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Consigli ACSI

l Le carte contactless si prestano partico-
larmente ai furtarelli in famiglia da par-
te di bambini; custoditele adeguata-
mente. 

l Per contro, rendono più difficile copia-
re a vista i dati della carta perché ri-
mangono sempre nelle vostre mani. 

l Assicuratevi di memorizzare bene il vo-
stro PIN, perché con le contactless lo 
userete molto raramente e quindi sarà 
più facile dimenticarselo.

Carte contactless, niente paura 
Circola da qualche tempo sui social network e anche in alcuni canali televisivi un video che sembra dimostrare una 
tecnica facilissima per rubare soldi dalle carte di credito “contactless”, quelle che permettono di effettuare 
pagamenti senza inserire la carta in un lettore ma semplicemente avvicinandola al lettore stesso e, per piccoli 
importi, senza dover digitare un PIN e quindi senza dover toccare una tastiera (cosa che in questi tempi di paura dei 
contagi è un vantaggio non trascurabile). Niente panico, l’operazione non è così facile!

Nel video, una persona si avvici-
na di nascosto a uno scono-
sciuto e sottrae un piccolo im-
porto dalla sua carta contac-

tless usando un dispositivo tascabile; poi si 
offre di rimborsare lo sconosciuto, spie-
gandogli che si tratta di una semplice di-
mostrazione senza alcun intento criminale. 

Impressionante, ma non è il caso di 
farsi prendere dal panico: infatti la tecnica 
presentata funziona soltanto in casi parti-
colarissimi e si contrasta con molta facilità. 

Le carte contactless, infatti, sono leg-
gibili soltanto a distanza molto ravvicinata 
(non più di un paio di centimetri) e quindi 
l’aspirante borseggiatore digitale dovreb-
be sapere esattamente dove si trova la 
carta addosso alla sua vittima e poi riuscire 
ad avvicinare il suo dispositivo di lettura 
alla carta. Se la contactless è in una bor-
setta, per esempio, gli altri oggetti conte-
nuti nella borsetta faranno da spessore 
isolante. Anche se la carta è tenuta in un 
portafogli, lo spessore delle monete, del 
portafogli stesso e dell’indumento che lo 
contiene è quasi sempre sufficiente a ren-
dere impossibile la lettura fraudolenta. 

 
La principale protezione contro que-

sto tipo di prelevamento indebito, però, è 
di un altro genere: ogni transazione con-
tactless viene tracciata dalla società che 
gestisce la carta. Questo tracciamento in-
clude anche l’identificazione di chi ha ef-
fettuato il prelevamento. Il dispositivo 
usato dal ladro, insomma, lo identifica e 
permette di rintracciarlo e annullare gli ad-
debiti fraudolenti. Dal momento che que-
sto genere di furto non è anonimo e in 
ogni caso permette di rubare solo qualche 
decina di franchi per volta, i criminali non 
hanno nessuna convenienza a usarlo.  

 
Si può comunque fare prevenzione 

usando un apposito astuccio schermante, 
che costa pochissimo e contiene due lami-
ne metalliche che bloccano il segnale elet-
tromagnetico emesso dal dispositivo di 
lettura: la carta messa al suo interno di-
venta insomma “sorda” e quindi non ri-
sponde e non fornisce informazioni che 
permettano prelevamenti non autorizzati. 

Diventa utilizzabile solo quando la si 
estrae intenzionalmente dall’astuccio. 

Per verificare che questi astucci fun-
zionino, se avete uno smartphone recente 
potete installare un’app come NFC Reader 
Pro, che usa gli appositi sensori del telefo-
no, chiamati NFC, per tentare di comuni-
care con la carta contactless. Mettendo la 
carta vicinissima al telefono fuori dal-
l’astuccio, compariranno sul telefono delle 
informazioni riguardanti la carta, che con-
fermano che l’app funziona. Se ripetete la 
stessa operazione mentre la carta è nel-
l’astuccio schermante, dovreste notare 
che l’app non rileva nulla. Se è così, siete a 
posto. Potete compiere questa verifica in 
occasione di un acquisto contactless, avvi-
cinando la carta al lettore senza estrarla 
dall’astuccio: il lettore non dovrebbe rile-
vare la carta. 

