
 
COMUNE DI MASSA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITA’ 
 

Sezione 1 – Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523 
Il Comune di MASSA si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 

10 agosto 2018 n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del 

Consiglio.  

La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito web 

mymassa.comune.massa.ms.it 

Stato di conformità 

Conforme 
Questo sito web è pienamente conforme ai requisiti previsti dall’allegato A alla norma UNI EN 

301549:2018 WCAG 2.1 e dall’ex A DM 5 luglio 2005 (WCAG 2.0) 

 

Redazione della dichiarazione di accessibilità 
La presente dichiarazione è stata redatta il 23-09-2020 

La valutazione effettiva della conformità del sito web alle prescrizioni della direttiva(UE) 

2016/2102 è stata fatta tramite una valutazione effettuata da terzi utilizzando il tool di verifica : 

ackecher (https://achecker.ca/checker/index.php?uri=referer&gid=WCAG2-AAA) 

 

Feedback e recapiti 
Per notificare al Comune di Massa i casi di mancata conformità e per richiedere informazioni e 

contenuti che sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva inviare una mail al seguente 

indirizzo : urp@comune.massa.ms.it 

Oppure contattare l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) al Numero 0585 490259 oppure al 

Numero Verde: 800013846 

 

Procedura di attuazione 
In caso di risposta insoddisfacente a qualsiasi notifica o richiesta rivolgersi al Difensore Civico 

Digitale (https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale) 

 

Sezione 2 – Informazioni richieste da AGID 

 

Informazioni sul sito web 
1. da di pubblicazione del sito web 01/09/2019 

2. sono stati effettuati i Test di Usabilità : SI 

3. CMS utilizzato per il sito web : DRUPAL 

 

Informazioni sulla struttura 
4. il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione : 22 

5. il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità : 1 

6. la percentuale di spesa prevista nel piano di bilancio di previsione in materia di accessibilità 

: 0 

Responsabile dei processi di integrazione 

7. il “responsabile dei processi di integrazione” (art. 39-ter del D.lgs n. 165/2001) 

a. è previsto nella struttura : SI 

b. è stato nominato dal soggetto erogatore : SI 


