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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 di Savona 

Sede legale (città) Savona 

Responsabile 

Accessibilità 
Costantina de Stefano 

Indirizzo PEC  

per le comunicazioni 
cciaa.savona@sv.legalmail.camcom.it 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
La Camera di Commercio è un Ente autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge, nella 

circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

promuovendo e curando lo sviluppo nell''ambito delle economie locali. Le competenze sono 

disciplinate dalla Legge n. 580 del 1993 sulle Camere di commercio, riformata dal Decreto Legislativo 

15 febbraio 2010 n. 23. 

Il sito web ufficiale della Camera di Commercio di Savona www.sv.camcom.gov.it è stato sviluppato 

da Nekhem srl nel 2004, ponendo fin da subito un’attenzione particolare all’accessibilità ed al 

recepimento dei requisiti tecnici previsti dalla Legge Stanca. Sono stati sottoposti a verifica i 22 

requisiti tecnici previsti dal D.M. 8.7.2005, tramite collaudo del 9.10.2006 con autorizzazione del 

4.12.2006 all’apposizione a piede di ogni pagina del logo CNIPA attestante il superamento ai sensi 

della Legge n. 4/2004. 
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Obiettivi di accessibilità  

Obiettivo Breve descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento  

Mantenimento 

del requisito di 

accessibilità del 

sito 

istituzionale 

L’obiettivo del sito 

istituzionale  è di 

mantenere lo 

standard di 

accessibilità 

acquisito nel 2006, 

anche in presenza 

dei nuovi strumenti 

attivati in occasione 

del recente restyling 

del sito stesso. 

 

Nonostante l'attenzione posta nella 

realizzazione del sito ed i numerosi test 

condotti  non è possibile escludere che 

una o più pagine risultino inaccessibili.  E’ 

quindi necessaria una attività costante di 

monitoraggio e supervisione da parte del 

Responsabile dell’accessibilità, anche sulla 

base di un’attività di formazione adeguata. 

A tal fine l’ufficio URP e comunicazione 

esterna effettua periodicamente controlli 

sui documenti pubblicati dagli uffici. 

L’accessibilità è innanzitutto un percorso: 

si è lavorato e si continuerà a lavorare per 

migliorare il sito, con l’obiettivo di 

renderlo sempre più "accessibile" e 

fruibile per tutte le categorie di utenti. 

L’utenza sarà comunque invitata a 

segnalare eventuali irregolarità o difficoltà 

riscontrate all'indirizzo e-mail 

responsabile.pubblicazione@sv.camcom.it  

A seguito del restyling del sito, a cura della 

società Easybit, verrà effettuato un 

collaudo finale , anche alla luce delle 

nuove direttive del decreto del Ministero 

dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca del 

2013, che ha rivisto i requisiti tecnici di 

accessibilità. 

Entro 

dicembre 

2015 

Siti web 

tematici 

- - - 

Formazione 

informatica 

   

Postazioni di 

lavoro 

   

Responsabile 

dell’accessibilità 

 Il Responsabile dell’accessibilità è 

individuato nella figura del Segretario 

generale dell’Ente 

 

 


