
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA 

Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2018 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
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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.

Informazioni generali sull’Amministrazione 

Denominazione 
Amministrazione Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Sede legale (città) Alessandria 

Responsabile 
Accessibilità Dott.ssa Roberta Panzeri – Segretario Generale 

Indirizzo PEC 
per le comunicazioni info@al.legalmail.camcom.it 

Descrizione dell’Amministrazione 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria la cui istituzione risale al 1862, 

ai sensi dell’articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. è un ente pubblico 

dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente rappresentativo e di autogoverno del sistema 

delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, quarto comma 

della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di 

Alessandria. 

La Camera di Commercio è dotata di potestà statutaria e regolamentare, ed esercita in modo autonomo 

l’autorità organizzativa e finanziaria. 

La Camera di Commercio valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di 

riferimento con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione, favorendone l’apertura ai 

mercati internazionali e l’inserimento nel mercato globale. Esplica attività di osservazione, regolazione e 

promozione del mercato ai fini dello sviluppo delle imprese della provincia di Alessandria. 
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Stato di attuazione dell’accessibilità del sito web 
SICUREZZA E ACCESSIBILITA’ DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE 

Tutte le postazioni informatiche della CCIAA sono installate seguendo i criteri dettati dalle norme di 

sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che dal buon senso. In particolare tutti i computer sono collocati sotto 

le scrivanie utilizzando appositi sostegni, i cavi sono raccolti e non vengono utilizzate prese elettriche 

multiple o adattatori quali triple e o simili ma solo collegamenti diretti alle prese elettriche. I monitor 

sono tutti di tipo LCD a bassa o nessuna emissione elettromagnetica. 

Inoltre tutte le apparecchiature sono collegate alla linea di alimentazione privilegiata, vale a dire la 

tensione e la frequenza dell’alimentazione sono mantenute costanti onde evitare shock elettrici. 

L’ente ha sempre condotto una sensibilizzazione verso il personale al fine di collocare le postazioni nel 

modo più opportuno, ad esempio con i monitor non rivolti a fonti dirette di luce quali le finestre e gli 

stessi collocati alla giusta distanza e inclinazione. 

Il personale con difficoltà visive è stato dotato di monitor adeguati, sono state messe a disposizioni 

tastiere, mouse e tappetini specifici, inoltre ove necessario sono stati attivati i software per il riconosci- 

mento vocale dei testi riprodotti. 

ACCESSIBILITA’ AL SITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Il sito camerale al.camcom.gov.it costituisce lo strumento di informazione on line della Camera di 

Commercio di Alessandria per le imprese e per tutti gli utenti. 

Il sito contiene informazioni su tutte le tematiche inerenti l’attività della CCIAA. Esso è stato pensato fino 

dagli inizi, anno 2001, come strumento primario di diffusione di informazioni e servizi e molta attenzione 

è stata posta alla parte grafica e di accessibilità seguendo l’evolversi della normativa. 

L’aggiornamento è costante e garantito da tutti gli uffici camerali, ognuno per la parte di propria 

competenza. Il sito è realizzato in HTML 5, prevalentemente di tipo testuale, fruibile anche da tutti i 

browser di tipo adattivo. 

Da sempre sono disponibili tutti i moduli compilabili e indicizzabili. 

Il sito sarà oggetto di revisione integrale con cambio di piattaforma e CMS per adeguarlo alle nuove 

esigenze e tendenze. 
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Obiettivi di accessibilità 
Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 
Sito 
istituzionale 

Monitoraggio e 
adeguamento del sito 
istituzionale 

Si intende procedere, anche con 
l’acquisizione di input interni ed esterni 
(customer satisfaction) necessari a miglio- 
rare il proprio sito istituzionale al fine di 
rispettare tutti i requisiti di accessibilità 
previsti dalla normativa vigente. 
E’ stata attivata una funzione che, previa 
registrazione, permette agli utenti di 
accedere ad alcuni ulteriori servizi tra cui 
l’iscrizione a newsletter e la possibilità di 
esprimere il gradimento sui servizi 
camerali. 

Impegno 
costante 

Siti web 
tematici 

Monitoraggio ed 
adeguamento dei siti 
tematici afferenti 
all’amministrazione 

Si intende effettuare attività di costante 
monitoraggio e ove necessario di 
adeguamento alla normativa vigente dei 
siti tematici afferenti alla Camera di 
Commercio (sito web dell’azienda speciale 
ASPERIA e Palazzo del Monferrato), 
cercando di raggiungere il massimo livello 
di funzionalità dei servizi offerti all’utenza. 

Impegno 
costante 

Formazione 
informatica 

Pubblicare 
documenti 
accessibili 

Si intende formare continuamente il 
personale, che produce documenti 
informatici pubblicati online, affinché i 
documenti rispettino le regole di 
accessibilità in tutto il procedimento di 
pubblicazione.  

Impegno 
costante 

Postazioni di 
lavoro 

Migliorare le 
dotazioni 
informatiche 

Si intende procedere con il monitoraggio 
continuo e il miglioramento delle 
dotazioni già in uso anche con strumenti di 
aggiornamento automatici

Impegno 
costante 
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