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Accessibilità e usabilità 

Guida alla compilazione 
Per effettuare la valutazione relativa all’indice “Accessibilità e usabilità”, è possibile avvalersi di strumenti per la valutazione semi-automatica 
dell’accessibilità. Si segnala in particolare VaMoLà, un servizio online realizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con 
l’Università di Bologna. Nessun software automatico può verificare l’accessibilità di un sito ma questo strumento permette comunque di 
facilitare la verifica e di automatizzare alcuni controlli. Nella guida alla compilazione si fa riferimento alla barra dell’accessibilità di Internet 
Explorer, un software freeware che può supportare il valutatore nella verifica dell’accessibilità e dell’usabilità di un sito web. 

Ambito di osservazione 
La verifica deve essere fatta su tutte le pagine il cui link è presente nella home page 

 
 

Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Accessibilità 
e usabilità 

B1 Alternative testuali Immagini, audio e video (non puramente 
decorativi) hanno sempre un’alternativa di 
testo equivalente ed esaustiva? 

1 - no 
5 - sì 

Tutti i contenuti non testuali (immagini, audio, video) presenti nella pagina devono 
possedere un'alternativa testuale equivalente che serva allo stesso scopo. Per 
verificare la presenza di alternative testuali delle immagini, dalla barra 
dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: Immagini > Elenca le Immagini. Per 
verificare la presenza di alternative testuali di audio e video, dalla barra 
dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: Informazioni > Elenco dei file 
multimediali 

Accessibilità 
e usabilità 

B2 Struttura della 
pagina 

La sequenza di lettura dei contenuti e la 
struttura della pagina Web sono 
comprensibili anche se fruiti in modalità 
differenti (es. senza grafica, con screen 
reader, ecc.)? 

1 - no 
5 - sì 

Le informazioni, la struttura e le correlazioni fra distinti blocchi di contenuto 
devono essere fruibili in qualsiasi situazione.Quando la sequenza con cui è 
presentato il contenutoinfluisce sulla percezione del suo significato, allora deve 
essere definita la corretta sequenza di lettura. Per verificare la struttura della 
pagina e il corretto ordine di lettura, dalla barra dell'accessibilità di Internet 
Explorer scegliere: CSS > Disabilita il CSS 

Accessibilità 
e usabilità 

B3 Caratteristiche 
sensoriali 

Le istruzioni per comprendere i contenuti 
e/o interagire con la pagina Web sono 
slegate da caratteristiche sensoriali (forma, 
dimensione o ubicazione visiva)? 

1 - no 
5 - sì 

Le istruzioni fornite per comprendere ed operare sui contenuti non devono basarsi 
unicamente su caratteristiche sensoriali dei componenti quali forma, dimensione, 
ubicazione visiva, orientamento o suono.Per verificare la comprensibilità delle 
istruzioni, dalla barra dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: CSS > 
Disabilita il CSS 
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Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Accessibilità 
e usabilità 

B4 Uso del colore Il colore è sempre sufficientemente 
contrastato e non è l'unico modo per 
veicolare funzioni e informazioni? 

1 - no 
5 - sì 

Il colore del testo in primo pianodeve essere sufficientemente contrastato rispetto 
a quello di sfondo. Per verificare il contrasto dei colori, dalla barra dell'accessibilità 
di Internet Explorer scegliere: Colore > Contrast Analyser. Il colore non deve essere 
utilizzato come unica modalità visiva per rappresentare informazioni, indicare 
azioni o come elemento di distinzione visiva. Per verificare che tutti gli elementi 
informativi e tutte le funzionalità siano disponibili anche in assenza del particolare 
colore utilizzato per presentarli nella pagina, dalla barra dell'accessibilità di 
Internet Explorer scegliere: Colore > Scala dei grigi.  

Accessibilità 
e usabilità 

B5 Utilizzo della tastiera È possibile utilizzare la tastiera per fruire del 
contenuto e spostarsi da un componente 
all'altro della pagina? 

1 - no 
5 - sì 

Tutte le funzionalità della pagina devono essere utilizzabili tramite la tastiera. Per 
verificare che sia possibile utilizzare la tastiera per fruire del contenuto, spostarsi 
da un componente all'altro della pagina con il solo ausilio del tabulatore della 
tastiera. 

Accessibilità 
e usabilità 

B6 Disponibilità di 
tempo 

Il tempo per compiere una determinata 
funzione è sufficiente per tutti gli utenti ed è 
possibile controllare (mettere in pausa, 
interrompere o nascondere) qualsiasi 
movimento e auto-aggiornamento delle 
informazioni? 

1 - no 
5 - sì 

Se l'esecuzione di una determinata azione prevede un limite di tempo, l'utente 
deve poter rimuovere o regolare tale limite prima di raggiungerlo e deve essere 
avvisato prima dello scadere del tempo. Per verificare l'adeguata disponibilità di 
tempo, controllare se è stata indicata la durata massima di esecuzione di un'azione 
e se l'utente può modificare tale limite.  

