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Scaricare in modo 
sicuro da Internet
Ecco alcuni suggerimenti per scaricare in modo sicuro da Internet.

Cosa significa “scaricare”?
Una delle cose più utili che puoi fare su Internet è trovare 
documenti e immagini che puoi memorizzare sul tuo 
computer. Fare ciò si chiama “scaricare”.
Devi comunque prestare attenzione a cosa scarichi e ci sono 
alcune precauzioni che dovresti prendere prima di premere 
il pulsante “Salva”.

Scaricare da fonti attendibili
Dovresti scaricare solo da siti di cui ti fidi. Le organizzazioni più importanti, 
come la tua banca, la compagnia di assicurazioni o il governo possono essere 
generalmente considerati sicuri, quindi tutto ciò che scarichi da questi siti 
dovrebbe essere sicuro. 
Ma che dire di altri siti web?

• Controlla se l’indirizzo Internet è https:. Indica che il sito 
utilizza comunicazioni protette.

• Controlla se c’è la pagina Contatti (Contacts). Indica che 
i proprietari del sito non nascondono chi sono.

Tuttavia, se hai dubbi sul fatto che un sito sia sicuro, è meglio non scaricare.
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Scaricare in modo  
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Proteggiti dai virus
Un virus è un tipo di programma che 
puoi prendere se scarichi da siti non 
attendibili. Può fare cose cattive al tuo 
computer, tra cui impedirti l’accesso ai 
file. Per evitare i virus, segui le seguenti 
linee guida:
• Scarica solo da siti attendibili.
• Mantieni un backup dei file 

importanti.
• Esegui un programma antivirus.

Software antivirus
Il software antivirus è un tipo speciale di programma che ti consente di rilevare 
e rimuovere i virus che potresti scaricare. 
Se scarichi accidentalmente un virus, il tuo programma antivirus visualizzerà un 
messaggio dicendoti che hai scaricato qualcosa di pericoloso e ti chiederà se 
desideri eliminarlo.
Ci sono molti programmi antivirus, tra 
cui:
• Avast! (www.avast.com)
• BitDefender  

(www.bitdefender.com.au)
• McAfee (www.mcafee.com)
• Norton (au.norton.com) Software Anitvirus
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Tipi di file
Ogni documento o immagine che scarichi da 
Internet ha ciò che viene chiamato tipo di file. 
Il file indica al computer che programma da 
utilizzare per leggere il documento. Il tipo di file 
viene generalmente indicato da un codice a tre 
o quattro lettere alla fine del nome del file. Ad 
esempio, un documento che finisce con “.doc” 
indica che il file è un documento di Word.
Hai bisogno del programma giusto per leggere il 
documento. Alcuni esempi sono:
• Un file .doc ha bisogno di Microsoft Word o di 

un altro programma di elaborazione di testi.
• Un file .pdf ha bisogno di Adobe Acrobat Reader.
• Un file .mp3 ha bisogno di un programma per la riproduzione musicale.
• Un file .jpg è un’immagine che necessita di un visualizzatore di immagini.

Pronti per salvare
Sapere di quali siti web ti puoi fidare e come aprire i file scaricati è importante. 
Quando hai queste informazioni, scaricare diventa uno strumento molto utile.
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