
GUIDA AL LINGUAGGIO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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DI CHE PARLIAMO?

Le parole della PA

Suggerimenti di scrittura

Il tono di voce

La guida al linguaggio della Pubblica Amministrazione è uno strumento per aiutarti a creare e gestire i contenuti di
siti o altri servizi digitali pubblici.

 
La guida al linguaggio è parte del kit di Designers Italia dedicato alla progettazione, gestione e produzione di contenuti
nei siti della Pubblica Amministrazione.

Un elenco di parole della Pubblica
Amministrazione, che in forma di
glossario spiega (senza pretese di
esaustività) in che modo scrivere alcuni
termini ricorrenti nei servizi pubblici;
Dei suggerimenti di scrittura, dove puoi
trovare indicazioni per scrivere,
strutturare, impaginare e gestire i tuoi
contenuti, in modo da renderli efficaci e
di facile utilizzo per gli utenti;

Una guida sul tono di voce da utilizzare
sui siti internet della Pubblica
Amministrazione, a seconda delle attività
e dei bisogni del cittadino

La guida è divisa in tre parti: 

      
      



LE PAROLE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Agenda digitale italiana
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Adempimento

CAP. 1

AGID

Alienazione

Allegato

Ammenda

Preferisci l'uso di termini
più semplici

Meglio "vendita" o "trasferimento di
proprietà" rispetto a ALIENAZIONE

Meglio "multa" o "contravvenzione"
rispetto a AMMENDA

A
GLOSSARIO



AGID
AMMENDA

Anas

banca

Cdp

Solo la prima lettera è
maiuscola, anche
nell'acronomio (Anpr e non
ANPR; Cad e non CAD!)

Tutte le lettere
dell'acronimo sono
maiuscole!

Aziende sanitarie locali: 
Usa l'acronimo solo dopo
averlo scritto per esteso!

App / applicazione

Anpr

ASL

Best practice

Camera di commercio
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GLOSSARIO A  B   C

Preferisci l'italiano: 
Buona pratica invece di
"best practice"

Citizen satistaction

Cad

Commissione europea

Comune



AGID
AMMENDA

Cdm

Cnr

decreto legge / decreto
legislativo

disclaimer

ente

Piattaforma per la
documentazione pubblica

digitale italiana

Solo la prima lettera è
maiuscola, anche
nell'acronomio (Anpr e non
ANPR; Cad e non CAD!)

Termine da evitare

Preferisci l'italiano: 
Domande frequenti
invece di "FAQ"

Contact center

GLOSSARIO

Docs Italia

Erogare

Preferisci la forma estesa
invece che d.l. e d.g.l.

USA LE SIGLE SOLO PER
SPECIFICI RIFERIMENTO

NORMATIVI

 
NON ABUSARE DEL

TERMINE!

FAQ
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C D E F G H I 

Guideline

IVA 
IRPEF

TUTTO MAIUSCOLO

Interlocuzione

I cittadini non interloquiscono:
parlano!



AGID
AMMENDA

Meeting

nelle more di

speaker

username

vision

wi-fi

SPID

Va bene la forma inglese.
Scrivilo per esteso, senza

trattini!

Urp

Solo la prima lettera è
maiuscola, anche
nell'acronomio (Anpr e non
ANPR; Cad e non CAD!)

Termine da evitare

Preferisci l'italiano: 
Domande frequenti
invece di "FAQ"

online on-line on line?

GLOSSARIO

smartphone

Iniziali sempre maiuscole in
queste diciture!

 
Preferisci "relatore"!
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M N O P Q R S T U V Z

Preferisci "strumento"!

Preferisci forme diverse come
"in attesa di"

Preferisci online ma tutte le
forme sono tutte corrette!

Presidente del Consiglio
Presidente della Repubblica

Procura della Repubblica
tool

Tutto minuscolo
e con il trattino

 
Preferisci "scenario futuro"!

Preferisci "nome utente"!
 

Preferisci la forma estesa!
TUTTO MAIUSCOLO
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STILE DI SCRITTURA

CAP. 2

ACRONIMI

In generale sono da evitare. 
Non aiutano la comprensione del testo. 