Accessibilità 
e usabilità 

B7 Lampeggiamenti Sono assenti oggetti che lampeggiano per 
più di tre volte al secondo? 

1 - no 
5 - sì 

Le pagine Web non devono contenere nulla che lampeggi per più di tre volte al 
secondo. Per verificare la frequenza di intermittenza degli oggetti lampeggianti o 
in movimento, dalla barra dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: Immagini 
> Test frequenza GIF animate 

Accessibilità 
e usabilità 

B8 Salto di blocchi È possibile saltare i blocchi di contenuto che 
si ripetono su più pagine Web? 

1 - no 
5 - sì 

Devono essere forniti meccanismi che consentano di evitare la lettura ripetitiva di 
sequenze di collegamenti comuni a più pagine, il cosiddetto skip menu. Per 
verificare la presenza di modalità per saltare i blocchi di contenuto che si ripetono 
su più pagine Web, dalla barra dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: CSS 
> Disabilita il CSS 

Accessibilità 
e usabilità 

B9 Titolo della pagina Il titolo della pagina Web ne descrive i 
contenuti o la funzione? 

1 - no 
5 - sì 

Ogni pagina Web deve avere un titolo che ne descriva l'argomento o la finalità. Per 
verificare che il titolo della pagina ne descriva il contenuto, controllare il testo che 
compare nella barra del titolo del proprio browser. 

Accessibilità 
e usabilità 

B10 Ordine del focus Gli oggetti della pagina Web ricevono il focus 
in un ordine che ne conserva il senso e 
l'operatività? 

1 - no 
5 - sì 

Se una pagina Web può essere navigata in modo sequenziale, gli oggetti che 
possono ricevere il focus devono riceverlo secondo un ordine che ne preservi il 
senso e l'operatività. Per verificare l'ordine del focus degli oggetti della pagina, 
dalla barra dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: Struttura > Ordine di 
tabulazione 
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Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Accessibilità 
e usabilità 

B11 Scopo dei link Lo scopo di ogni collegamento ipertestuale è 
comprensibile? 

1 - no 
5 - sì 

Lo scopo di ogni collegamento ipertestuale deve essere sufficientemente 
comprensibile, anche se letto indipendentemente dal proprio contesto. Per 
verificare la chiarezza di ciascun collegamento, dalla barra dell'accessibilità di 
Internet Explorer scegliere: Informazioni> Visualizza i link 

Accessibilità 
e usabilità 

B12 Ordine delle 
intestazioni 

La gerarchia dei contenuti della pagina Web 
è organizzata con le intestazioni 
appropriate?  

1 - no 
5 - sì 

Per descrivere l'organizzazione logica degli argomenti e la finalità dei blocchi di 
contenuto devono essere utilizzate intestazioni appropriate e nel corretto ordine 
sequenziale gerarchico. Per verificare la struttura delle intestazioni di una pagina, 
dalla barra dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: Struttura > Struttura 
delle intestazioni 

Accessibilità 
e usabilità 

B13 Lingua della pagina La lingua della pagina Web viene indicata 
utilizzando la specifica dichiarazione del 
linguaggio di marcatura utilizzato? 

1 - no 
5 - sì 

Deve essere definita la lingua di ogni pagina Web. Per verificare la dichiarazione 
della lingua di una pagina, dalla barra dell'accessibilità di Internet Explorer 
scegliere: Informazioni > Informazioni sulla pagina 

Accessibilità 
e usabilità 

B14 Prevedibilità della 
pagina 

L'utente è informato o può controllare tutti i 
cambiamenti di contesto che possono 
avvenire quando interagisce con la pagina 
Web? 

1 - no 
5 - sì 

Quando un qualsiasi componente riceve il focus, non deve avviare 
automaticamente un cambiamento del contesto. Il cambiamento dell'impostazione 
di qualsiasi componente nell'interfaccia utente non deve provocare 
automaticamente un cambiamento di contesto, a meno che l'utente sia stato 
informato di questo comportamento prima di utilizzare il componente. Per 
verificare la prevedibilità della pagina, dalla barra dell'accessibilità di Internet 
Explorer scegliere: Struttura > Ordine di tabulazione 

Accessibilità 
e usabilità 

B15 Meccanismi di 
navigazione 

I meccanismi di navigazione ripetuti su più 
pagine Web appaiono nello stesso ordine 
ogni volta che si ripetono e i componenti 
sono identificati sempre in modo univoco? 

