Dichiarazione di accessibilità
Moovit ritiene prioritario rendere il servizio offerto agli utenti pienamente accessibile da
tutti. Per questo sono stati apportate degli adattamenti utili al sito web per renderlo
conforme agli Enti del settore pubblico (siti Web e applicazioni mobili) (n. 2)
Regolamento sull'accessibilità 2018 e le Linee guida sull'accessibilità dei contenuti Web
del W3C 2.1, livello AA.
Questi i principali adattamenti apportati alla nostra piattaforma:
Adattamenti per chi utilizza la tastiera desktop
Tutte le funzionalità del contenuto del sito Web sono utilizzabili tramite un'interfaccia
della tastiera come segue: toccando il tasto Tab si passa al collegamento successivo e
toccando Invio si apre il collegamento. Toccando Maiusc-Tab si passa al link
precedente.
Nei campi di ricerca con completamento automatico, toccando Tab sul campo di ricerca
si arriva in cima all'elenco di completamento automatico. Tocca i tasti su/giù per
spostarti tra le opzioni e Invio per selezionare l'opzione selezionata.
Scorrimento facilitato in diverse aree della pagina e del sito Web
Ciò aiuterà gli utenti che utilizzano la tastiera e gli ipovedenti. Nella parte superiore di
ogni pagina è presente un collegamento contrassegnato con "Vai al contenuto
principale" e toccando Invio si accede direttamente al contenuto principale della pagina.
Adattamenti per utenti ipovedenti
● Colori ad alto contrasto per migliorare la leggibilità del contenuto
● Ingrandisci e riduci la pagina utilizzando l'opzione di zoom del browser.
Toccando Ctrl / Cmd e più (+) contemporaneamente si ingrandirà la pagina (è
possibile farlo alcune volte fino a raggiungere le dimensioni desiderate).
Toccando Ctrl / Cm e meno (-) si otterrà l'effetto opposto
● Aumenta la dimensione del carattere con il browser o le preferenze del sistema
operativo:
○ Chrome: Impostazioni => Aspetto => dimensione del carattere
○ Firefox: Opzioni => Lingua e aspetto => Dimensione del carattere di
default => Dimensione
○ iPhone: Impostazioni => Accessibilità => Display & Dimensione del testo
=> Testo più largo
Possibilità di disattivare flash e animazioni

Il sito Web utilizza l'animazione per mostrare gli arrivi in tempo reale dei mezzi pubblici.
Gli utenti che desiderano disabilitare i flash o le animazioni possono modificare le
impostazioni del sistema operativo:
● Windows: Disattivare animazioni in Impostazioni => Facilitazioni => Display
● Macintosh and iPhones: Seleziona Riduci movimento in Impostazioni =>
Accessibilità
● Android: Seleziona Rimuovi animazioni in Impostazioni => Accessibilità
Adattamenti per utenti con screen reader
Il sito Web è completamente accessibile agli screen reader, in quanto include:
● Titoli
● Testi alternativi per le immagini
● Sezioni separate per la navigazione dei contenuti e la possibilità di spostarsi tra
di loro
● Uso di ARIA per migliorare le capacità dello screen reader

Informazioni sulla dichiarazione di accessibilità
Questa dichiarazione è stata rilasciata il 18 giugno 2020, dopo che il sito web è stato
testato su browser Chrome (web e mobile), Firefox (web) e Safari (iPhone). Il sito Web
è stato testato anche con la funzione per la lettura dello schermo JAWS per Windows
su Chrome. Tutte le nuove pagine vengono regolarmente testate.
Contattaci per migliorare l'accessibilità della nostra piattaforma
Moovit è costantemente al lavoro per migliorare l'accessibilità del sito Web, quindi se
hai commenti o domande, non esitare a contattarci immediatamente all'indirizzo
https://moovit.com/contact-us/. Aggiungi un link alla pagina a cui ti riferisci e i tuoi
dettagli di contatto.