CARICHE ISTITUZIONALI
Usa l'iniziale minuscola (sindaco, giudice,
assessore, ministro), abbiamo già visto
alcune eccezione: Presidente della
Repubblica; Presidente del Consiglio. 

ESEMPI
L'uso degli esempi è sempre consigliato: 
Molto meglio fare degli esempi brevi,
concreti e pratici che dilungarsi in
spiegazioni lunghe ed inutili.
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CAP. 2

PAROLE STRANIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI

SIMBOLI

LINGUAGGIO

NOMI DI SERVIZI E PROGETTI

Il linguaggio deve essere breve e semplice. 

Preferisci - quando possibile - i termini in
italiano: usa il corsivo quando i termini non
sono di uso comune! 

Evita troppi riferimenti normativi! Il testo deve essere comprensibile da tutti. 
Quando è necessario citare un legge, non citarla testualmente, ma preferisci
rendere più semplice il contenuto. 

Evita SEMPRE il linguaggio tecnico (ex ART. 20 comma 2 e 3 legge n.
247/2012) 

I simboli sono sempre da evitare, anche nel caso di % o & perché,
seppur comprensibili da molti, possono rendere il testo di più difficile
lettura. 

Usa nomi semplici e generici per chiamare i servizi e i proghetti: non serve
creare un marchio per ogni nuovo servizio; meglio usare diciture descrittive,
di immediata comprensione. 

Espressioni come "ad uopo", "a guisa
di", "nelle more di" vanno evitate!
Usa Google Trends per scegliere i
termini più usati dalle persone!

Se proprio devi usare termini
stranieri, ricorda che non vanno
declinati: 
     10 tablet non 10 tablets!
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CAP. 2
DATE

NUMERI

Quando indicano un dato preciso; 
Per le date; 
Per gli indirizzi

4 milioni di persone hanno votato al referundum
La produzione ha superato i 3 miliardi e 400 milioni di pezzi. 

Usa le cifre: 

I numeri che precedono "mille", "mila", "milione" si scrivono in cifre
quanndo hanno un valore indicativo: 

Scegli la forma: 01 gennaio 2021. 
I giorni della settimane e i mesi vanno scritti con la lettera minuscola. 

Cerca di scrivere "per cento" a meno che non sei all'interno di tabelle
o stai trattando contenuti matematici/statistici. 

In genere è meglio scriverli in lettere. 

I numeri romani vanno usati per indicare
i secoli o per riferimenti puntuali alle leggi: 
titolo V della costituzione



www.marcoladiega.it

CAP. 2SCRIVERE PER I MOTORI DI
RICERCA

Parole chiave

Sommari

Titoli

Usa Google Trends per individuarle!
Crea una lista delle parole chiave che definiscono
gli argomenti del tuo sito e usala per costruire i
menù di navigazione.

Il sommario riassume il contenuto della pagina. 
Dovrebbe essere presente in tutte le pagine, non
superare mai i 150 caratteri, finire con il punto;:
non ripetere il contenuto del titolo; ed essere
chiaro e specifico. 

essere chiaro e descrittivo; ottimizzato per la
ricerca; 
non deve contenere slash o trattini; 
non aver il punto alle fine; 
non usare le maiuscole per tutti i termini; 
evitare gli acronimi. 

Usa titoli non più lunghi di 160 caratteri. 

Il titolo deve: 
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CAP. 2

ACCESSIBILITÀ
E INCLUSIONE

Femminile Gergo
Pulsanti di

 navigazione

Usa termini declinati al
femminile quando
l'incarico è donna: la
ministra, la sindaca, la
architetta, la giudice, la
presidente. 

Usa termini tecnici il
meno possibile e
solo se sai che il
pubblico a cui ti
rivolgi è in grado di
capirne il significato. 

Il testo alternativo serve a
descrivere il contenuto di immagini
e video: è fondamentale per
l'accessibilità. 

Il testo dovrebbe essere:
• breve e pertinente;
• descrittivo del contenuto, non
troppo generico;
• coerente con le parole chiave del
testo.