1 - no 
5 - sì 

I meccanismi di navigazione ripetuti su più pagine Web all'interno di un insieme di 
pagine Web devono apparire nello stesso ordine ogni volta che si ripetono, a meno 
che l'utente non abbia avviato un cambiamento. I componenti che hanno la stessa 
funzionalità all'interno di un insieme di pagine Web devono essere sempre 
identificati in modo uniforme. Per verificare i meccanismi di navigazione ripetuti su 
pù pagine Web, visualizzare le principali pagine collegate direttamente dalla pagina 
principale del sito. 

Accessibilità 
e usabilità 

B16 Inserimento di dati Tutti i campi dei moduli hanno delle 
etichette esplicative e delle istruzioni che le 
chiariscono? 

1 - no 
5 - sì 

Quando il contenuto richiede azioni di input da parte dell'utente devono essere 
fornite etichette o istruzioni per la loro corretta esecuzione. Per verificare la 
presenza di etichette per ogni elemento contenuto nel modulo, dalla barra 
dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: Struttura > Elementi fieldset / Label 

Accessibilità 
e usabilità 

B17 Identificazione degli 
errori 

Gli errori di inserimento nei moduli vengono 
identificati in modo chiaro e vengono forniti 
dei suggerimenti per correggerli e/o dei 
sistemi che permettono all'utente di 
confermare e reinserire i dati prima di 

1 - no 
5 - sì 

Se viene rilevato automaticamente un errore di inserimento, l'elemento in errore 
deve essere identificato chiaramente e l'errore rilevato descritto tramite testo. Se 
viene identificato un errore di inserimento che si può correggere allora devono 
essere forniti suggerimenti all'utente, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza 
o la finalità del contenuto. Per verificare come vengono segnalati gli errori nella 
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Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
inviarli definitivamente? compilazione di un modulo, scegliere un modulo presente nel sito e inserire dei 

dati errati o incompleti.  

Accessibilità 
e usabilità 

B18 Conformità alle 
specifiche 

Il codice della pagina Web è conforme alle 
specifiche del linguaggio di marcatura o è 
sempre possibile identificare il nome, il 
valore e la funzione di tutti i componenti? 

1 - no 
5 - sì 

Il codice della pagina Web deve essere conforme alle specifiche del linguaggio di 
marcatura dichiarato e deve sempre essere possibile identificare il nome, il valore e 
la funzione di tutti i componenti. Per verificare la validità del codice rispetto a 
linguaggio di marcatura HTML 4.01 Strict / XHTML 1.0 Strict e l’utilizzo di elementi 
ed attributi in modo conforme alle specifiche, dalla barra dell'accessibilità di 
Internet Explorer scegliere: Controlla > Validatore HTML del W3C > Valida l'HTML. 
Per verificare la conformità del foglio di stile rispetto alla specifica CSS 2.0, dalla 
barra dell'accessibilità di Internet Explorer scegliere: Controlla > Validatore CSS del 
W3C > Valida il CSS 
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Valore dei contenuti 

Ambito di osservazione 
La verifica deve essere condotta su un campione di tre pagine per ciascuna variabile. 
Esempio: Viene data la possibilità agli utenti di conoscere la data di pubblicazione di una notizia? La verifica dovrà essere condotta su tre 
pagine che mostrano notizie. 
 

Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Valore dei 
contenuti 

C1 Data notizie E’ indicata la data di pubblicazione di una notizia? 1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza nelle notizie di tale data? 

Valore dei 
contenuti 

C2 Vigenza norme E’ indicata la vigenza delle norme? 1 - no 
5 - sì 

Verificare se i testi normativi riportano la data di 
vigenza 

Valore dei 
contenuti 

C3 Scadenza 
provvedimenti 

E’ indicata la scadenza di un provvedimento (es. 
bando, avviso)? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se i provvedimenti riportano la data di 
scadenza 

Valore dei 
contenuti 

C4 Data 
creazione/pubblicaz
ione documenti 

E’ indicata una data di creazione o di pubblicazione nei 
documenti? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se i documenti riportano la data di 
creazione o pubblicazione 

Valore dei 
contenuti 

C5 Data aggiornamento 
documenti 

E’ indicata la data di aggiornamento dei documenti? 1 - no 
5 - sì 

Verificare se i documenti riportano la data di 
aggiornamento o se viene indicata la frequenza 
degli aggiornamenti (es. singola pagina, sezione 
del sito, banca dati) 

Valore dei 
contenuti 

C6 Identificazione 
autore contenuti 

E’ indicatoil proprietario (l’autore o il redattore) di un 
contenuto pubblicato? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se il contenuto pubblicato riporta il 
nome dell'autore o redattore 

Valore dei 
contenuti 

C7 Popolarità del sito Quanti sono i link esterni che puntano al sito 
dell'amministrazione?  

1 - bassa 
2 - scarsa  
3 - media 
4 - discreta 
5 - alta 

Verificare con strumenti automatici (es. Google 
digitando link:www.nomesito) la quantità di 
backlink. Nel caso di amministrazioni locali è 
opportuno rapportare il numero di link alla 
popolazione 

Valore dei 
contenuti 

C8 Presenza link rotti Hai riscontrato link che portano a pagine non 
raggiungibili? 

