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Questi controlli mettono in evidenza le opportunità per
migliorare l'accessibilità della tua applicazione web. È

possibile rilevare automaticamente soltanto un
sottoinsieme di problemi di accessibilità, pertanto sono

consigliati anche i test manuali.

Accessibilità

96

Contrasto — Si tratta di opportunità per migliorare la leggibilità dei contenuti.

Il rapporto di contrasto tra i colori di sfondo e primo piano non è sufficiente. 

Il testo a basso contrasto è difficile, se non impossibile, da leggere per molti utenti.
Ulteriori informazioni.

Elementi respinti

Questo sito utilizza cookies per migliorare l'esperienza di
navigazione. Proseg…
<span id="cookieconsent:desc" class="cc-message">

Cookies
<a aria-label="learn more about cookies" role="button"
tabindex="0" class="cc-link"
href="https://www.comune.formia.lt.it/cookie-policy-
informativa-sui-cookie" target="_blank">

ok
<a aria-label="dismiss cookie message" role="button"
tabindex="0" class="cc-btn cc-dismiss">

Città di Formia
<a href="/">

https://www.comune.formia.lt.it/
https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/color-contrast/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


Elementi respinti

Ordinanza
<a href="/area-tematica/ordinanza" typeof="skos:Concept"
property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">

Cimiteri
<a href="/area-tematica/cimiteri" typeof="skos:Concept"
property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">

Economia del mare
<a href="/area-tematica/economia-del-mare"
typeof="skos:Concept" property="rdfs:label
skos:prefLabel" datatype="">

Polizia locale
<a href="/area-tematica/polizia-locale"
typeof="skos:Concept" property="rdfs:label
skos:prefLabel" datatype="">

Cinema e spettacolo
<a href="/area-tematica/cinema-spettacolo"
typeof="skos:Concept" property="rdfs:label
skos:prefLabel" datatype="">

SERVIZIO ASILO NIDO
<a href="/area-tematica/servizio-asilo-nido"
typeof="skos:Concept" property="rdfs:label
skos:prefLabel" datatype="">

Arte e cultura
<a href="/area-tematica/arte-cultura"
typeof="skos:Concept" property="rdfs:label
skos:prefLabel" datatype="">

Musica e teatro
<a href="/area-tematica/musica-teatro"
typeof="skos:Concept" property="rdfs:label
skos:prefLabel" datatype="">



Elementi respinti

Cultura e tempo libero
<a href="/area-tematica/cultura-e-tempo-libero"
typeof="skos:Concept" property="rdfs:label
skos:prefLabel" datatype="">

Spettacolo
<a href="/area-tematica/spettacolo" typeof="skos:Concept"
property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">

protocollo@pec.cittadiformia.it
<a href="mailto:protocollo@pec.cittadiformia.it">

Privacy policy
<a href="/privacy-policy">

Cookie policy
<a href="https://www.comune.formia.lt.it/cookie-policy-
informativa-sui-cookie">

Accesso utente
<a href="/user?current=node" class="link-accesso">

Nomi ed etichette — Si tratta di opportunità per migliorare la semantica dei comandi
della tua applicazione. Ciò può migliorare l'esperienza per gli utenti di tecnologie per la
disabilità, come uno screen reader.

Il nome dei link non è distinguibile 

Un testo dei link (incluso il testo alternativo delle immagini, se usate come link)
distinguibile, univoco e per cui sia impostabile lo stato attivo migliora l'esperienza di
navigazione per gli utenti di screen reader. Ulteriori informazioni.

https://web.dev/link-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


Elementi respintiElementi respinti

a
<a class="toggle-menu menu-left push-body jPushMenuBtn"
href="#">

img
<a href="https://www.comune.formia.lt.it/estate-formia-2022">

img
<a href="/articolo/divieto-somministrazione-vendita-alcolici-
altre-bevande-bottigli…">

img
<a href="/articolo/chiusura-cimiteri-comunali-castagneto-
maranola-castellonorato-lu…">

img
<a href="/articolo/torna-med-blue-economy-tradizionale-
appuntamento-legato-allinter…">

img
<a href="/articolo/sequestro-giudiziario-preventivo-una-
presunta-discarica-abusiva-…">

img
<a href="/articolo/cantante-arisa-lattore-massimiliano-gallo-
ospiti-delledizione-es…">

img
<a href="/articolo/graduatoria-definitiva-asilo-nido-
comunale-as-2022-2023">



