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Modello di dichiarazione di accessibilità sito web 
e applicazione mobile per i sogge< 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. 

CONAD SOCIETÀ COOPERATIVA si impegna a rendere il proprio sito accessibile, 
conformemente alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. La presente dichiarazione di accessibilità si 
applica a https://www.conad.it 

Stato di conformità [Selezionare una delle seguen7 opzioni, a), b) o c)] 

Parzialmente conforme 
nota: selezionare questa opzione soltanto se è rispe1ata 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 ado1ate le misure necessarie per raggiungere la piena 
conformità. 

a) Il sito è parzialmente conforme ai requisi7 previs7 dalla norma UNI CEI EN 301549 in 

ragione [del caso/dei casi di non conformità] [e/o] [della/e deroga/deroghe] elencat[o][i][a] 

[e] di seguito. 

Contenu7 non accessibili 

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per il/i seguente/i motivo/i: 

a) Inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

*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. 

● Nonostante la corretta indicazione degli errori, i form di contatto sono privi 
di messaggi di stato. 

● Altri ausili alla compilazione (es. tendina indirizzi che compare dopo aver compilato 
alcuni campi) non vengono annunciati agli ausili anche se risultano comunque poi 
utilizzabili. 

● L’ordine del focus quando il banner dei cookies è presente, non è completamente 
corretto, problema simile sull’elenco dei punti vendita dopo una ricerca. 

b) Onere sproporzionato. 

Il codice del sito non è valido per via del framework utilizzato 
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c) Alternative Accessibili 

Le pagine presentano le corrette alternative accessibili, attivando gli opportuni 
adattamenti alle proprie esigenze particolari, tramite interfaccia di accessibilità del widget 
Accessiway. Affinchè tutto funzioni il plugin deve essere caricato completamente ed 
attivati gli adattamenti. 

Redazione della dichiarazione di accessibilità 

La presente dichiarazione è stata redatta il 25/08/2022. 

*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/dell'applicazione mobile. 

Le informazioni presenti nella dichiarazione sono state ricavate in seguito a 

● una valutazione effettuata da terzi. 

Modalità di invio delle segnalazioni e recapi7 del soggeNo erogatore 

Se si desidera contattare il proprietario del sito web si prega di utilizzare la seguente e-mail 
accessibilita@conad.it  

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 utilizzando il seguente link: 
protocollo@pec.agid.gov.it 

Informazioni sul sito 
1. La data di pubblicazione : 28/10/2022 

2. Sono stati effettuati i test di usabilità [NO] 

3. CMS utilizzato per il sito web: Adobe Experience Manager 

Informazioni sulla struNura 
1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione 10 

2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità 0
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