 
Questi rimedi tecnologici vanno co-

munque abbinati a una buona dose di 
buon senso: per esempio, è importante 
spulciare periodicamente gli estratti conto 
inviati dal gestore della carta, in modo da 
rilevare eventuali addebiti fraudolenti e 
contestarli per tempo. Molti gestori offro-
no anche un’app che permette di control-

lare la situazione della carta in ogni mo-
mento in tempo reale direttamente dal 
proprio telefonino. 

Siamo insomma piuttosto ben protetti 
e garantiti nell’uso delle carte contactless. 
Nessun sistema è infallibile, certo, ma le 
alternative come l’uso dei contanti sono 
ancora più rischiose: mentre un furto tra-
mite contactless è tracciabile, dimostrabile 
e rimborsabile, quello di banconote non lo 
è. I cari vecchi metodi di una volta si rive-
lano facilmente cari, ma nell’altro senso di 
quest’aggettivo. 



PAOLO ATTIVISSIMO

La Borsa della Spesa 
Edizione 3.20

Distanti ma vicini,  
anche digitalmente 
Internet, computer, tablet e smartphone ci aiutano a mantenere i contatti anche in momenti difficili come questi. Ma 
il passaggio brusco e imprevisto al lavoro a distanza e alla scuola online comporta anche delle trappole non evidenti, 
che è meglio conoscere per evitare inciampi imbarazzanti e potenzialmente costosi.

Per chi può lavorare da casa è im-
portante innanzi tutto ritagliarsi 
uno spazio, anche piccolo e tem-
poraneo, ma riservato alle cose di 

lavoro: un tavolo e una sedia comoda, uno 
schermo piazzato in modo che non obbli-
ghi a stare con la testa china (per evitare 
dolori a schiena e collo), una buona illumi-
nazione (mai con le finestre alle spalle o 
davanti, per non affaticare gli occhi) e so-
prattutto chiare istruzioni ai conviventi di 
rispettare quello spazio e quei dispositivi. 
State probabilmente maneggiando dati 
personali sensibili e non sarebbe bello can-
cellarli o alterarli per errore perché il gatto 
ha camminato sulla tastiera ribattezzando 
il signor Bernascsdfdfgdfgdfgoni o perché 
il bimbo ha preso in mano il tablet per cer-
care i video di Peppa Pig. 

Anche il ricambio d’aria è importante: 
stando sempre chiusi in casa è facile tro-
varsi a respirare aria viziata. Tassi elevati di 
anidride carbonica, come quella prodotta 
dal nostro respiro, causano problemi seri 
di concentrazione e riducono le capacità 
cognitive. Procuratevi nei negozi online 
un sensore per CO2 (costano qualche de-
cina di franchi) che abbia una spia-sema-
foro per avvisarvi di quando è necessario 
cambiare l’aria: scoprirete che va fatto per 
meno tempo ma molto più spesso di quel 
che si immagina e che con il traffico stra-
dale ridotto l’aria esterna è sorprendente-
mente buona. 

Lavorare al computer da casa significa 
che non avete più le protezioni informati-
che fornite dalla rete aziendale: il vostro 
computer sarà in prima linea contro gli at-
tacchi che i criminali online stanno confe-
zionando per approfittare della situazione, 
per cui è indispensabile avere un buon an-
tivirus aggiornato, collegarsi ai computer 
dell’azienda usando connessioni protette 
(VPN, solitamente fornita dal datore di la-
voro), fare copie frequenti dei dati e sepa-
rare le attività di lavoro da quelle persona-
li. In particolare, non aprite sui dispositivi 
che usate per lavoro nessuna mail o mes-
saggio che parli di allarmi o istruzioni anti-
pandemia da seguire: sono bufale o, peg-
gio ancora, esche dei criminali informatici.  