Elementi respinti

img
<a href="/evento/weekend-artistici-creativi-piazza-della-
vittoria-villa-comunale">

img
<a href="/evento/al-via-dal-15-luglio-torre-mola-quarta-edizione-
dellodisseo-festiv…">

img
<a href="/evento/al-via-dal-15-luglio-torre-mola-quarta-
edizione-dellodisseo-festiv…">

img
<a href="/evento/al-via-dal-15-luglio-torre-mola-quarta-
edizione-dellodisseo-festiv…">

img
<a href="/evento/al-via-dal-15-luglio-torre-mola-quarta-
edizione-dellodisseo-festiv…">

img
<a href="/evento/al-via-dal-15-luglio-torre-mola-quarta-
edizione-dellodisseo-festiv…">

img
<a href="/evento/al-via-dal-15-luglio-torre-mola-quarta-
edizione-dellodisseo-festiv…">

img
<a href="/evento/al-via-dal-15-luglio-torre-mola-quarta-
edizione-dellodisseo-festiv…">



Elementi respinti

img
<a href="/evento/al-via-dal-15-luglio-torre-mola-quarta-
edizione-dellodisseo-festiv…">

img
<a href="/evento/dal-22-luglio-al-15-ottobre-mercatino-
antiquariato-collezionismo-m…">

img
<a href="/evento/martedi-16-agosto-alle-ore-2130-al-porticcolo-
caposele-spettacolo-…">

a
<a
href="https://www.youtube.com/channel/UCt5ScRsqX0DY4wEloB
BHzng">

Ulteriori elementi da controllare manualmente (10) — Questi elementi riguardano
aree che uno strumento di test automatizzato non può coprire. Leggi ulteriori
informazioni nella nostra guida su come effettuare un esame di accessibilità.

The page has a logical tab order 

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements
that are offscreen. Learn more.

Interactive controls are keyboard focusable 

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator.
Learn more.

Interactive elements indicate their purpose and state 

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be
distinguishable from non-interactive elements. Learn more.

The user's focus is directed to new content added to the page 

https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility/how-to-review?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/logical-tab-order/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/focusable-controls/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/interactive-element-affordance/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to
it. Learn more.

User focus is not accidentally trapped in a region 

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping
their focus. Learn more.

Custom controls have associated labels 

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-
labelledby. Learn more.

Custom controls have ARIA roles 

Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. Learn more.

Visual order on the page follows DOM order 

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology.
Learn more.

Offscreen content is hidden from assistive technology 

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. Learn more.

HTML5 landmark elements are used to improve navigation 

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard
navigation of the page for assistive technology. Learn more.

Controlli superati (23)

Gli attributi [aria-*] corrispondono ai rispettivi ruoli 

Ogni elemento `role` di ARIA supporta un determinato sottoinsieme di attributi `aria-
*`. Se non dovessero corrispondere, gli attributi `aria-*` non saranno considerati
validi. Ulteriori informazioni.

button, link, and menuitem elements have accessible names 

https://web.dev/managed-focus/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/focus-traps/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/custom-controls-labels/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/custom-control-roles/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/visual-order-follows-dom/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/offscreen-content-hidden/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/use-landmarks/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-allowed-attr/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it
with a generic name, making it unusable for users who rely on screen readers.
Learn more.

L'attributo [aria-hidden="true"] non è presente nel documento <body> 

Le tecnologie per la disabilità, come gli screen reader, funzionano in modo
incoerente se viene impostato il valore `aria-hidden="true"` nel documento `<body>`.
Ulteriori informazioni.

Gli elementi [aria-hidden="true"] non contengono discendenti per cui è possibile
impostare lo stato attivo 

I discendenti per cui è possibile impostare lo stato attivo all'interno di un elemento
`[aria-hidden="true"]` impediscono di mettere tali elementi interattivi a disposizione
degli utenti che usano tecnologie per la disabilità come gli screen reader. Ulteriori
informazioni.

Gli elementi [role] hanno tutti gli attributi [aria-*] obbligatori 

Alcuni ruoli di ARIA hanno attributi obbligatori che descrivono lo stato dell'elemento
agli screen reader. Ulteriori informazioni.

Gli elementi con un ruolo ARIA [role] che richiedono che gli elementi secondari
contengano un ruolo [role] specifico hanno tutti gli elementi secondari obbligatori. 

Alcuni ruoli principali di ARIA devono contenere specifici ruoli secondari per poter
eseguire le funzionalità per l'accessibilità previste. Ulteriori informazioni.

Gli elementi [role] sono contenuti nei rispettivi elementi principali obbligatori 

Alcuni ruoli secondari di ARIA devono essere contenuti in specifici ruoli principali per
poter eseguire in modo corretto le funzionalità per l'accessibilità previste. Ulteriori
informazioni.

I valori [role] sono validi 

I ruoli di ARIA devono contenere valori validi per poter eseguire le funzionalità per
l'accessibilità previste. Ulteriori informazioni.

https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-hidden-body/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-hidden-focus/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-required-attr/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-required-children/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-required-parent/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-roles/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


Gli attributi [aria-*] hanno valori validi 

Le tecnologie di ausilio per la disabilità, come gli screen reader, non sono in grado di
interpretare gli attributi di ARIA con valori non validi. Ulteriori informazioni.

