2. dei CSS 
3. del livello di contrasto colori sfondo/carattere 
4. dell'adattabilità con i seguenti browser 

a. I.E. 11 

b. Edge 
c. Firefox 
d. Safari 
e. Opera 
f. Google Chrome 

5. della compatibilità con i seguenti sistemi operativi 
a. windows 7 
b. windows 10 
c. macOS High Sierra 

6. della leggibilità da parte degli screen reader 
a. Jaws (ms-windows) 
b. NVDA (ms-windows) 
c. VoiceOver 

7. della possibilità di personalizzazione delle funzioni di ingrandimento e modifica dei colori 
delle informazioni testuali 

a. Magie (ms-windows) 



8. della presentazione in modalità reader view1
, nei browser dove questo particolare tipo di 

visualizzazione è consentita, (Firefox, Edge) 
9. della visualizzazione sui dispositivi mobile eseguita a campione su alcuni dispositivi (tablet e 

smartphone Androide iOS). 

Tecnologia utilizzata 

Browser Versione 

Internet Explorer Ms-Windows 11.192.16299.0 

Google Chrome Ms-Windows 67.0.3396.99 

Mozilla Firefox Ms-Windows 61.0.1 

Microsoft Edge Ms-Windows 40.15063.0.0 

Opera browser Ms-Windows 54.0.2952.54 

Google Chrome per Android 67.0.3396.87 

Safari per iOS 11.1.2 

strumenti di valutazione automatica 

Vamolà - httQ:LLwww.validatore .itLvamola validatorLcheckerLindex.QhQ 

Contrast Analyzer httQs:LLdeveloQer.1;1aciellogrouQ.comLresourcesLcontrastanal~serL 

W3C Markup Validation Service httQs:LLvalidator.w3 .orgL 

W3C CSS Validation Service httQs:LLiigsaw.w3 .orgLcss-validatorL 

Firefox developer httQs:LLwww.mozilla .orgLitLfirefoxLdeveloQerL 

tecnologia assistiva 

Screen reader Jaws 

Screen reader NVDA 

Funzioni ingrandimento - sistema operativo MS-Windows 7 e MS-Windows 10 

Software ingrandente Magie 

Appie VoiceOver 

Funzionalità tecnologia Mobile (iOS e Android) 

Estensione di Google Chrome ChromeVox 

1 Se attivabile permette una maggiore leggibilità della pagina web. Il browser rimuove elementi non significativi per la 
comprensione del contenuto testuale (es. pulsanti, immagini, pubblicità), consentendo la personalizzazione di alcune 
proprietà del testo quali la dimensione dei caratteri, il contrasto, ecc. 



Pagine web analizzate 

Homepage http://www.unimib.it/ 

Servizi https://www.unimib.it/servizi 

li,, Servizi "7 sportelli https:LLwww.unimib.itLserviziLsegreterie 

iii 
Servizi "7 Corsi singoli https:L/www.unimib.itLservizi/segreterie/corsi-singoli 

Servizi "7 Job Placement https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-placement/job-p lacement-O 
Il· 
11: Servizi "7 Immatricolazione httgs://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatricolazione 
111, Servizi "7 Tasse httgs://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatrico lazione/tasse 

1: ~ Servizi "7 Diritto allo studio, 
httgs:L/www.unimib.itLserviziLdiritto-allo-studio-tasse-150-ore 

tasse, bandi 150 ore 

Servizi "7 Disabilità e OSA https://www.unimib.it/servizi/disabilità-e-dsa 

'I 
Servizi "7 Esami di Stato httgs:L/www.unimib.itLserviziLesami-st ato 

M Servizi "7 Campus Bicocca, le 
I. opportunità per gli studenti e httgs://www.unimib.it/ateneo/opportunit%C3%AO-e-facility . 

per il personale 

N Servizi "7 Servizi informatici> https:L/www.unimib.itLserviziLservizi-informatici -utenti -unimiba:: per utenti UniMiB ... 
"' Servizi "7 Collaboratori esterni https:L/www.unimib.it/servizi/collaboratori-estern i 

' 
Servizi "7 GeripWeb - Gestione 

httgs:L/www.unimib.itLserviziLgerigweb 
presenze 

Servizi 7 Service Desk httgs://www.unimib.it/servizi/service-desk 

Servizi "7 URP httgs://www.unimib.it/servizi/urp 

' Servizi "7 Protocollo e gestione 
Il https://www.unimib.itLservizi/protocollo 
i documentale 

li 

Servizi "7 Attività culturali httgs:L/www.unimib.itLservizi/oggortunit%C3%A0-e-facilityLattivi t %C3%AO-culturali 

