
 

1 

 
 

 

 Anas S.p.A. 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2019 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 

Redatto il 29/03/2019  



 

2 

SOMMARIO 
Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019 ............................................................................................................ 1 

Sommario ......................................................................................................................................................... 2 

Premessa .......................................................................................................................................................... 3 

Informazioni generali sull’Amministrazione ................................................................................................... 3 

Descrizione dell’Amministrazione ................................................................................................................... 3 

Obiettivi di accessibilità ................................................................................................................................... 3 

 



 

3 

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.  

L’accessibilità, in ottemperanza al principio uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, è 

il riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi 

servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della 

pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE  
 

Denominazione 
Amministrazione 

 Anas S.p.A. 

Sede legale  Via Monzambano 10 - 00185 Roma (RM) 

Responsabile 
Accessibilità 

 Da nominare 

Indirizzo PEC  
per le comunicazioni 

 anas@postacert.stradeanas.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
Profilo 

L'Anas è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

www.stradeanas.it 

 

Mantenere 

costantemente 

aggiornato il Sito in 

Sensibilizzazione del 

personale alla 

produzione e redazione 

dei contenuti 

Adeguamento delle immagini 

contenenti testo e/o Informazioni da 

convertire in testo accessibile evitando 

la pubblicazione di nuove immagini con 

contenuti non accessibili. 

30/06/2019 

http://www.stradeanas.it/
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Obiettivo Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

materia di 

accessibilità web ai 

sensi dell'art. 8 del 

DPR 1 marzo 2005, 

n. 75 

 Sensibilizzazione del 

personale alla 

produzione e redazione 

dei contenuti 

Adeguamento di tutti i link “non 

prevedibili” es.: “clicca qui”,  

“Approfondisci”, “scopri di più”. ecc. 
31/05/2019 

 Sensibilizzazione del 

personale alla 

produzione e redazione 

dei contenuti 

Formazione del personale di redazione 

per garantire alternative testuali anche 

per i video pubblicati 
30/06/2019 

 Sensibilizzazione del 

personale alla 

produzione di 

documenti in formato 

aperto 

Dal 1° febbraio 2019 tutti i documenti 

PDF sono pubblicati in formato aperto 

01/02/2019 

 Adeguamento 

documenti pdf in 

formato aperto 

pubblicati prima del 1° 

febbraio 2019 

Formazione del personale che produce 

documenti informatici pubblicati sul 

sito istituzionale affinché i documenti 

rispettino le regole previste dalle 

norme in materia di trasparenza e 

accessibilità, evitando la pubblicazione 

di scansioni o immagini di documenti 

che dovranno essere sostituite 

utilizzando standard aperti. 

31/12/2019 

 

 