1- sempre 76-100% 
2- spesso 51-75% 
3- qualche volta 26-50% 
4- raramente 1-25% 
5- mai 0 

Verificare con strumenti automatici di tipo link 
checker (es. W3C Link checker o Link checker o 
Kendo-Eustema) la presenza sul sito di link rotti 
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Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Valore dei 
contenuti 

C9 Flessibilità Nell'organizzazione dei contenuti il sito tiene conto 
delle preferenze individuali degli utenti e dei contesti 
agevolando così l'accesso alle informazioni/servizi? 

1- nessuno;  
2- solo alcuni;  
3 - solo alcune sezioni;  
4 - la maggior parte delle 
sezioni;  
5 - tutti, tranne dove 
diversamente specificato;  

Verificare se il sito dà la possibilità di svolgere 
una operazione in modi diversi (es.: prevede 
diversi percorsi di navigazione per raggiungere 
un documento)  

Valore dei 
contenuti 

C10 Multidimensionalità Il sito presenta una classificazione dei contenuti 
flessibile e multidimensionale? 

1- nessuno;  
2- solo alcuni;  
3 - solo alcune sezioni;  
4 - la maggior parte delle 
sezioni;  
5 - tutti, tranne dove 
diversamente specificato 

Verificare se il sito presenta un sistema di 
classificazione multidimensionale (es a faccette), 
che associa a ogni elemento una serie di 
caratteristiche che lo identificano. I contenuti 
sono quindi navigabili attraverso la selezione di 
una o più di queste caratteristiche. Il singolo 
oggetto è, quindi, raggiungibile attraverso 
percorsi alternativi 

Valore dei 
contenuti 

C11 Email e relativi 
riferimenti 

Per ogni casella di posta elettronica attiva è specificato 
il nome e cognome del dipendente e la relativa 
funzione o dell’ufficio destinatario? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza delle informazioni richieste 

Valore dei 
contenuti 

C12 Riferimenti 
Responsabile 
Contenuti 

E’ disponibile un link alla pagina 
www.nomesito.gov.it/responsabile dove è indicato il 
nome e i riferimenti del responsabile del procedimento 
di pubblicazione dei contenuti? 

1- no 
3- sì, ma non nella giusta 
directory 
5- sì 

Verificare la presenza nel sito dei riferimenti del 
responsabile dei contenuti (può essere un link 
diretto o a una sezione apposita; la posizione 
mgliore è nel footer)  

Valore dei 
contenuti 

C13 Sezione Accessibilità E’ disponibile il link alla pagina "Accessibilità" con una 
descrizione delle scelte effettuate dalla redazione? 

1- no 
3- sì, ma non nella giusta 
directory 
5- sì, nel footer 
(raggiungibile da tutte le 
pagine) 

Verificare la presenza nel sito del link a una 
pagina che fornisce queste informazioni (la 
posizione migliore è nel footer) 

Valore dei 
contenuti 

C14 Dominio .gov Il sito è provvisto di un dominio governativo .gov (nel 
caso di amministrazioni centrali) o geografico (nel caso 
di enti territoriali)?  

1 - no 
5 - sì 

Dall'url del sito si riscontra immediatamente la 
registrazione al dominio .gov.it 

Valore dei 
contenuti 

C15 Nome dominio 
autoesplicativo 

Il nome del dominio (URL) del sito è autoesplicativo e 
di facile riconducibilità alla denominazione dell'Ente? 

1 - no 
5 - sì 

Nel caso di siti istituzionali si deve verificare dal 
nome del sito oltre che sia autoesplicativo anche 
la riconducibilità all'ente 



 

Progetto ETICA pubblica nel Sud ver 2.1 30/10/12  pag.8     

Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Valore dei 
contenuti 

C16 Loghi istituzionali Sono presenti in home page i loghi istituzionali 
dell’ente e degli enti coinvolti a diverso titolo nel sito 
web? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se in homepage sono presenti tutti i 
loghi istituzionali, anche quelli degli enti coinvolti 

Valore dei 
contenuti 

C17 Sezione 
Informazioni 
sull'Ente 

Nel sito esiste una sezione"Informazioni sull’Ente" che 
contenga: la natura giuridica dell’Ente e le principali 
competenze? 

1 – no 
3 – sì, ma incompleta 
5 – sì 

Verificare l'esistenza della sezione e il grado di 
completezza delle informazioni presenti 
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Servizi 

Ambito di osservazione 
La verifica deve essere fatta su tutte le pagine il cui link è presente nella home page 
 

Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Servizi D1 Ordine alfabetico dei 

servizi 
Il sito organizza i servizi on line in ordine 
alfabetico ( es. servizi on line dalla A alla Z)? 

