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Premessa 

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di 

ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità 

nel proprio sito web. La pubblicazione è regolata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

recante il Codice dell'Amministrazione digitale e dal D. Lgs. 33/2013. Il presente documento è 

stato redatto e pubblicato in osservanza delle norme di legge vigenti al momento della 

pubblicazione su linee guida fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale con circolare n. 61 del 2013. 

 

Informazioni generali sull’Amministrazione 

Denominazione 

Amministrazione 
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI PESCARA 

Sede legale (città) PESCARA 

Responsabile 

Accessibilità 
Responsabile del procedimento di pubblicazione (Segretario Generale) 

Indirizzo PEC per le 

comunicazioni 
cciaa.pescara@pe.legalmail.camcom.it 

 

Descrizione dell’Amministrazione 

Le Camere di Commercio sono state istituite con la Legge n. 680 del 6 luglio 1862 allo scopo di 

promuovere gli interessi commerciali ed industriali. Nel corso degli anni hanno adeguato la loro 

presenza all'evoluzione sociale ed economica del Paese. La legge 29/12/1993 numero 580 ne ha 

definitivamente consolidato e ampliato competenze e ruoli.  

La Camera di Commercio di Pescara è un Ente Pubblico autonomo ed elettivo. Una istituzione aperta, 

vicina alle attività economiche del territorio, di cui interpreta voci e valori, di cui promuove lo sviluppo 

attraverso l'offerta di servizi reali. Collegata in rete con l'intero sistema camerale in Italia e all'Estero; 

integrata con altri organismi e istituzioni nazionali; sostenuta dalla collaborazione delle Associazioni 

imprenditoriali, la Camera costituisce per le imprese la porta di accesso alla Pubblica Amministrazione, 

il punto di confluenza tra attività produttive e Stato. 
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Obiettivi di accessibilità 

 

Obiettivo 

Breve 

descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

1. Sito web 

istituzionale  

Monitoraggio 

continuo dei 

requisiti 

accessibilità  

Monitoraggio continuo del 

mantenimento di un adeguato livello di 

accessibilità delle pagine e dei 

documenti pubblicati sul sito web 

istituzionale  

Continuo  

2. Siti web 

tematici  

Monitoraggio 

continuo dei 

requisiti 

accessibilità 

I siti tematici sono prodotti con 

software opensource “wordpress”. 

Monitoraggio continuo del 

mantenimento di un adeguato livello di 

accessibilità delle pagine e dei 

documenti pubblicati. 

Continuo 

3. Formati aperti  

Verifica utilizzo 

di formati aperti 

per i documenti  

Analisi dei formati dei documenti 

pubblicati sul sito e sensibilizzazione e 

formazione all'utilizzo esclusivo di 

formati aperti per la pubblicazione.  

Dicembre  

2016  

4. Formazione 

informatica  

Formazione sui 

temi relativi al 

web, compreso 

l’accessibilità 

Corso di formazione con Ist. Tagliacarne 

nell’ambito del progetto del FP 2014 – 

ArsDigitalia 

luglio 2016  

5. Postazioni di 

lavoro  

Verifica della 

necessità di 

adeguamento 

ed 

aggiornamento 

hardware  

Verifica necessità adeguamento delle 

postazioni informatiche, anche con 

tecnologie assistive. 

Continuo  

 

Si precisa inoltre che il portale istituzionale è stato realizzato con una particolare attenzione 

all'accessibilità alle informazioni da parte di utenti affetti da disabilità, al fine di fornire un servizio 

di qualità a tutti i potenziali utenti, senza esclusione alcuna. 

 

Sono state seguite le linee guida WCGA (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 tracciate dal 

W3C (World Wide Web Consortium) all'interno dell'iniziativa WAI (Web accessibility initiative) che 

consente di ottenere tre differenti livelli di accessibilità indicati con A, AA, AAA. 
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Responsive Web Design (RWD) 

 

Il sito è consultabile ed adattabile ad una vasta gamma di apparecchi come monitor di computer, 

tablet, TV, mantenendo il medesimo comfort visivo e senza dover ricorrere allo scorrimento in 

orizzontale o allo zoom per ingrandire (specialmente sugli apparecchi touch). Operazioni e 

manipolazioni che possono essere d'impedimento all'utilizzatore del sito. 

 

Per quanto riguarda gli accessi da smartphone, questi vengono reindirizzati sulla piattaforma 

“pecamcom.tel” che, essendo progettata appositamente per mobile assicura con velocità e 

semplicità tutte le informazioni importanti per una navigazione in “movimento”. 

 

L’utente può, in ogni caso, andare sul sito istituzionale con un link apposito per l’accesso a tutti gli 

altri contenuti.  

 