Servizi "7 Iniziative per httgs://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-glacement/iniziative-
Laureati/Laureandi orientamento/iniziative-laureatilaureandi 

Servizi "7 Opportunità e facility 
1] "7 Consigliera di Fiducia httgs:L/www.unimib.itLservizi/oggortunit%C3%A0-e-faci1ity/consigliera-fiducia 
,. 

i'. Servizi "7 Opportunità e facility 
httr;1s:L/www.unimib.itLserviziLor;1r;1ortunit%C3%AO-e-facilityLconvenzioni-studenti "7 Convenzioni per gli studenti 

Servizi "7 Aree Disciplinari "7 
https:LLwww.unimib.itLaree-disciplinariLeconomico-statistica 

.I 
Economico/statistica 

Servizi "7 Aree Disciplinari 7 
httgs://www.unimib.it/aree-disciglinari/giuridica Giuridica 

ii: Servizi "7 Aree Disciplinari "7 
httgs:L/www.unimib.it/aree-disciglinarUscientifica ~ Scientificaz 

::::; 
Q. Servizi "7 Aree Disciplinari "7u httgs://www.unimib.it/aree-disciglinari/medica
"' Medicao ... 

Servizi "7 Aree Disciplinari "7... 
httgs://www.unimib.it/aree-disciglinari/sociologica a:: 

~ Sociologica 

I 
Servizi "7 Aree Disciplinari "7 

httgs:L/www.unimib.it/aree-disciglinari/Qsicologica Psicologica 

Servizi "7 Aree Disciplinari 7 
httgs:L/www.unimib.it/aree-disciglinari/formazione

IM Formazione 

https:LLwww.unimib.itLserviziLoi:1i:1ortunit%C3%A0-e-facilityLattivit%C3%AO-culturali
https://www.unimib.itLservizi/Protocollo
https://www.unimib.it/servizi/urp
https://www.unimib.it/servizi/service-desk
https:LLwww.unimib.itLserviziLgeripweb
https://www.unimib.it/servizi/collaboratori-esterni
https:LLwww.unimib.itLserviziLservizi-informatici-utenti-unimib
https://www.unimib.it/ateneo/opportunit%C3%AO-e-facility
https:LLwww.unimib.itLserviziLesami-stato
https://www.unimib.it/servizi/disabilit�-e-dsa
https:LLwww.unimib.itLserviziLdiritto-allo-studio-tasse-150-ore
https://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatricolazione/tasse
https://www.unimib.it/servizi/segreterie/immatricolazione
https://www.unimib.it/servizi/orientamento-stage-e-pJacement/job-placement-O
https:L/www.unimib.itLservizi/segreterie/corsi-singoli
https:LLwww.unimib.itLserviziLsegreterie
https://www.unimib.it/servizi
http:http://www.unimib.it
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Ricerca httQs:LLwww.unimib.itLricerca 

Ricerca 7 Attività di Ricerca httQs:LLwww.unimib.itLricercaLambiti-ricerca 

httQs:LLwww.unimib.itLricercaLcomitato-etico Ricerca 7 Comitato Etico 

Ricerca 7 Commissione per la 
ricerca, brevetti, Spin Offe 
trasferimento tecnologico 

httQS:LLwww.un imi b. itL ricercaL commi ssion e-ricerca-b revetti-s Q i n-e-trasfe ri mento-

tecnologico 

Ricerca 7 Valutazione della 
Ricerca 

httQs:LLwww.unimib.itLricercaLvalutazione-della-ricerca 

Ricerca 7 Valorizzazione della 
Ricerca 

httQs:LLwww.unimib.itLricercaLvalorizzazione-della-ricerca 

Ricerca 7 Infrastrutture di 
Ricerca 

httQs:LLwww.unimib.itLricercaLinfrastrutture-ricerca 

Ricerca 7 Centri di Ricerca httQs:LLwww.unimib.itLricercaLcentri-ricerca 

httQs:LLwww.unimib.itLricercaLuffici-SUQQOrto-alla-ricerca Ricerca 7 Uffici di supporto 
alla ricerca 

Ricerca 7 Finanziamenti httQs:LLwww.unimib.itLricercaLfinanziamenti 

Ricerca 7 Finanziamenti 
privati 

httQs:LLwww.unimib.itLricercaLfinanziamentiLfinanziamenti-Qrivati 

Ricerca 7 Posizioni aperte httQs:LLwww.unimib.itLricercaLQosizioni-aQerte 

httQs:LLwww.unimib.itLricercaLi ris-gestionale-della-ricerca 
Ricerca 7 IRIS - Gestionale 
della ricerca 

I 

Il 
Il 
Il 
Il 
Il 

~ 
V 

~ 
e 
e 

IIl 

Il 

I 
I 

Didattica 

Didattica 7 Corsi di studio 

Didattica 7 Il Dottorato di 
Ricerca a Milano-Bicocca : 
perché? 

