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Come proteggersi dai virus che arrivano via email

1. Dotarsi di un buon AntiVirus. Si ricorda che per uso domestico ce no sono molti gratuiti con 
pochissime limitazioni di utilizzo.

2. Se possibile, prima di aprire allegati, anche se provengono da utenze fidate si raccomanda di 
contattare il mittente per verificare se è stato lui ad inviare il messaggio.

3. Nel caso aspettiate degli allegati da un Vostro Cliente/Fornitore si raccomanda di non aprire 
allegati che contengono le seguenti estensioni di file:

◦ .com

◦ .bat

◦ .exe

◦ .pif

◦ .scr

◦ .cmd

◦ .cab

◦ .vbs

◦ .msi

◦ .jar

◦ .js

◦ .htm

4. Per i file compressi  .zip .rar .arj .7zip e simili si ricorda di guardare l'estensione dei files in essi 
contenuti che non deve appartenere alla lista sopra citata.

Nel caso nel vostro computer non sia abilitata la visualizzazione delle estensioni si consiglia di 
abilitarla, poiché altrimenti attraverso un trucchetto dei file con un'estensione si possono mascherare in altri tipi 
di file.  
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Es:   Prova.pdf.exe     (il file qui menzionato nel caso le estensioni siano impostate come invisibile potrebbe 
mascherasi da Prova.pdf  traendoci in errore simulandosi file Adobe Reader anziché come file seguibile data 
l'estensione .EXE

Per visualizzare le estensioni dei file bisogna posizionarsi su 

• Pannello di Controllo

• Opzioni cartella

• cliccare su Visualizza

• togliere la spunta su nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti

• Applica

• OK

Da ora in poi per ogni file potremmo vedere l'estensione. 

Alcune estensioni per i file più comuni

Estensioni Programma

.doc  /  .docx Microsoft Word

.odt LibreOffice /Open Office Writer

.xls /.xlsx Microsoft Excell

.mdb Microsoft Access

.ods LibreOffice/OpenOffice Calc

.odp LibreOffice/OpenOffice Impress

.ppt  / .pptx Microsoft Power Point

.zip / .7zip / .arj / .lha / .cab  /.rar / .tar / .tgz File compressi

.psd Adobe Photoshop
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