Consigli ACSI
l Non state “lavorando da casa”: siete a 

casa, durante una crisi, e state cercan-
do di lavorare. Tenete conto di questa 
differenza e chiedete che venga rispet-
tata. 

l Se possibile, create lo spazio di lavoro 
o di studio in una stanza che potete 
chiudere a chiave e non fatevi scrupoli 
a usare ogni volta la chiave. 

l Nelle videoconferenze, usate sempre le 
cuffie o almeno gli auricolari, meglio se 
a filo: migliorano moltissimo l’audio per 
tutti. 

l Tenete lo smartphone sotto carica 
mentre lo usate per le videochiamate, 
che consumano molta energia: se fini-
sce la batteria vi perderete tutto.

Se usate strumenti di videoconferenza 
come Skype o Zoom per restare in contat-
to con colleghi, clienti, parenti, studenti o 
compagni di scuola, ricordate che i micro-
foni dei computer sono molto sensibili: 
nessuno vuole sentire il rumore dello 
sciacquone o il cane che abbaia. Usate la 
funzione “muto” per spegnere il vostro 
microfono quando non dovete parlare. È 
facile dimenticarsi che mentre voi vedete e 
ascoltate gli altri, gli altri vedono voi: non 
fate come il ministro di un paese europeo, 
che ha deciso di fare le pulizie di primave-
ra al proprio naso durante una riunione 
virtuale, sotto gli occhi di tutti. Attenzione 
anche ai vandali digitali che invadono le 
videoconferenze: proteggete sempre la 
vostra sessione video con una buona pas-
sword. 

Dopo tante ore passate davanti allo 
schermo per studio o per lavoro, è il caso 
di mettersi davanti allo schermo per guar-
dare un film o la TV o un videogioco? Sa-
rebbe meglio riposare la vista facendo at-
tività che espongano a colori e luci meno 
vivaci, come la lettura di un libro su carta 
o sullo schermo non retroilluminato di un 
e-reader (i tablet con lo schermo che sem-
bra carta) o permettano agli occhi di cam-
biare messa a fuoco guardando più lonta-
no. Ma se proprio si deve videogiocare, 
sono preferibili i dispositivi che obbligano 
a muovere tutto il corpo, in modo da far 
fare un po’ di esercizio fisico. In questo 

senso gli occhiali per realtà virtuale sono 
particolarmente efficaci: permettono di 
rendere interessanti gli esercizi ambien-
tandoli al di fuori delle noiose pareti do-
mestiche. Se non avete mai provato a fare 
tai chi sott’acqua con i pesci (virtuali) che 
vi girano intorno o su una scogliera che 
riecheggia dei suoni della natura, vi consi-
glio di farlo: e per i più dinamici c’è Beat 
Saber, dove bisogna colpire bersagli in 
movimento con le spade laser seguendo il 
ritmo della musica. Persino un informatico 
impacciato come me finisce per far piroet-
te in soggiorno. 
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Un’app contro il coronavirus? 
Proviamoci
SwissCovid, l’app gratuita predisposta dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica per aiutarci nel gestire la 
pandemia da nuovo coronavirus, è un esperimento molto importante per la salute pubblica. Il suo scopo è annotare 
automaticamente e in maniera riservata i contatti ravvicinati e prolungati fra persone, per consentire di avvisarci se 
siamo stati a contatto con qualcuno che è poi risultato contagioso. 

L’app non fa la spia: non traccia i 
nostri spostamenti e non anno-
ta neppure le identità dei con-
tatti avuti, ma registra soltanto 

una serie di codici anonimi, che restano 
sui nostri telefonini e vengono scambiati 
via radio tramite Bluetooth (quello che 
usiamo per le cuffie senza fili).  

