
MEDIAMARKET S.p.a.  si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla legge 9 

gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a https://volantino.mediaworld.it/ 

. 

 

Stato di conformità 
Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ appendice A della norma UNI CEI EN 

301549 in ragione dei casi di non conformità elencati di seguito, nella sezione “Contenuti non accessibili”. 

 

Contenuti non accessibili 
 

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per parziale inosservanza o incompleta osservanza delle 

disposizioni di cui all’Appendice A della norma UNI CEI EN 301549, richiamata dalle Linee Guida 

sull’Accessibilità degli strumenti informatici del 26/04/2022, a loro volta richiamate dalla legge 9 gennaio 

2004, n. 4 e ss.mm.ii.:  

• Non tutti i menù sono creati utilizzando l’elemento HTML5 “nav” o includono attributo “role” 

uguale a “menu” o “navigation” per indicare il punto di riferimento per scree-readers 

• Non tutti i titoli sono costruiti con una gerarchia coerente 

• Non tutto gli elementi interattivi che possono essere utilizzati solo tramite tastiera, sono circondati 

da un contorno visivo ogni volta che sono focalizzati 

• Non tutte le immagini hanno una descrizione testuale alternativa che descriva sia gli oggetti che il 

testo incorporato e utilizzano l’attributo “alt” 

• Non tutti i Figure elements hanno un attributo “role” uguale a “none” e l’immagine fornita fornisce 

descrizione usando un attributo “alt” 

• Non tutti i tag meta viewport consentono agli utenti con problemi di vista di ingrandire almeno del 

doppio del ridimensionamento standard 

 

È stato avviato da soggetto erogatore un piano di accessibilità del presente sito web, che prevede il 

conseguimento della piena accessibilità di ogni suo contenuto (ivi inclusi i contenuti non accessibili sopra 

indicati) entro il 31.05.2022. Una volta finalizzato il predetto piano di accessibilità, la presente dichiarazione 

di accessibilità sarà contestualmente aggiornata e modificata 

 

Redazione della dichiarazione di accessibilità 
La presente dichiarazione è stata redatta il 4/11/2022, tramite un’autovalutazione effettuata direttamente 

dal soggetto erogatore;  

  

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore 
Per inviare segnalazioni su casi di mancata conformità ai requisiti di accessibilità scrivere alla casella di 

posta elettronica accessibility@mediaworld.it  

Nella e-mail è necessario indicare 

https://volantino.mediaworld.it/
mailto:accessibility@mediaworld.it


• nome e cognome 

• indirizzo e-mail 

• url della pagina web o sezioni dell'app oggetto della segnalazione 

• descrizione chiara e sintetica del problema riscontrato 

• strumenti utilizzati (sistema operativo, browser, tecnologie assistive) 

Il responsabile delle segnalazioni inviate dall’utente può essere contattato tramite i seguenti riferimenti:  

• responsabileaccessibilita@mediaworld.it 

 

 
Modalità di invio delle segnalazioni all’AgID 
In caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o  

alla richiesta, l’interessato può inoltrare una segnalazione utilizzando il seguente link:  

https://www.agid.gov.it/ 

 

Informazioni sul sito  
1. La data di pubblicazione del sito web: Ottobre 2022 

2. Sono stati effettuati i test di usabilità: si 

3. CMS utilizzato per il sito web: Wordpress 

 

Informazioni sulla struttura 
 

1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 237 

2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: “La dotazioni di postazioni per i dipendenti 

con disabilità è soggetta a valutazione ad hoc definita con il medico aziendale” 
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