
Allegato 1 alle linee guida sull’accessibilità degli 
strumenti informatici 

Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e applicazione mobile per i 
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SPORTSWEAR COMPANY - SPORTSWEAR COMPANY 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 a https://www.stoneisland.com. 

Stato di conformità  

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 elencate di seguito. 

Contenuti non accessibili  

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per i seguenti motivi: 

inosservanza della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

L’esito per il dominio https://www.stoneisland.com è “parzialmente accessibile”, essendo soddisfatti 
la maggior parte dei criteri applicabili, come documentato nella relazione di valutazione.  
Per la complessità del sito web, le verifiche tecniche sono state fatte su un campione rappresentativo. 
Si riportano esempi di criteri non soddisfatti tra quelli applicabili presenti nel campione selezionato: 
 
• 1.3.1 Informazioni e correlazioni (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.1 Informazioni e 

correlazioni: Le relazioni non sono sempre determinabili programmaticamente 
• 1.4.1 Uso del colore (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.1 Uso del colore: Il colore del 

prodotto non è fornito di label 
• 1.4.3 Contrasto minimo (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.3 Contrasto minimo: 

Nelle Pagine del processo di Acquisto sono presenti dei titoli nel footer che non sono 
contrastati 

• 1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (solo livello AA 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.13 
Contenuto con Hover o Focus: Nelle pagine “Elenco Prodotti” non abbiamo la possibilità di 
eliminare il contenuto sostitutivo della card di prodotto che si attiva al focus e hover 

• 2.1.1 Tastiera (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.1.1 Tastiera: Errore sul menu di 
navigazione principale 

• 2.4.2 Titolazione della pagina (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.2 Titolazione della 
pagina 

• 2.4.3 Ordine del focus (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.3 Ordine del focus: Errore 
sul menu di navigazione principale 

• 2.4.5 Differenti modalità (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.5 Differenti modalità: 
La mappa del sito non è completa ed il campo di ricerca non fornisce risultato completo 

• 2.4.6 Intestazioni ed etichette (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.6 Intestazioni ed 
etichette: Etichette non sono sempre usate correttamente 

• 3.1.2 Parti in lingua (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 9.3.1.2 Parti in lingua: Mancano 
attributi lang 

• 3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) (Level AA) Norma EN 301 549, criterio: 
9.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati): Nelle schede prodotto la funzionalità di 
“Disponibilità in store” non copre la possibilità di verificare prima dell’invio tutti i dati inseriti. 

• 4.1.1 Analisi sintattica (parsing) (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.1 Analisi sintattica 
(parsing): Sono presenti errori di validazione W3C  
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• 4.1.2 Nome, ruolo, valore (Level A) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.2 Nome, ruolo, valore: 
Non sono sempre usati correttamente 

• 4.1.3 Messaggi di stato (Level AA wcag 2.1) Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.3 Messaggi di 
stato: Non sono sempre usati correttamente 

Anche i documenti non web (documenti pdf) sono stati verificati, come quota parte del campione 
complessivo; si registrano tra i criteri non soddisfatti: 10.1.4.5 Immagini di testo - (livello AA - 
WCAG2.0) 10.1.4.12 Spaziatura del testo - (livello AA - WCAG2.1), 10.2.4.2 Titolazione del 
documento - (livello A - WCAG2.0),10.2.4.6 Intestazioni ed etichette - (livello AA - WCAG2.0), 
10.3.1.1 Lingua del documento- (livello A - WCAG2.0). 
L’Azienda si avvale di servizi resi disponibili attraverso piattaforme rilasciate e gestite da terze parti 
e quindi non è possibile verificarne l’accessibilità. 
L’Azienda riscontra la necessità di adottare delle azioni correttive per migliorare l’accessibilità al fine 
di erogare informazioni e servizi digitali più inclusivi, oltre a realizzare verifiche di usabilità 
complete a supporto. 
 
Redazione della dichiarazione di accessibilità 

La presente dichiarazione è stata redatta il 23/09/2022. 
La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione mediante autovalutazione effettuata 
direttamente dal soggetto erogatore. 

Modalità di invio delle segnalazioni e recapiti del soggetto erogatore 

Gli utenti possono segnalare eventuali difficoltà nell'accedere alle informazioni e ai servizi digitali 
erogati dal portale scrivendo all’indirizzo e-mail accessibility.it.stoneisland@ynap.com.  
L'indirizzo è pubblicato nella pagina Accessibilità, linkata nel footer del sito web. 

Meccanismo di feedback: https://www.stoneisland.com/it/Help/LegalArea/Accessibility 

E-mail della persona responsabile dell’accessibilità (RTD): accessibility.it.stoneisland@ynap.com

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: 
https://www.agid.gov.it/it/form/difensore-civico-digitale

Informazioni sul sito 
1. La data di pubblicazione del sito web: 1997-07 
2. Sono stati effettuati i test di usabilità: No 
3. CMS utilizzato per il sito web: Software Proprietario 
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