Se uno dei nostri contatti fa un esame 
medico che lo indica come positivo, e solo 
in questo caso, può scegliere di inviare i 
suoi codici anonimi al computer centrale 
dell’Amministrazione federale che gestisce 
il sistema SwissCovid. Le app degli altri 
utenti interrogano anonimamente questo 
computer centrale (immaginatelo come 
una bacheca di annunci che si può consul-
tare senza identificarsi) per sapere se fra i 
codici anonimi positivi c’è qualche codice 
anonimo che hanno incontrato. Se c’è, 
l’app segnala un rischio di contagio e invi-
ta l’utente a fare un controllo medico o ad 
autoisolarsi. 

È complicato, certo: ma questa com-
plicazione, necessaria per difendere meti-
colosamente il diritto fondamentale alla ri-
servatezza, sta dietro le quinte e se ne oc-
cupano, per fortuna, gli informatici dei 
nostri politecnici. Noi utenti possiamo sta-
re tranquilli: l’app è molto semplice da ge-
stire, i suoi avvisi sono chiari, e tutta la 
partecipazione al progetto è su base vo-
lontaria. 

L’app è stata studiata appositamente 
in modo da evitare che ci siano dati sani-
tari individuali accessibili ad Apple e Goo-
gle, che hanno fornito solo un supporto 
tecnico di base: un aggiornamento dei no-
stri telefonini che consente di usarli come 
sensori di prossimità senza prosciugarne la 
batteria. Il funzionamento di SwissCovid è 
inoltre liberamente ispezionabile da chiun-
que, per dare la massima trasparenza. 

Per usarla occorre avere un iPhone o 
un telefonino Android recente: qualunque 
smartphone acquistato negli ultimi due o 
tre anni dovrebbe essere compatibile. I te-
lefonini di altri tipi e i tablet (per esempio 
gli iPad) non possono essere usati con 
quest’app. Ma non ci potranno essere di-
scriminazioni: le basi legali approvate dal 

Consigli ACSI

l Non c’è nessun obbligo di installare 
l’app e comunque è disattivabile in 
ogni momento. 

l Diffidate delle imitazioni: scaricate sol-
tanto l’app ufficiale, che è riconoscibile 
perché il suo produttore è l’UFSP (Uffi-
cio Federale della Sanità Pubblica).  

l Fate gli aggiornamenti del vostro tele-
fonino Android o Apple, in modo che 
possa far funzionare bene l’app. 

l Non è necessario avere un contratto 
cellulare che includa la trasmissione da-
ti: basta collegare il telefonino a Inter-
net con un Wi-Fi qualsiasi (per esempio 
a casa o in ufficio) almeno una volta al 
giorno.

Parlamento chiariscono che l’uso o non 
uso dell’app non potrà essere un criterio 
per consentire l’accesso a luoghi, mezzi di 
trasporto o servizi. 

Chi ha uno smartphone, insomma, 
può avere con SwissCovid non un sorve-
gliante, ma una sorta di dosimetro per i 
contagi, simile a quello usato dai radiologi 
per sapere se sono stati esposti eccessiva-
mente ai raggi X: uno strumento in più 
per la nostra salute e quella di chi ci è vici-
no. 

Bisogna comunque considerare che si 
tratta di un esperimento: nessun paese ha 
mai realizzato uno strumento del genere 
con questi criteri rigorosi. Gli altri paesi 
hanno usato app estremamente invasive e 
per nulla rispettose dei diritti naturali alla 
privacy. Proprio perché è un esperimento, 
SwissCovid ha dei limiti e delle incognite 
che è giusto considerare. 