1 - no 
5 - sì 

 

Servizi D2 Ordine dei servizi per 
destinatari 

Il sito classifica i servizi sulla base della tipologia 
di destinatari ( es. cittadini/imprese/pubblica 
amministrazione)? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D3 Motore di ricerca dei 
servizi 

Sul sito è presente un motore di ricerca dedicato 
ai servizi on line? 

1 - non presente 
2 - generale ma poco efficace 
3 - generale efficace 
4 – generale e contestuale  
5 - generale e contestuale efficace 

Valutare se esiste un motore contestuale ai 
servizi o solo un motore generale del sito e 
la qualità dei risultati 

Servizi D4 Descrizione dei servizi Le modalità ed i requisiti per accedere ai servizi 
on line sono descritte in modo semplice ed 
intuitivo? 

1- no 
3- sì, ma incompleta 
5- sì 

  

Servizi D5 Riconoscimento utente E' presente un sistema di riconoscimento utente 
(ID/PW, PIN cod, CIE/CSR) per accesso a servizi on 
line?  

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D6 Assistenza sincrona Esiste un sistema di assistenza sincrono, 
attraverso telefono, chat o videochiamata web 
all'uso dei servizi on line ? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

  

Servizi D7 Identità federata E' presente un sistema di riconoscimento utente 
basato sull'identità federata per l'accesso ai servizi 
on line ?  

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D8 Digital divide culturale Sono presenti informazioni su iniziative di 
alfabetizzazione informatica all'uso dei servizi on 
line dell'Ente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza e continuità di 
informazioni sulle iniziative di 
alfabetizzazione informatica dell’ente o 
altri soggetti  
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Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Servizi D9 Descrizione dei servizi 

multimediale  
Sono presenti materiali multimediali come ad es. 
video sull'uso dei servizi on line? 

1- no nessuno 
3- sì, alcuni 
5- sì, tutti 

Valutare la presenza e qualità di prodotti 
informativi come video e animazioni per 
facilitare la comprensione dei servizi on line 

Servizi D10 E-procurement Sono presenti informazioni sulle procedure on line 
per la partecipazione alle gare per la fornitura di 
beni o servizi (e-procurement) o iscrizione ad albi 
fornitori? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza data dal sito 
all’accesso ai sistema di e-procurement per 
i fornitori di beni e servizi compresi gli albi 
per i professionisti o aziende 

Servizi D11 Canali di contatto 
integrati 

Nella home page del sito è presente una sezione 
integrata sui canali di contatto con l'utente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la rilevanza che il sito da alla 
funzione di ascolto attraverso la 
costruzione anche in homepage di una 
sezione dedicata 

Servizi D12 Informazione sui 
servizi di prenotazione 

Sono presenti informazioni per prenotare i servizi 
dell'Ente? 

1- no nessuno 
3- sì, almeno uno 
5- sì, alcuni 

Valutare la presenza e completezza dei dati 
informativi sull’uso della prenotazione 
come metodo di fruizione dei servizi 

Servizi D13 Scheda informativa Per ogni servizio è disponibile una scheda 
informativa esaustiva? 

1- no 
3- sì, ma incompleta 
5- sì 

Valutare la presenza e completezza 
dell’informazione sui singoli servizi 

Servizi D14 Servizi pubblici 
intermediati 

Sono presenti informazioni su servizi pubblici on 
line di competenza dell'ente, erogati per 
concessione o convenzione da altri soggetti? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D15 Accesso agi atti Sono presenti informazioni per l'accesso agli atti e 
per fare una richiesta on line? 

1 - no 
5 - sì 

Valutare la presenza di informazioni per 
rendere semplice il diritto di acceso agli atti  

Servizi D16 Tutela utente e reclami Sono presenti informazioni sulla tutela dell'utente 
o le modalità per effettuare un reclamo on line? 

1 - no 
5 - sì 

  

Servizi D17 Presenza e livello del 
set minimo dei servizi 
on line 

Sono disponibili on line i principali servizi definiti 
nel portafoglio servizi dell'ente, con almeno un 
livello 3 di interazione ? 

1 - Assenza di servizi  
2 - Presenza di 1 servizio  
3 - Presenza di 2 servizi  
4 - Presenza di 3 servizi  
5- Presenza di almeno 4 servizi  

Valutare la presenza al livello 3 di 
interattività del set minimo dei servizi. I 
servizi possono essere erogati anche su 
domini esterni al dominio istituzionale ma 
collegati alla sezione servizi on line. 

Servizi D18 Richiesta certificati 
anagrafici1 

È presente la possibilità di accedere al servizio di 
richiesta dei certificati anagrafici? 

1 - Assenza servizio 
2 - Informazione 
3 - Interazione a una via 
4 - Interazione a due vie 
5 - Transazione 

Verificare il livello di interattività del 
servizio: vedi guida alla variabile D162 
 
 

                                                
2 Livello di interattività dei servizi:  
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Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Servizi D19 Cambio di residenza 

 
È presente la possibilità di accedere al servizio per 
la richiesta di cambio di residenza? 

