
 

TEMA DESCRIZIONE CONSIGLIO 

Backup 
Fate regolarmente le copie di riserva 

dei dati più importanti. 

Oggi i virus colpiscono anche i backup. 

Ogni azienda dovrebbe strutturare una giusta politica 

al riguardo. 

Antivirus 

Usate un programma antivirus. 

Questo significa 3 cose: caricarlo come 

primo programma in esecuzione, con-

trollare ogni giorno se ci sono 

aggiornamenti, eseguire periodica-

mente una scansione completa. 

L'importante e che il programma sia recente e ben 

aggiornato. 

Di solito la scansione della macchina è eseguita con 

periodicità dall'antivirus stesso. 

Firewall 

Usate un firewall come difesa tra il 

vostro computer e la Rete. 

I firewall sono essenziali per chi ha una 

connessione ADSL o via cavo, ma sono 

preziosi anche per chi utilizza la con-

nessione telefonica. 

È obbligatorio averne uno installato e deve essere 

costantemente aggiornato, anche più volte al giorno 

(avviene in automatico). 

Sconnessione 

macchine 

Non tenete il computer allacciato alla 

rete quando non lo usate. 

È consigliato piuttosto disconnetterlo, 

anche fisicamente, se necessario. 

Sconnettere le macchine diventa veramente oneroso, 

consigliamo una maggiore protezione. 

Apertura 

allegati 

Non aprite gli allegati delle e-mail pro-

venienti da mittenti sconosciuti e 

verificate prima il loro nome e il sog-

getto. 

Diffidate sempre dei mittenti sconosciuti e fate atten-

zione all'uso sempre più ricorrente di nomi dei 

documenti (“Bolletta”, “Fattura”, “Ordine”, “Incasso”, 

“Pagamento”, “Bonifico”) o di nomi di aziende molto 

conosciute (Enel, SDA, UPS, Amazon, Agenzia delle 

entrate…). 

Attenti anche al testo inserito: spesso è scritto con 

particolare cura e credibilità. In questi casi cercate 

sempre di capire di che allegato si tratta o chiedete 

informazioni ai colleghi.    

Apertura 

posta 

da conoscenti 

Siate sospettosi anche di ogni allegato 

inaspettato inviatovi da chi conoscete. 

Esso può essere stato spedito senza 

che la persona ne sia a conoscenza da 

una macchina infetta. 

Alcuni virus si installano sul computer e a loro volta 

usano la rubrica per auto-inviare virus ai vostri contat-

ti. 

La cosa è grave perché oltre a violare la vostra prote-

zione, rende voi stessi infettanti. 

È fondamentale guardare bene anche le mail che arri-

vano dai vostri conoscenti, con particolare riferimento 

agli allegati. 

Scaricamento 

aggiornamenti 

Scaricate regolarmente gli aggiorna-

menti per incrementare la sicurezza 

dei programmi (security patches). 

Di solito queste procedure avvengono in automatico, 

purché gli strumenti siano attivi e i canoni di aggior-

namento regolarmente saldati, diversamente le case 

produttrici non forniscono aggiornamenti. 


