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Allegato 1 alle linee guida sull’accessibilità degli strumenti 

informatici 

Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e 

applicazione mobile per i soggetti di cui all’art. 3 comma 1-

bis della legge 9 gennaio 2004, n.4 
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Dichiarazione 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente alla legge 9 gennaio 

2004, n. 4. 

La presente dichiarazione di accessibilità si applica al sito web www.unipolsai.com 

Stato di conformità 

Parzialmente conforme 

Questo sito web è parzialmente conforme ai requisiti previsti dall’ appendice A della norma UNI CEI EN 301549 in ragione dei casi 

di non conformità elencati di seguito. 

Contenuti non accessibili 

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per motivi di inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4: 

● Alcune pagine/documenti/funzionalità non risultano pienamente accessibili, anche tramite tecnologie assistive, per la 

presenza di anomalie nella programmazione (es. mancanza di intestazioni e etichette, incompleta programmazione di 

informazioni, strutture e correlazioni nonché di stati, proprietà e valori); 

● Alcuni contenuti del sito non sono correttamente o facilmente navigabili (ad es. per l’assenza di meccanismi per saltare 

blocchi di contenuto o la non completa utilizzabilità dell’interfaccia di tastiera); 

● Per alcuni media preregistrati di solo audio o di solo video non sono presenti alternative testuali equivalenti (es. sottotitoli). 

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per motivi legati all’onere sproporzionato: 

● Il codice presenta alcune imperfezioni e la sua validazione presenta alcuni errori formali. Si ritiene un onere sproporzionato 

dedicare le risorse alla correzione delle eventuali inosservanze, in attesa di poter lavorare con framework di ultima 

generazione. Alcuni contenuti provenienti da fonti esterne potrebbero non essere accessibili. Il problema è noto in azienda e 

si interverrà quanto prima per poter dare a tutti la migliore esperienza di navigazione. 

Redazione della dichiarazione di accessibilità 

La presente dichiarazione è stata redatta il 27/10/2022. 

La valutazione è stata effettuata da terzi tramite analisi oggettive e soggettive (cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione di 

esecuzione UE 2018/1523 della Commissione). 

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore 

Per l'invio di segnalazioni in materia di accessibilità al proprietario del sito web si prega di utilizzare la seguente 

email: servizio.clienti@unipolsai.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 ad AgID, tramite pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it 

Informazioni sul sito 

1. Data di pubblicazione del sito Web: 31/05/2022 

2. Sono stati effettuati i test di usabilità: NO 

3. CMS utilizzato per il sito web: Drupal V.7 

Informazioni sulla struttura 
1. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nella Società: 363 

2. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 363 
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