1- Assenza servizio 
2- Informazione 
3- Interazione a una via 
4- Interazione a due vie 
5 - Transazione 

vedi guida alla variabile D16 

Servizi D20 Accertamento e 
pagamento tributi : 
IMU/ICI 
 

È presente la possibilità di accedere al servizio per 
l’accertamento del pagamento dei tributi IMU/ICI 

1- Assenza servizio 
2- Informazione 
3- Interazione a una via 
4- Interazione a due vie 
5 - Transazione 

vedi guida alla variabile D16 

Servizi D21 Richiesta certificato di 
destinazione 
urbanistica - CDU 

È presente la possibilità di accedere al servizio di 
richiesta certificato di destinazione urbanistica 
CDU 

1- Assenza servizio 
2- Informazione 
3- Interazione a una via 
4- Interazione a due vie 
5 - Transazione 

vedi guida alla variabile D16 

Servizi D22 Pagamento 
contravvenzioni 
comunali 

È presente la possibilità di accedere al servizio di 
pagamento contravvenzioni comunali 

1- Assenza servizio 
2- Informazione 
3- Interazione a una via 
4- Interazione a due vie 
5 - Transazione 

vedi guida alla variabile D16 

Servizi D23 Informazioni sui servizi 
a pagamento 

Sono presenti informazioni sulle modalità di 
pagamento on line dei servizi dell'Ente? 

1- no 
3- sì, ma non sono chiare e complete 
5- sì 

Valutare la presenza, la semplicità e 
completezza delle informazioni sulle 
modalità di pagamento on line dei servizi  

                                                                                                                                                                                                                                  
• Livello 1 - Informazione: Sono fornite all’utente informazioni sul procedimento amministrativo e sulle modalità di espletamento  
• Livello 2 - Interazione a una via: sono resi disponibili all’utente i moduli scaricabili per la richiesta dell’atto/procedimento amministrativo  
• Livello 3 - Interazione a due vie: L’utente può avviare on line l’atto/procedimento amministrativo e viene garantita la sola ricezione dei dati. 
• Livello 4- Transazione: L’utente avvia l’atto/procedimento amministrativo inserendo i dati e completa la transazione interamente on line, incluso l'eventuale pagamento 

dei costi previsti. 
• Livello 5 - Personalizzazione: L'utente, oltre ad eseguire on line l'intero ciclo del procedimento amministrativo riceve informazioni (sono ricordate le scadenze, è restituito 

l’esito del procedimento, vengono forniti servizi on line correlati alla richiesta, ecc.). 
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Dati pubblici 

Ambito di osservazione 
La maggior parte delle variabili incluse in questo indice devono essere presenti in specifiche posizioni del sito indicate nella variabile stessa 
 
Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Dati 
pubblici 

E1 Licenze aperte Il sito utilizza licenze aperte  per la 
distribuzione dei propri contenuti 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se l'ente ha dichiarato di adottare licenze aperte (per es. 
Creative Commons) per i propri contenuti. L'informazione è solitamente 
reperibile nel footer del sito o nella pagina Copyright 

Dati 
pubblici 

E2 Formati aperti Il sito utilizza formati aperti per i propri 
contenuti 

1 - solo formati proprietari;  
2 - formati aperti in pochi casi;  
3 - formati aperti in parte; 
4 – quasi sempre formati aperti; 
5 – sempre formati aperti; 

Verificare se all'interno della sezione Documentazione o Modulistica i 
file possono essere scaricati nei formati definiti aperti HTML/XHTML; 
PDF con marcatura standard ISO/IEC 32000-1:2008; XML; ODF e 
OOXML; PNG  

Dati 
pubblici 

E3 Sezione 
Documentazione 

Il sito contiene una sezione o directory 
Documentazione, identificata in modo 
chiaro,  

1 - no 
5 - sì 

Verificare se tra le directory  o nella mappa del sito c’è una sezione 
dedicata alla documentazione che permette l'accesso a tutte le risorse 
informative presenti (raccolte di documenti, banche dati) e a tutte le 
pubblicazioni curate dall'ente  

Dati 
pubblici 

E4 Motore di ricerca 
interno 

Il sito rende disponibile un motore di 
ricerca interno 

1 – no 
3 – sì, ma non funziona 
5 – sì 

Verificare la presenza del motore di ricerca interno al sito web ed 
eseguire delle ricerche per verificarne il corretto funzionamento. 