Didattica 7 Scuole di 
Specializzazione 

Didattica 7 Scuole di 
Specializzazione 

Didattica 7 Corsi di 
perfezionamento 

Didattica 7 ecm 

Didattica 7 Formazione 
Insegnanti ed Educatori 

Didattica 7 Formazione 
permanente 

Didattica 7 Summer e 
Winter School 

Didattica 7 Lingue @Unimib 

Didattica 7 MOOC 

httQs:LLwww.unimib.itLdidattica 

httQs:LLwww.unimib.itLdidatticaLcorsi-studio 

httQs:LLwww.unimib.itLdidat ticaLdottorato-ricerca 

httQs:LLwww.unimib.itLdidatticaLscuole-sQecializzazione 

httQs:LLwww.unimib.itLdidatticaLmaster-univers itari 

httQsJLwww.unimib.itLdidatticaLcorsi-Qerfezionamento 

httQs:LLwww.unimib.itLdidatticaLecm 

httQs:LLwww.unimib.itLdidatticaLformazione-insegnanti-ed-educatori 

httQs:LLwww.unimib.itLd idatticaLformazione-Qermanente 

httQs:LLwww.unimib.itLdidatticaLsummer-e-winter-school 

httQs:LLwww.unimib.itLdidatticaLlingue-unimib 

httQs:LLwww.unimib.itLdidatticaLmooc-corsi-solo-e-learning 
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Futuri studenti httQs:LLwww.unimib.itLnavigazione-utenteLfuturi-studenti 

Studenti immatricolati 

Studenti internazionali 

Dopo la laurea 

httQs:LLwww.unimib.itLnavigazione-utenteLstudenti-immatricolati 

httQs:LLwww.unimib.itLnavigazione-utenteLstudenti-internazional i 

httQs:LLwww.unimib.itLnavigazione-utenteLdoQo-laurea 
\!J 

~ z 
Alumni httQs:LLwww.unimib.itLnavigazione-utenteLa1umni 

Bilancio di Ateneo httQs:LLwww.unimib.itLateneoLbilancio-ateneo 



i Eventi https:LLwww.unimib.itLeventi 

1 Eventi "7 Bicocca Mobility 
https:LLwww.unimib.itLeventVbicocca-mobility-day

I Day - 23 Maggio 2018
I' 

i:- Eventi "7 La prevenzione 

cardiovascolare . Successi ma htt1;1s:LLwww.unimib.itLeventiL1;1revenzione-cardiovascolare-successi-ma-anche-
I 

anche persistenti problemi - 1;1ersistenti-1;1roblemiI 

I ti 24 maggio 2018
I

' ' 
Eventi "? Nuovi orizzonti 

htt1;1s:LLwww.unimib.itLeventiLnuovi-orizzonti-della-funzione-della-res1;1onsabi1it%C3%A0-I 
della funzione della 

civile 
I responsabilità civile 
I 

Eventi "7 Educational 
i= Robotics Week 2018 - 16/26 htt1;1s:LLwww.unimib.itLeventiLeducational-robotics-week-2018z .... Maggio 2018>.... 

Eventi "7 Eventi iBicocca: 3 

~I incontri sull'attivazione del htt1;1s:LLwww.unimib.itLeventiLeventi-ibicocca-3-incontri-sullattivazione-del- lato-

lato "i" imprenditivo, %E2%80%9C%E2%80%9D-im1;1renditivo-innovativo-im1;1renditoriale 
innovativo, imprenditoriale 

Eventi "? Quinta Giornata 
Intercu ltura le Bicocca - htt1;1s:LLwww.unimib.itLeventiLguinta-giornata-interculturale-bicocca-ibridazioni-

Il Ibridazioni, Connessioni - 23 connessioni 
maggio 2018 

Eventi "7 Lectio Magistralis : 

