
Per una persona disabile, leggere una pagina PDF non preparata per l'accessibilità 

con uno screen reader è come leggere paragra� fuori ordine: perdere informazioni 

quando le immagini esplicite diventano invisibili, avere dif�coltà a capire quando 

le �gure appaiono incoerenti. Un quadro vuoto, che purtroppo riguarda la 

maggior parte dei PDF disponibili online!

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Context 

Il concetto di "informazione accessibile" si riferisce all'informazione fornita in formati 

che permettono ad ogni discente di accedere al contenuto "su una base di parità con 

gli altri" (CRDPH). Idealmente, l'informazione accessibile in PDF è l'informazione che :> 

permette a tutti gli utenti e discenti di navigare facilmente nel contenuto; e> può 

essere percepita e compresa ef�cacemente attraverso diversi canali percettivi, come 

l'uso degli occhi e/o delle orecchie e/o delle dita.

 

Presentazione

Creare PDF accessibili  

Checklist per creare PDF adattati 

Step 1 : 

 

Testo: 

Usate il linguaggio più semplice che si adatta al vostro documento.

Usare caratteri grandi.

Usare un carattere sans serif come Arial, Helvetica o Verdana. 

Usare "Bullets and Numbers" per le liste.

 

Immagine : 

Accompagna le tue immagini con un testo alternativo che le 

descriva.

Usa colori ad alto contrasto per il testo e lo sfondo.

Evita sfondi con troppe immagini, forme o colori. 

Evita che i link siano nascosti dietro altri oggetti come le immagini.
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Risorse

Esempio

Step 2:

 

Indica la lingua del tuo documento sotto "proprietà".

Evita di salvare il tuo documento PDF come immagine.

Etichetta e dai un nome al tuo documento.

Usa il controllore di accessibilità fornito dal tuo software per controllare il tuo 

documento.

Compila le informazioni dei metadati per aiutare gli utenti a trovare le 

informazioni gli utenti trovano le informazioni cercando su internet.Includi tutti 

gli elementi rilevanti nella struttura del tuo documento.

Fornisci una descrizione dei campi dei moduli.

Controlla che l'accessibilità non sia compromessa quando proteggi i documenti 

PDF

 

 

L'impaginazione è 
appropriata e 
areosa; 
i testi spiegano le 
immagini e 
possono essere 
letti dagli 
ipovedenti
Uso di caratteri 
grandi e spaziati
Immagini e testo 
ad alto contrasto 
ecc....

https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-
accessibility.html

Guida a come realizzare PDF accessibili


