Allegato 1 alle linee guida sull’accessibilità
degli strumenti informatici
Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e
applicazione mobile per i soggetti di cui all’art. 3
comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n.4
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Istruzioni per la compilazione del modello
La dichiarazione di accessibilità viene compilata per ciascun sito web ed applicazione mobile dal soggetto
erogatore.
Compilare il modello di dichiarazione editando gli appositi campi preposti.

UNIEURO SPA 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://www.unieuro.it/.

Stato di conformità
Parzialmente conforme

nota: selezionare questa opzione soltanto se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica,
seppure con qualche eccezione. Ciò significa che il sito o l’applicazione non sono ancora pienamente conformi e che devono essere
adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità.
https://www.unieuro.it/è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ appendice A della norma UNI CEI
EN 301549 in ragione dei casi di non conformità e delle deroghe elencate di seguito

Contenuti non accessibili
I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi:
a) inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
•
•
•
•

Alcune intestazioni non sono gestite con la corretta formattazione (alcuni titolo Heading 1 sono seguiti da
Heading 3 piuttosto che da Heading 2)
Alcuni contrasti tra testi e sfondi non hanno sufficiente contrasto
Alcuni contenuti di tipo immagine non hanno Alt Text accessibili
Alcuni elementi da desktop si navigano con la tastiera in modo discontinuo, non sempre e in tutte le pagine

*Descrivere con un linguaggio non tecnico, nei limiti del possibile, in che modo il contenuto non è accessibile, facendo riferimento alle
prescrizioni applicabili, contenute nelle norme e/o nelle specifiche tecniche pertinenti, che non sono rispettate.

b) onere sproporzionato.
•

Alcune parti del codice HTML sono generate tramite il framework SAP Hybris e non sono direttamente
controllabili dallo sviluppatore, rendendo complesso l’adattamento per essere perfettamente compliant con
quanto richiesto dalle linee guida dell’accessibilità. Sarebbe quindi necessario un refactoring strutturale su
template e widget che richiedono un effort non giustificato. Si immagina che la causa sia legabile al
framework e/o al widget di contenuto che non rientra attualmente nell'ambito della legislazione applicabile

c) Alternative Accessibili.
•

Le pagine presentano le corrette alternative “di fatto” accessibili, attivando gli opportuni adattamenti alle
proprie esigenze particolari (es. per fermare le animazioni, rendere il focus visibile o correggere il contrasto
colori).

Redazione della dichiarazione di accessibilità
La presente dichiarazione è stata redatta il 02/11/2022

*Inserire la data della prima stesura della dichiarazione di accessibilità, o di un suo successivo aggiornamento, a seguito di una
valutazione dei siti web/delle applicazioni mobili cui si applica la dichiarazione. Si raccomanda di effettuare una valutazione e di
aggiornare la dichiarazione a seguito di una revisione sostanziale del sito web.
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Le informazioni presenti nella dichiarazione sono state ricavate in seguito a:
• Una valutazione effettuata da terzi
La dichiarazione è stata riesaminata da ultimo il 04/11/2022**
**Si raccomanda di riesaminare periodicamente, con frequenza almeno annuale, l'esattezza delle affermazioni contenute nella
dichiarazione di accessibilità. Se tale riesame è stato effettuato senza una valutazione completa del sito web/dell'applicazione mobile,
indicare la data di quest'ultimo riesame, anche laddove non siano state apportate modifiche alla dichiarazione di accessibilità.

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore
La modalità di invio delle segnalazioni avverrà a mezzo mail utilizzando l’indirizzo riportato in calce e da
utilizzare per notificare al soggetto erogatore i casi di mancata conformità:

accessibilita@unieuro.com

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 all’AgID.

Informazioni sul sito
1. La data di pubblicazione del sito https://www.unieuro.it/: Luglio 2021
2. Sono stati effettuati i test di usabilità NO
3. CMS utilizzato per il sito web: SAP Hybris

Informazioni sulla struttura
1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti 276
2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità è congruo rispetto alle necessità
di normale operatività
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