J "Credevo che" di Simonetta htt1;1s:LLwww.unimib.itLeventiL1ectio-magistralis-%E2%80%9Ccredevo-che%E2%80%9D-

Il 1 Agnello Hornby - 23 Maggio simonetta-agnel lo-horn by 

Il 2018 
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Avvisi https:LLwww.unimib.itLavvisi 

Avvisi "? Pubblicati Bandi 
Dottorati di Ricerca XXXIV 
Ciclo 

https:LLwww.unimib.itLavvisiL1;1ubblicati -bandi-dottorati-ricerca-xxxiv-ciclo 

Avvisi "7 Opportunità di 
dottorato in biochimica fisica 
e scienza dei materiali 
all'Università Sorbona di 
Parigi 

htt1;1s:LLwww.unimib.itLavvisiL01;11;1ortunit%C3%A0-dottorato-biochimica-fisica-e-scienza-
dei-materiali-alluniversit%C3%AO-sorbona-Qarigi 

Avvisi "7 Modifica orario 
ricevimento studenti -

Sportello Tasse e Diritto allo 
Studio 

htt1;1s:LLwww.unimib.itLavvisiLmodifica-orario-ricevimento-studenti-s1;1ortello-tasse-e-

di ritto-a Ilo-studio 

Avvisi "7 Opportunità di 
dottorato in biochimica fisica 
e scienza dei materiali 
all'Università Sorbona di 
Parigi 

htt1;1s:LLwww.unimib.itLavvisiL01;11;1ortunit%C3%A0-dottorato-biochimica-fisica-e-scienza-

dei-materiali-alluniversit%C3%AO-sorbona-parigi 

"'s: .... 
z 

I 
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News 

News "7 #Bicocca20. 
Nell'universo infinitamente 
piccolo, fisici di Milano-
Bicocca realizzano il 
materiale perfetto 

News "7 Open Day Lauree 
Magistrali e Master: dal 15 al 
26 maggio 2018 

News "? Le borracce Bicocca 

alle Maldive per la Settimana 
europea della Sostenibilità 

News "7 Coral Restoration 

Workshop, 2° edizione. 
Aperte le iscrizioni 

https:LLwww.unimib.itLnews 

htt1;1s:LLwww.unimib.itLnewsLbicocca20-nell%E2%80%99universo-infinitamente-Qiccolo-

fisici-milano-bicocca-realizzano-materiale-1;1erfetto 

htt1;1s:LLwww.unimib.itLnewsLo1;1en-day-lauree-magistrali-e-master-dal-15-al-26-maggio-

2018 

htt1;1s:LLwww.unimib.itLnewsLborracce-bicocca-alle-maldive-settimana-euro1;1ea-della-

sostenibilit%C3%AO 

htt1;1s:LLwww.unimib .itLnewsLcoral-restoration-worksho1;1-2%C2%BO-edizione-a1;1erte-

iscrizioni 

https:LLwww.unimib.itLnews


11 
I Internazionalizzazione https:[.Lwww.unimib.itLinternazionalizzazione 

Il '. 
Internazionalizzazione "'7 

Il Informazioni per studenti https:[.Lwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLinformazioni-studenti-stranieri 

Il ' 
stranieri 

I Internazionalizzazione "'7t https:L/www.unimib.itLinternazionalizzazioneLcooperazioner Cooperazione 
' 111, 

Internazionalizzazione "'7I 

b Programmi di mobilità di https:L/www.unimib.itLinternazionalizzazioneLmobilit%C3%AO-internazionale 
Ateneo 

... Internazionalizzazione "'7z https:LLwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLcorsi-studio-internazionali o Offerta formativa 
~ 
l:j Internazionalizzazione "'7 

httpsJLwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLdoppie-lauree ::i 
Doppie lauree <C z 

o Internazionalizzazione "'7 
~ MaRHE Center (Maldive) 

https:[.Lwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLmarhe-maldive 
z 
a:... Internazionalizzazione "'7I-

https:LLwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLcommissione-ateneo-~ Commissione per 
!internazionalizzazione

I' i nte rnazio naIizzaz ione 
: 

Internazionalizzazione "'7 
https:L/www.unimib.itLinternazionalizzazioneLmobilit%C3%AO-internaziona1eLdocenti-

Docenti Coordinatori alla 
coordinatori-alla-mobilit%C3%AO 

~ 1 
Mobilità Internazionale 

Internazionalizzazione "'7 

: ! Delegati del Rettore per le https:LLwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLdelegati-del-rettore-aree-geografiche 
aree geografiche 