Assicurati che il testo
dei pulsanti indichi
chiaramente (!)
l'azione che l'utente
sta per compiere. 

Alt text

USABILITÀ

Bottoni Label

Menù

I bottoni sono tipi
particolari di collegamenti:
permettono di inviare dati

al sistema o di eseguire
un’azione. Utilizza inviti
all’azione sui bottoni (le
label) chiari e specifici.

Una label è in genere un collegamento
ad altre aree dell’ambiente: permette,

per esempio, di spostarsi nella
gerarchia dei contenuti (da un’area

generica a una più specifica o
viceversa: per esempio dalla pagina

“Chi siamo” alla pagina “Contatti”). In
questi casi la label è un link

È principalmente attraverso le label
delle voci del menu di navigazione che

l’utente si fa un’idea
dell’organizzazione dei contenuti

nell’ambiente in cui sta navigando. 
Fai delle scelte coerenti ed efficaci per:

• tono (formale / informale);
• granularità (specifico / generico); 

• stile.
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CAP. 2

Se hai la necessità di fare semplici modifiche alle
immagini (correggere le dimensioni o la
luminosità, ritagliare,
ruotare, ecc.) puoi sfruttare alcuni servizi online
gratuiti:
• Photoshop Express Editor
• Google Nik Collection
• Pixlr Express
• Fotor

Le dimensioni delle immagini influenzano la
velocità di caricamento della pagina: è quindi
fondamentale rispettare
alcune buone pratiche per tenere sotto controllo
peso, risoluzione e proporzioni del file.
Prima di pubblicare un’immagine è opportuno
verificare che sia ottimizzata per il web:
• Risoluzione: 72 ppi
• Formato: JPG (JPEG), PNG
• Modello di colori: RGB

IMMAGINI

Archiviazione

Pubblicazione

Organizza un archivio delle immagini funzionale e
ordinato. 
Rinomina le immagini in modo tale che
ocntengano parole chiave relative all'oggetto
della foto. 

Dedica tempo alla produzione, alla ricerca e alla
selezione delle immagini: una buona foto può fare
la differenza e
dare valore al tuo contenuto. Non pubblicare:
• foto inutili;
• sequenze di foto simili tra loro se non
aggiungono significato;
• foto troppo pesanti.o a cui ti rivolgi è in grado di
capirne il significato. Dimensione

Editing

Altri strumenti sono Pablo, Photocollage, Canva. 



GUIDA AL TONO DI VOCE

CAP. 3

Il cittadino che visita un sito della Pubblica Amministrazione ha
uno stato d’animo differente a seconda dei suoi obiettivi e di ciò
che sta facendo (es. pagare un servizio online; cercare
un’informazione; recuperare una password perduta). Il
linguaggio della Pubblica Amministrazione deve adeguarsi a
questi diversi approcci, rispondendo con un tono di voce
adeguato.



Alcuni servizi sono necessari al cittadino in maniera sporadica, e le credenziali
d’accesso si possono smarrire
facilmente. In che modo la Pubblica Amministrazione può proporre il recupero
dei dati?

Attraverso un blog tecnico la Pubblica Amministrazione può raccontare novità
e iniziative rivolgendosi di- rettamente ai cittadini. Qual è lo stato d’animo di
chi legge? Qual è il modo migliore per l’Amministrazione di scrivere questi
contenuti?

PRIMO ACCESSO 

RECUPERO CREDENZIALI

REGISTRAZIONE

BLOG

CONFERMA DI PAGAMENTO
Ricevere conferma di un’azione andata a buon fine è rassicurante per il
cittadino, e questo vale ancor più nel caso di un pagamento. Che tono può
usare la Pubblica Amministrazione per comunicarlo?

In che modo l’amministrazione può aiutare il cittadino a utilizzare subito la sua
area personale, fin dal primo accesso? Qual è il modo giusto per suggerire le
azioni che può compiere o per mettere a disposizione guide e supporto?

La registrazione a un sito web è un passaggio chiave per poter utilizzare un
servizio on line. Qual è lo stato d’animo dell’utente? Quale approccio può
utilizzare l’Amministrazione?