Per esempio, l’app registra un contat-
to solo se si sta a meno di due metri dalla 
stessa persona per più di quindici minuti, 
ma per sua natura non distingue un con-
tatto fra persone che indossano mascheri-
ne da uno fra persone che non le portano; 
non sa se fra due persone c’è il vetro di 
una finestra o di un finestrino d’auto o un 
pannello di plexiglas, per cui in realtà non 
sono affatto in contatto; non sa se strin-
giamo incautamente la mano a qualcuno; 
non registra nulla se la persona che con-
tattiamo non ha anche lei l’app installata e 
attiva o se teniamo spento il nostro telefo-
nino. Per questo l’app si affianca alle pre-

cauzioni e azioni sanitarie ormai consuete, 
che non vanno assolutamente abbando-
nate. SwissCovid è un accessorio, non un 
sostituto. 

L’app, insomma, può aiutarci soltanto 
se la installiamo in tanti. Si stima che serva 
almeno il 20% della popolazione per ave-
re un’efficacia significativa, ma l’ideale sa-
rebbe il 60% o più.  

Considerate le precauzioni prese dai 
creatori dell’app e i possibili benefici di sa-
lute che possono derivarne, vale la pena di 
installarla e provarla. Io l’ho già fatto. 
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Come bloccare il bullismo  
nei commenti
I social network sono uno strumento prezioso per restare in contatto, soprattutto in questo periodo, ma sono anche 
un luogo nel quale capita spesso di imbattersi in persone maleducate, aggressive e insistenti che non sanno 
rispettare le regole di civile convivenza, sconfinando facilmente nel bullismo, specialmente in età scolastica. Ma ci 
sono delle impostazioni, introdotte di recente, che permettono di bloccare automaticamente i commentatori 
fastidiosi nei principali social network.

Su Youtube, per esempio, ogni 
volta che pubblicate un video po-
tete scegliere, nella sezione “Al-
tre opzioni”, se i commenti ver-

ranno pubblicati soltanto se li approvate 
uno per uno oppure verranno completa-
mente vietati. C’è anche una via di mez-
zo, con un filtro che cerca di riconoscere 
le parole potenzialmente inappropriate e 
tiene in sospeso i commenti che conten-
gono queste parole. Queste impostazioni 
possono essere applicate anche ai video 
già pubblicati e cambiate dopo la scelta 
iniziale. 
 

Per Instagram, invece, nella sezione 
“Privacy” delle Impostazioni potete sce-
gliere la sottosezione “Commenti” e bloc-
care i commenti offensivi, secondo i criteri 
automatici di Instagram oppure in base a 
parole o frasi specifiche, bloccare i singoli 
commentatori, consentire i commenti solo 
a gruppi specifici (follower o persone che si 
seguono) oppure non consentirli a nessu-
no. Lo stesso vale per le menzioni e, nella 
sottosezione “Storia”, per la scelta di chi 
può vedere le vostre Storie o rispondervi. 
Potete anche bloccare singoli utenti che vi 
seguono: basta andare nel loro profilo e 
toccare “Segui già”: compare un elenco 
dal quale potete scegliere se “silenziare” o 
appunto bloccare quell’utente. 

 
Nel caso di Facebook non è possibile 

disattivare completamente i commenti, ma 
potete scegliere chi può vedere quello che 
scrivete e quindi prevenire il problema alla 
radice. Potete scegliere fra “Tutti”, 
“Amici” (gli amici su Facebook), “Amici 
tranne...” per escludere qualche contatto, 
oppure “Amici specifici” per includerne so-
lo alcuni. Questa scelta si può applicare in 
modo differente a ogni singolo post, ossia a 
ogni singola cosa scritta su questo social 
network. È inoltre possibile bloccare gli 
utenti particolarmente molesti: nella sezio-
ne “Impostazioni e privacy - Impostazioni” 
c’è l’opzione “Blocco”, nella quale si im-
mette il nome dell’utente che si vuole bloc-
care.  

 
In WhatsApp potete bloccare un con-

tatto aprendo una chat con quel contatto, 
toccando il suo nome o numero di telefono 
e scegliendo “Blocca”. Potete anche silen-
ziare temporaneamente una conversazio-
ne o un gruppo toccando l’oggetto del 
gruppo e poi “Disattiva notifiche”, sce-
gliendo infine per quanto tempo volete di-
sattivare le notifiche di quel gruppo e avere 
un po’ di santa pace. 