~ I Internazionalizzazione "'7 https:[.Lwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLbando-bicocca-effetto-erasmus-edizione-
Bicocca effetto Erasmus 20172018 

Ateneo https:L/www.unimib.itLateneo 

Ateneo "'7 La storia https:[.Lwww.unimib.itLateneoLstoria 

' Ateneo "'7 Milano-Bicocca 
https:L/www.unimib.itLateneoLbicocca-nei-ranking

nei ranking 

Ateneo "'7 Bicocca 
https:[.Lwww.unimib.itLateneoLbicocca-sostenibile

Sostenibile 

Ateneo "'7 Bilancio di Ateneo https:LLwww.unimib.itLateneoLbilancio-ateneo 

Ateneo "'7 Donazioni SxlOOO https:[.Lwww.unimib.itLateneoLdonazioni-SxlOOO 

' 
Ateneo "'7 Organi https:Llwww.unimib.itLateneoLorgani 

Ateneo "'7 Organigramma https:L/www.unimib.itLateneoLorganigramma 
.I il Ateneo "'7 Statuto, 

Regolamenti e Codici 
https:[.Lwww.unimib.itLateneoLstatuto-regolamenti-e-codici 

o 
LU 

Ateneo "'7 Elezioni https:L/www.unimib.itLateneoLe1ezioni z 
LU 
I-
<( Ateneo "'7 Sicurezza in Ateneo https:L/www.unimib.itLateneoLsicurezza-ateneo 

f 
Ateneo "'7 Associazioni 

https:[.Lwww. un i mib.itLateneoLassociazion i-studentesche-1 I 
StudentescheI 

Ateneo "'7 Protezione dei 
https:LLwww.unimib.itLateneoLprotezione-dati-personali 

dati personali 

Ateneo "'7 Calendario 
https:L/www.unimib.itLateneoLcalendario-accademico

accademico 

I Ateneo "'7 Gare e co ntratti https:LLwww.unimib.itLateneoLgare-e-contratti 

I' Ateneo "'7 Sponsorizzazioni https:[.Lwww.unimib.itLateneoLsponsorizzazioni 

I Ateneo "'7 Dipartimenti e 
https:[.Lwww.unimib.itLateneoLdipartimenti-e-scuole 

scuole 

Ateneo "'7 Comitato unico di 
https:L/www.unimib.itLateneoLorganiLcomitato-unico-garanzia 

garanzia 

https:[.Lwww.unimib.itLateneoLdiQartiment
https:[.Lwww.unimib.itLateneoLorgani
http:httQs:[.Lwww.un
https:[.Lwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLmobilit%C3%AO-internaziona1eLdocenti
https:LLwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLcorsi-studio-internazionali
https:[.Lwww.unimib.itLinternazionalizzazioneLcooperazione
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Futuri studenti htt1;1s:LLwww.unimib.itLnavigazione-utenteLfuturi-studenti 

htti;1s:LLwww.unimib.itLnavigazione-utenteLstudent i-immatricolat i 

htti;1s:LLwww.unimib. itLnavigazione-utenteLstudent i-internazionali 

htti;1s:LLwww.unimib. itLnavigazione-utenteLalumni 

htt1;1 s:LLwww .unimib.itLnavigazione-utenteLdoi;1o-laurea 

Studenti immatricolati 

~~ 
\!) w 
- I-> ::J 
et z 

Studenti internazionali 

Alumni 

Dopo la laurea 

La conformità del codice alla normativa vigente Legge 4/2004 e successive modificazioni è stata 
verificata anche mediante: 

• (contrasto colori sfondo/carattere), Colour Contrast Analyzer 

https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/, allegato A; 

• (codice html), Vamolà http://www.validatore.it/vamola va lidator/ch ecker/index.php, 
allegato B; 

• (codice html}, W3C Markup Validation Service http://va lidator.w3 .org/, allegato C; 

• (codice CSS}, W3C CSS Validation Service https://jigsaw.w3.org/css-validatorl allegato D; 

• (modalità flessibile), funzionalità di Firefox Developer, allegato E. 

Risultato della verifica 
In riferimento al positivo esito dei test effettuati sul codice e sulla struttura delle pagine web sopra citate, il 
portale di cui all'oggetto è da ritenersi conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Istituto dei Ciechi di Milano 
Direttore Scientifico 

Franco Lisi 

' 

https://jigsaw.w3.org/css-validatorl
http:http://validator.w3.org
http://www.validatore.it/vamola
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser
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