Gli attributi [aria-*] sono validi e non contengono errori ortografici 

Le tecnologie di ausilio per la disabilità, come gli screen reader, non sono in grado di
interpretare gli attributi di ARIA con nomi non validi. Ulteriori informazioni.

I pulsanti hanno un nome accessibile 

Quando un pulsante non ha un nome accessibile, gli screen reader lo descrivono
semplicemente come "pulsante", rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si
affidano agli screen reader. Ulteriori informazioni.

La pagina contiene un titolo, uno skip link o un'area di riferimento 

Se aggiungi metodi per ignorare contenuti ripetitivi, la navigazione della pagina
diventa più efficiente per chi usa la tastiera. Ulteriori informazioni.

Il documento ha un elemento <title> 

Il titolo fornisce agli utenti di screen reader una panoramica della pagina, mentre per
gli utenti di motori di ricerca è utile per stabilire se una pagina è attinente alla loro
ricerca. Ulteriori informazioni.

Gli attributi [id] in elementi attivi per cui è possibile impostare lo stato attivo sono
univoci 

Tutti gli elementi per cui è possibile impostare lo stato attivo devono avere un valore
`id` univoco per garantirne la visibilità alle tecnologie per la disabilità. Ulteriori
informazioni.

Gli ID ARIA sono univoci 

Il valore di un ID ARIA deve essere univoco per evitare che altre istanze vengano
ignorate dalle tecnologie per la disabilità. Ulteriori informazioni.

https://web.dev/aria-valid-attr-value/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-valid-attr/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/button-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/bypass/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/document-title/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/duplicate-id-active/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/duplicate-id-aria/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


Gli elementi di intestazione vengono visualizzati in ordine decrescente sequenziale 

Le intestazioni nell'ordine corretto che non saltano livelli descrivono la struttura
semantica della pagina, facilitando la navigazione e la comprensione quando
vengono usate tecnologie per la disabilità. Ulteriori informazioni.

L'elemento <html> ha un attributo [lang] 

Se per una pagina non viene specificato alcun attributo lang, lo screen reader
presuppone che la lingua della pagina sia quella predefinita scelta dall'utente
durante la configurazione dello screen reader. Se la lingua della pagina non è
effettivamente quella predefinita, lo screen reader potrebbe non pronunciare
correttamente il testo della pagina. Ulteriori informazioni.

L'attributo [lang] dell'elemento <html> ha un valore valido 

La specifica di una lingua BCP 47 valida consente agli screen reader di pronunciare
correttamente il testo. Ulteriori informazioni.

Gli elementi immagine hanno attributi [alt] 

Gli elementi informativi dovrebbero mostrare testo alternativo breve e descrittivo. Gli
elementi decorativi possono essere ignorati con un attributo alt vuoto. Ulteriori
informazioni.

Gli elenchi contengono solo elementi <li> ed elementi che supportano gli script
(<script> e <template>). 

Gli screen reader descrivono gli elenchi in un determinato modo. Una struttura
dell'elenco corretta agevola il compito dello screen reader. Ulteriori informazioni.

Gli elementi dell'elenco (<li>) sono contenuti in elementi principali <ul> o <ol> 

Gli screen reader richiedono che gli elementi dell'elenco (`<li>`) siano contenuti in un
elemento `<ul>` o `<ol>` principale per poterli descrivere in modo corretto. Ulteriori
informazioni.

[user-scalable="no"] non viene usato nell'elemento <meta name="viewport"> e
l'attributo [maximum-scale] non è inferiore a 5. 

https://web.dev/heading-order/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/html-has-lang/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-language-tags#question
https://web.dev/html-lang-valid/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/image-alt/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/list/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/listitem/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


Disattivare lo zoom è problematico per gli utenti ipovedenti che si affidano
all'ingrandimento dello schermo per vedere in modo chiaro i contenuti di una pagina
web. Ulteriori informazioni.

Nessun elemento ha un valore [tabindex] maggiore di 0 

Un valore maggiore di 0 implica un ordine di navigazione esplicito. Sebbene sia
tecnicamente valido, spesso genera un'esperienza frustrante per gli utenti che
usano tecnologie di ausilio per la disabilità. Ulteriori informazioni.

Non applicabile (19)

I valori [accesskey] sono univoci 

Le chiavi di accesso consentono agli utenti di impostare rapidamente lo stato attivo
su una parte della pagina. Per assicurare una navigazione corretta, ogni chiave di
accesso deve essere univoca. Ulteriori informazioni.