Dati 
pubblici 

E5 Motori di ricerca Il sito facilita l’accesso dei cittadini ai dati 
e ai servizi online attraverso funzionalità 
evolute di ricerca 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se sono presenti funzionalità avanzate di ricerca come i 
motori semantici o l’uso del linguaggio naturale 

Dati 
pubblici 

E6 Archivio 
contenuti 
obsoleti 

Il sito archivia, in una apposita sezione, i 
contenuti diventati obsoleti o superati 

1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza di una directory in cui vengono archiviati i 
contenuti obsoleti, magari organizzata per anno/mese. è possibile 
risalire all'informazione anche dalla mappa del sito 

Dati 
pubblici 

E7 Utilizzo Dati 
personali 

Sono specificati i termini di utilizzo dei 
dati personali  

1 – no 
3 – sì, ma incompleta 
5 – sì 

Verificare se è presente la pagina Protezione dei dati personali o la 
pagina Privacy con le informazioni relative all’uso dei dati di 
navigazione, dei dati forniti volontariamente dall'utente e dei Cookies 

Dati 
pubblici 

E8 Dati aperti L'ente pubblica  i dati aperti in una 
specifica sezione del proprio sito 

1 – no 
5 - sì 

Verificare se esiste una directory all’interno del sito che raccoglie i dati 
in formato aperto o un sito tematico dedicato esterno e raggiungibile 
dal sito istituzionale riconducibile in maniera chiara all’ente. 
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Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Dati 
pubblici 

E9 Catalogo dei dati 
aperti 

L’ente archivia i dati aperti in un 
repository  

1 – no 
3 – sì, ma incompleta 
5 – sì 

I dataset sono dotati di metadati e archiviati in un sistema navigabile e 
interrogabile 

Dati 
pubblici 

E10 Interoperabilità 
del catalogo dei 
dati aperti 

Il catalogo dei dataset è, a sua volta, 
aperto e utilizza metadati standard 

1 – no 
3 - parzialmente 
5 - sì 

Il catalogo dei dataset è strutturato in modo da essere interrogabile 
attraverso API per essere consolidato con altri cataloghi territoriali o 
settoriali 

Dati 
pubblici 

E11 Livello di 
apertura dei dati 
aperti  

Quale livello di lettura ed elaborazione 
dei dati permettono i dataset pubblicati 
 

1- non elaborabile   
2- strutturato leggibile  
3- strutturato non proprietario  
4- strutturato indirizzabile RDF  
5- Linked Open Data  
 

In prevalenza in quale formato sono pubblicati i dati: 
1- in un formato non leggibile da una applicazione informatica (es 
immagine) 
2- in un formato strutturato che può essere interpretato da un software 
(es Microsoft Excel) 
3- in un formato strutturato non proprietario (es CSV) 
4- dotati di un URI che li rende indirizzabili online, attraverso strutture 
basate su formato RDF (Resource Description Framework)  
5- presentano nel dataset collegamenti ad altri dataset Linked Open 
Data (LOD) 

Dati 
pubblici 

E12 Licenze dei dati 
aperti 

L’ente associa ai dati pubblicati una 
licenza aperta  

1 – no 
3 – riuso limitato 
5 – riuso senza vincoli 

Verificare la licenza (IODL o CC), pervalentemente, associata ai dataset 
pubblicati sia di tipo aperto e con quali vincoli di riuso (commerciale, 
stesso formato) 

Dati 
pubblici 

E13 Parole chiave Nel sito vengono associate parole chiave 
(tag) ai contenuti? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se ai contenuti (solitamente al lato o nella parte bassa della 
pagine) vengono associate della parole chiave in forma (tag) 

Dati 
pubblici 

E14 Posizionamento 
del sito nei 
motori di ricerca 

Il sito è presente nei primi 10 risultati dei 
motori di ricerca più popolari (Google, 
Bing, ecc.)  

1 - no 
5 - sì 

Verificare la presenza sito nei primi dieci risultati di tre motori di ricerca 
(es. Google, Yahoo Search, Bing) attraverso una ricerca semplice ed 
intuitiva 

Dati 
pubblici 

E15 Dati sugli accessi I dati derivanti dal monitoraggio degli 
accessi vengono resi disponibili 
mensilmente nel sito 

1 – no 
3 – sì, in altro luogo 
5 - sì 

Verificare se nella sezione dedicata 
(www.nomesito.gov.it/datimonitoraggio) o in altra pagina direttamente 
accessibile dalla homepage sono presenti i dati sul monitoraggio degli 
accessi  
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Amministrazione 2.0 

Ambito di osservazione 
Vista la caratteristica dei servizi presi in considerazione per questo indice, la ricerca deve necessariamente essere estesa anche a siti esterni al 
dominio del sito istituzionale. 
 
Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Amministrazione 2.0 F1 Ascolto online Il sito permette agli utenti di inviare segnalazioni o reclami attraverso 

strumenti di raccolta e rilevazione online? 
1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti link a sistemi di raccolta o segnalazione 
utenti 

Amministrazione 2.0 F2 Sistema di 
rilevazione Customer 
satisfaction 

Sul sito è presente il sistema di rilevazione della customer satisfaction 
tramite emoticon (come previsto dalle Linee guida del progetto 
"Mettiamoci la faccia")? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti le icone di Mettiamoci la faccia 

Amministrazione 2.0 F3 Dati di rilevazione 
sui servizi on line 

Sul sito sono disponibili i dati raccolti attraverso analisi di customer 
satisfaction sui servizi on line? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti link a file o a pagine web di raccolta 
dati sulla customer satisfaction 

Amministrazione 2.0 F4 Valutazione 
contenuti 

Il sito permette agli utenti di valutare i contenuti informativi (social 
rating)? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti funzionalità di social rating (es. Like) 

Amministrazione 2.0 F5 e-participation Il sito integra spazi e strumenti online per la partecipazione e 
l'interazione (sincrona e/o asincrona) tra il cittadino e 
l'amministrazione? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti link a sezioni tematiche o spazi esterni 
al dominio principale, per la partecipazione dei 
cittadini 

Amministrazione 2.0 F6 Regole di interazione Il sito esplicita le regole di interazione, le modalità di utilizzo degli 
strumenti e le forme di restituzione dei contributi forniti online dai 
cittadini? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti le informazioni richieste dalla variabile 
o se è presente il link ad una pagina che 
contenga le informazioni richieste. 

Amministrazione 2.0 F7 Comunicazione 
sincrona 

Sul sito sono presenti strumenti avanzati per la comunicazione 
sincrona con il cittadino (web chat, live help, ecc.) 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti funzionalità di comunicazione sincrona 

Amministrazione 2.0 F8 RSS feed Il sito distribuisce i contenuti informativi propri dell'amministrazione 
attraverso feed RSS ? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito è presente 
il link al feed RSS dei contenuti. 

Amministrazione 2.0 F9 Social media Se l’amministrazione ha attivato degli account ufficiali sui social 
network (es. Facebook, Twitter, YouTube, ecc.)il sito riporta in home 
page i link diretti a questi ultimi?  

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti link diretti ai canali 
dell'amministrazione sui social media  
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Indice Id Titolo Variabile Valore Guida alla compilazione 
Amministrazione 2.0 F10 Comunicazione su 

mobile 
Il sito utilizza un canale mobile ( es. m.nomesito.gov.it) per la 
distribuzione di contenuti informativi? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito è presente il 
link o è esplicitata l'esistenza di un canale 
ottimizzato per dispositivimobili 

Amministrazione 2.0 F11 Applicazioni per 
mobile  

Il sito utilizza applicazioni per smartphone per la distribuzione di 
contenuti informativi? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nell'homepage del sito è scaricabile o 
esplicitata la disponibilità di applicazioni per 
accedere ai contenuti informativi via smartphone 

Amministrazione 2.0 F12 Georeferenziazione Le informazioni sui punti di interesse per il cittadino presenti nel sito 
sono geolocalizzate? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti le informazioni richieste dalla variabile o 
se è presente il link ad una pagina che contenga 
le informazioni richieste. 

Amministrazione 2.0 F13 Personalizzazione 
contenuti 

Il sito permette agli utenti di gestire una Mypage per personalizzare la 
visualizzazione dei contenuti e gestire alcune funzioni di 
redazione/partecipazione? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nella homepage del sito sono 
presenti funzionalità che permettono all'utente 
registrato di aggregare i contenuti di interesse in 
una pagina personalizzata 

Amministrazione 2.0 F14 Identità sociale Il sito permette di registrarsi con un ID di altri provider di identità 
sociale ( es Google, Facebook Connect, Twitter, Open Id, ecc.) ? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se sono presenti funzionalità di 
autenticazione utente attraverso i social media. 

Amministrazione 2.0 F15 Tagcloud Sul sito è presente una rappresentazione visuale (tagcloud) dei termini 
più ricercati? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nel sito è presente una 
visualizzazione grafica dei termini più ricercati 
dagli utenti 

Amministrazione 2.0 F16 Mash-up Il sito utilizza applicazioni mash-up per distribuire dinamicamente 
informazioni ai cittadini? 

1 - no 
5 - sì 

Verificare se nell'homepage del sito è scaricabile o 
esplicitata la disponibilità di applicazioni tipo 
widget (iGoogle, Netvibes…) 

Amministrazione 2.0 F17 Partecipazione E' possibile commentare i contenuti informativi del sito? 1 - no 
5 - sì 

Verificare se nel sito è data la possibilità all'utente 
di commentare i contenuti informativi 

Amministrazione 2.0 F18 Social tagging Sul sito è attivo un sistema di social tagging dei contenuti informativi? 1 - no 
5 - sì  

Verificare se nel sito sono presenti funzionalità 
che consentono agli utentidi classificare 
autonomamente i contenuti  

 