 
Twitter, infine, è particolarmente af-

flitto da bulli e commentatori aggressivi: 
anche qui, per fortuna, è stata introdotta 
da poco una serie di opzioni molto ampia 
che consente di difendersi bene. Vi potete 
rendere visibili solo a chi invitate (in 
“Impostazioni e privacy - Privacy e sicurez-
za - Proteggi i tuoi tweet”) e potete sce-
gliere chi può rispondere a quello che scri-
vete (quando componete un tweet, com-
pare l’opzione “Chiunque”, che potete 
toccare per cambiarla in “Chi segui” (po-
tranno rispondere solo le persone che se-
guite) o in “Solo chi menzioni” (potranno 
rispondere solo coloro che menzionate). 
Trucchetto: se volete scrivere qualcosa alla 
quale non può replicare nessuno, scegliete 
“Solo chi menzioni” e non menzionate 
nessuno. 

 
Tutte queste opzioni sono reversibili, 

per cui fate serenamente un po’ di prove ed 

esperimenti. Spesso basta qualche giorno 
di blocco per far capire a qualcuno che non 
si sta comportando correttamente e indur-
lo a essere più rispettoso e attento alle con-
seguenze di quello che scrive.  

La cosa più importante, per chi è ag-
gredito dal bullismo dei commenti, è resi-
stere alla tentazione di ribattere: ottenere 
una vostra reazione e farvi arrabbiare è 
esattamente quello che vuole il bullo in 
questione. Silenziandolo o bloccandolo ve 
ne sbarazzate e siete liberi di godervi i com-
menti costruttivi delle persone che sanno 
esprimere civilmente le proprie opinioni.

Consigli ACSI

l Scegliete bene chi seguire sui social 
network; evitate di seguire qualcuno 
solo perché non volete essere scortesi. 

l Aggiornate sempre le app dei social 
network, in modo da avere tutte le op-
zioni di controllo più recenti.  

l Se avete un computer, installate le ver-
sioni per computer di questi social net-
work: vi danno molto più controllo e la 
tastiera grande permette di scrivere 
molto più rapidamente. 

l Non dimenticate che usare tutti i social 
network non è un obbligo: si può sem-
pre decidere di farne a meno, magari 
per una pausa di riposo.
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Come far durare più a lungo  
i dispositivi digitali
Visto che dobbiamo restare di più a casa e in molti casi dobbiamo anche lavorare da casa, i nostri telefonini, tablet, 
computer, smartwatch e altri dispositivi digitali sono maggiormente sollecitati. Li usiamo più a lungo e più 
intensamente, e quindi c’è il rischio che si consumino in fretta, specialmente quelli a batteria. In questi tempi incerti, 
comprarne di nuovi può essere un problema: meglio cercare di farli durare il più possibile. Ecco qualche trucco.

Le batterie sono spesso il primo 
componente a deteriorarsi: dura-
no più a lungo se non vengono 
esposte a sbalzi di temperatura. 

Tenere lo smartphone o il tablet sotto il cu-
scino o in borsetta anche quando si è in ca-
sa è quindi sconsigliabile, specialmente du-
rante la carica, per via del calore generato. 
Per i computer portatili ci sono supporti 
con ventole di raffreddamento e speciali 
tappetini pieni di gel che assorbe il calore: si 
mettono in frigorifero per rigenerarli. Le 
console di gioco si scaldano moltissimo e 
vanno quindi appoggiate su superfici rigide 
e ben ventilate, non su tappeti o moquette 
che li soffochino (o, peggio ancora, sul let-
to), senza accatastarvi sopra altri oggetti. 
La tecnologia teme anche il freddo, per cui 
non conviene custodirla in soffitte o garage 
non riscaldati. 

