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Identità uniforme dell'Amministrazione federale

Nuova veste per il sito della CENAL 

Per Natale, la Centrale nazionale d'allarme (CENAL) si regala una nuova veste grafica per il 
suo sito  web. Il  sito  rispecchierà  la  nuova identità  visiva  uniforme dell'Amministrazione 
federale ("CD Confederazione"). La CENAL si è preoccupata in modo particolare di rendere 
questo sito quadrilingue facilmente accessibile ai portatori di handicap.

Il  nuovo  sito  della  CENAL  assume  il  design  e  i  colori  che  sono  stati  scelti  per  rendere 
immediatamente riconoscibili tutti i siti web della Confederazione.  Il rosso, il grigio e il bianco della 
grafica attuale del sito www.naz.ch lasceranno quindi il posto a sfumature di blu e grigio. Grazie alla 
navigazione uniforme, l'utente  che ha già consultato  altre  pagine web della  Confederazione si 
troverà subito a suo agio.

Accesso agevolato per i portatori di handicap

Per la CENAL è molto importante che il nuovo sito web sia completamente e facilmente accessibile 
ai portatori di handicap, affinché possano consultare le istruzioni di comportamento e le informazioni 
pubblicate in caso d'emergenza.  Il  nuovo sito soddisferà, come d'altronde già quello attuale, i 
requisiti posti dalla Confederazione per raggiungere il livello di accessibilità WAI AA delle norme 
W3C. Oltre  ai  requisiti  obbligatori,  esso  soddisferà  anche  una  serie  di  raccomandazioni  che 
permetteranno un accesso privo di barriere per i portatori di handicap.

I contenuti del sito web sono stati aggiornati, ristrutturati e dotati di link, rinunciando però a nuovi 
concetti dispendiosi. Anche il nuovo sito è stato concepito in modo che la CENAL possa inserire 
rapidamente nuove informazioni in caso d'emergenza e cancellare pagine esistenti.

Sono stati ovviamente mantenuti i servizi del vecchio sito che si sono dimostrati validi e che hanno 
riscosso successo presso gli utenti. I valori attuali della radioattività misurati dalle 58 sonde NADAM 
distribuite in tutta la Svizzera, la mappa delle stazioni ed i relativi cronogrammi sono di gran lunga i 
servizi più gettonati. Nel nuovo sito sarà possibile accedere a questi servizi direttamente sotto la 
rubrica "Attualità".