I campi di immissione ARIA hanno nomi accessibili 

Quando un campo di immissione non ha un nome accessibile, gli screen reader lo
descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli utenti che si
affidano agli screen reader. Ulteriori informazioni.

ARIA meter elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it
with a generic name, making it unusable for users who rely on screen readers.
Learn more.

ARIA progressbar elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it
with a generic name, making it unusable for users who rely on screen readers.
Learn more.

I campi di attivazione/disattivazione ARIA hanno nomi accessibili 

Quando un campo di attivazione/disattivazione non ha un nome accessibile, gli
screen reader lo descrivono con un nome generico, rendendolo inutilizzabile per gli
utenti che si affidano agli screen reader. Ulteriori informazioni.

https://web.dev/meta-viewport/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/tabindex/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/accesskeys/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-input-field-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-toggle-field-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


ARIA tooltip elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it
with a generic name, making it unusable for users who rely on screen readers.
Learn more.

ARIA treeitem elements have accessible names 

When an element doesn't have an accessible name, screen readers announce it
with a generic name, making it unusable for users who rely on screen readers.
Learn more.

Gli elementi <dl> contengono solo gruppi <dt> e <dd> ed elementi <script>,
<template> o <div> nell'ordine corretto. 

Se il markup degli elenchi di definizioni non è stato eseguito in modo corretto, gli
screen reader possono generare risultati ambigui o imprecisi. Ulteriori informazioni.

Gli elementi dell'elenco di definizioni sono aggregati negli elementi <dl> 

Gli elementi dell'elenco di definizioni (`<dt>` e `<dd>`) devono essere aggregati in un
elemento `<dl>` principale affinché gli screen reader possano descriverli
correttamente. Ulteriori informazioni.

Nessun campo del modulo ha più etichette 

I campi dei moduli con più etichette potrebbero essere descritti in modo confuso
dalle tecnologie per la disabilità come gli screen reader, che usano la prima
etichetta, l'ultima o tutte le etichette. Ulteriori informazioni.

Gli elementi <frame> o <iframe> hanno un titolo 

Gli screen reader si affidano ai titoli dei frame per descrivere i contenuti dei frame
agli utenti. Ulteriori informazioni.

Gli elementi <input type="image"> hanno testo [alt] 

Quando viene utilizzata un'immagine come pulsante `<input>`, fornire del testo
alternativo può aiutare gli utenti di screen reader a comprendere lo scopo del
pulsante. Ulteriori informazioni.

Gli elementi del modulo sono associati a etichette 

Le etichette consentono di assicurarsi che i comandi dei moduli vengano descritti in
modo corretto dalle tecnologie di ausilio per la disabilità, come gli screen reader.
Ulteriori informazioni.

Il documento non usa <meta http-equiv="refresh"> 

https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/aria-name/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/definition-list/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/dlitem/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/form-field-multiple-labels/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/frame-title/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/input-image-alt/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node
https://web.dev/label/?utm_source=lighthouse&utm_medium=node


Impostazioni runtime

p q

L'aggiornamento automatico della pagina è un evento imprevisto per l'utente e, una
volta verificatosi, imposta di nuovo lo stato attivo sulla parte superiore della pagina.
Ciò può costituire motivo di frustrazione o confusione per l'utente. Ulteriori
informazioni.

Gli elementi <object> hanno testo [alt] 

Gli screen reader non possono tradurre contenuti non testuali. Aggiungere testo
alternativo agli elementi `<object>` aiuta gli screen reader a comunicare il significato
agli utenti. Ulteriori informazioni.

Le celle in un elemento <table> che utilizzano l'attributo [headers] fanno riferimento
a celle della stessa tabella. 

Gli screen reader sono dotati di funzionalità che semplificano lo spostamento nelle
tabelle. Se ti assicuri che le celle `<td>` che usano l'attributo `[headers]` facciano
riferimento esclusivamente ad altre celle nella stessa tabella puoi migliorare
l'esperienza degli utenti di screen reader. Ulteriori informazioni.

Gli elementi <th> e gli elementi con ruolo [role="columnheader"/"rowheader"] hanno
le celle di dati da essi descritte. 

Gli screen reader sono dotati di funzionalità che semplificano lo spostamento nelle
tabelle. Se ti assicuri che le intestazioni delle tabelle facciano sempre riferimento a
un insieme di celle puoi migliorare l'esperienza degli utenti di screen reader. Ulteriori
informazioni.

Gli attributi [lang] hanno un valore valido 

La specifica di una lingua BCP 47 valida per gli elementi consente di assicurarsi che
il testo sia pronunciato correttamente dallo screen reader. Ulteriori informazioni.

Gli elementi <video> contengono un elemento <track> con [kind="captions"] 

Se un video ha i sottotitoli, per i non udenti o gli utenti con problemi di udito è più
facile accedere alle relative informazioni. Ulteriori informazioni.
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