Usate l’alimentatore al posto della bat-
teria tutte le volte che potete: certo, non es-
sere attaccati alla presa di corrente è como-
do, ma l’alimentatore fa riposare la batteria. 
Attenzione, però, agli alimentatori non ori-
ginali: a volte possono danneggiare la bat-
teria, caricarla male o surriscaldarsi. 

Cercate inoltre di non scaricare mai 
completamente la batteria: portarla a zero 
ne accorcia la vita. Se avete un dispositivo 
che non intendete usare per qualche tem-
po, caricatelo a metà prima di spegnerlo e 
riporlo. Già che ci siete, riponetelo dentro 
un involucro antipolvere, che aiuta anche a 
tenere fuori gli insetti. 

Anche se può sembrare uno spreco, 
conviene tenere i dispositivi che usate tutti i 
giorni sempre accesi, eventualmente in 
pausa o in modalità di risparmio energetico 
ma senza mai spegnerli completamente: le 
accensioni a freddo causano stress ai com-
ponenti elettronici (specialmente ai dischi 
rigidi) e alla batteria. 

Un po’ di protezione fisica può evitare 
costose riparazioni: procuratevi una custo-
dia antiurto. Ce ne sono anche per compu-
ter portatili, oltre che per smart-phone e ta-
blet. Pellicole e vetri protettivi per tablet e 

telefoni sono un altro investimento prezio-
so. 

La pulizia è un altro metodo molto ef-
ficace per allungare la vita ai dispositivi. 
Stando in casa, è più facile che vengano a 
contatto con salse, marmellate o briciole 
che possono sporcare i connettori e impedi-
re o limitare la ricarica della batteria. I peli 
degli animali domestici s’intrufolano ovun-
que, specialmente nelle tastiere e nelle gri-
glie delle ventole dei computer, dove bloc-
cano la circolazione dell’aria di raffredda-
mento e causano surriscaldamenti: toglie-
teli usando un aspiratore, non un getto 
d’aria, altrimenti rischiate di spingerli anco-
ra più profondamente dentro il dispositivo. 
La polvere superficiale, invece, si può to-
gliere con un panno apposito; riservate le 
costose bombole d’aria compressa solo per 
i punti non raggiungibili dal panno. 

Se non usate mai le prese per le cuffie o 
le porte USB, sigillatele con gli appositi tap-
pini oppure con del semplice nastro adesivo 
non colloso: polvere e liquidi non potranno 
entrare e danneggiare i contatti. Il fumo, in 
particolare, fa male anche ai dispositivi digi-
tali, specialmente se usano CD o DVD, per-
ché si deposita sulla lente di lettura dei di-
schi e la rende opaca. 

Anche un po’ di pulizia informatica 
può aiutare a prolungare la vita dei disposi-

tivi: rimuovete le app che non utilizzate, 
perché spesso consumano energia anche 
quando sono apparentemente inattive. Un 
buon antivirus, inoltre, può evitarvi di esse-
re infettati da virus o finti giochi che pro-
sciugano la batteria.  

Infine, un piccolo trapianto allunga la 
vita digitale: se possibile, sostituite il disco 
rigido tradizionale con un cosiddetto disco 
a stato solido (SSD), che non ha parti in 
movimento. Questo velocizza moltissimo 
anche un computer vecchiotto e ne riduce 
drasticamente il consumo di energia.

Consigli ACSI
l Avvolgete il cavo dell'alimentatore la-

sciando un'ansa all’estremità, senza 
piegarlo: eviterete che si logori e si 
rompa. Spesso è il primo componente 
a rompersi. 

l Togliete le batterie da mouse, teleco-
mandi, joystick o controller senza fili se 
non li userete per qualche tempo. 

l Procuratevi subito un cinturino di riser-
va per il vostro smartwatch. Quello ori-
ginale si consumerà ben prima della 
cassa, e il ricambio farà durare più a 
lungo l'orologio. Acquistatelo ora; fra 
qualche anno non ne troverete più per 
quel modello.


