
 

DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ 

Sezione 1 - Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523  

Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523  

Salerno Sistemi S.p.A. 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 e del 

Consiglio Europeo. La presente Dichiarazione di Accessibilità si applica al sito web 

www.salernosistemi.it.  

Stato di conformità: Conforme  

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

301549:2018 (WCAG 2.1).  

Redazione della dichiarazione di accessibilità 

La presente dichiarazione è stata redatta il 2 gennaio 2021 (prima stesura) dalla società consulente  

E-Linking Online System seguendo i punti riportati nella norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 

2.1). 

Feedback e recapiti  

Per segnalare i casi di mancata conformità e per richiedere informazioni e contenuti che sono 

esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva UE 2016/2102, può essere utilizzata l’e-mail 

info@salernosistemi.it. 

Procedura di attuazione 



In caso di risposta insoddisfacente a qualsiasi notifica o richiesta trasmessa a norma dell'articolo 7, 

paragrafo 1, lettera b), della direttiva informazioni e contenuti che sono esclusi dall'ambito di 

applicazione della direttiva UE 2016/2102, la procedura di attuazione prevede il ricorso al 

Difensore Civico Digitale, che può essere contattato tramite il sito web https://

difensorecivicodigitale.gov.it. 

Sezione 2 - Informazioni richieste da AGID  

Informazioni sul sito 

• Data di pubblicazione del sito web: 15 Novembre 2020 

• Sono stati effettuati i Test di Usabilità: sì 

• CMS utilizzato per il sito web: WordPress 

Informazioni sulla struttura  

• Numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 10 

• Numero di postazioni di lavoro telematico per dipendenti con disabilità: 6 

• Percentuale di spesa prevista nel piano di bilancio di previsione in materia di accessibilità: 

non definita in maniera puntuale. 

Responsabile dei processi di integrazione  

• Il “responsabile dei processi di integrazione” (art. 39-ter del D.lgs n. 165/2001) non è previsto 

nella struttura, in quanto società partecipata dalla Pubblica Amministrazione.


