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Digitalizzazione, pro e contro
Bollette elettroniche, voto elettronico, cartelle mediche informatizzate, certificati e incarti legali online, banche 
virtuali, prenotazioni di viaggi via Internet: la carta scompare, sostituita dai bit. È la digitalizzazione della società, in 
corso a grandi passi in molti paesi e anche in Svizzera, dove è considerata un obiettivo strategico da numerose 
iniziative federali. Ma come tutte le grandi trasformazioni della società e della tecnologia, evoca una domanda 
naturale: perché dobbiamo farla?

Per noi utenti, i disagi sembrano a pri-
ma vista superiori ai vantaggi: se vogliamo 
una copia cartacea di una bolletta digitale, 
per esempio, la dobbiamo stampare noi e 
quindi dobbiamo procurarci una stampan-
te. Se vogliamo consultare un documento 
digitalizzato, siamo obbligati ad acquistare 
un computer, un tablet o uno smartphone e 
imparare a usarlo. Poi c’è l’ansia per la sicu-
rezza: un documento digitale è facilmente 
cancellabile o falsificabile senza lasciare 
tracce evidenti. Un criminale informatico 
potrebbe accedere ai nostri dati riservati di 
salute e usarli per ricatti o minacce, o 
un’azienda maldestra potrebbe semplice-
mente perderli. Ma soprattutto siamo co-
stretti a cambiare abitudini, e questo di soli-
to non ci piace se non vediamo un vantag-
gio evidente che sia maggiore delle scomo-
dità percepite. 

In effetti uno dei problemi della digi-
talizzazione è che viene sentita come una 
novità che produce benefici principalmen-
te a qualcun altro mentre accolla i disagi a 
noi. Per esempio, siamo noi che dobbiamo 
gestire una fattura digitale comprando un 
dispositivo elettronico e imparando a usar-
lo, con ovvi costi e tempi, ma è l’azienda 
che l’ha emessa a risparmiare carta, stam-
pa e spedizione. 

In realtà la situazione non è così net-
ta: i risparmi dell’azienda o della pubblica 
amministrazione possono essere trasferiti 
agli utenti, che quindi ricevono un benefi-
cio indiretto dalla digitalizzazione sotto 
forma di prezzi o tasse più basse (conside-
rate per esempio i voli low-cost). Ma è ap-
punto un processo indiretto e quindi diffi-
cile da percepire, e non tutte le organizza-
zioni sono diligenti e trasparenti nel tra-
sferire agli utenti i risparmi conseguiti. 

Una certa riluttanza, per non dire ri-
sentimento, è insomma comprensibile. 
Ma la digitalizzazione non è solo un espe-
diente per risparmiare o un ghiribizzo 
trendy: è una necessità per continuare a 
competere, altrimenti si rischia di trovarsi 
spiazzati perché gli altri offrono servizi al-
trimenti impossibili. Un esempio: un noto 
albergo ticinese ha investito cifre notevoli 
in digitalizzazione, per cui sa quali sono le 
preferenze dei propri clienti, dalla morbi-

dezza del cuscino al tipo di alimentazione, 
e le asseconda e anticipa, offrendo inoltre 
prenotazioni facilitate ai clienti di ritorno. 
Quei clienti tornano perché sanno di poter 
contare su questo livello di personalizza-
zione, impossibile da gestire a mano, e 
l’albergo ha così un tesoro di dati che i 
concorrenti non possono avere. 

Un altro esempio: le banche. Molte 
transazioni bancarie di routine, come i pa-
gamenti delle bollette o delle fatture, oggi 
sono fattibili in tutta sicurezza direttamen-
te dal computer o dallo smartphone, evi-
tando uscite e code agli sportelli. Per chi 
ha problemi di tempo o di mobilità, que-
sto è un aiuto enorme. 

Anche la sanità, con il progetto di car-
tella informatizzata del paziente che do-
vrebbe essere operativo dal 2020 in tutti 
gli ospedali svizzeri, facilita e velocizza la 
condivisione di informazioni fra medici, ri-
ducendo gli errori e i costi della gestione 
di montagne di carta e di informazioni dif-
ficili e costose da duplicare, come per 
esempio le radiografie. E sappiamo tutti 
quanto sia importante ridurre i costi della 
sanità senza compromettere la qualità dei 
servizi. 

Tutto questo, però, richiede una nuo-
va alfabetizzazione. Dobbiamo imparare 
concetti nuovi e gestire trappole inattese. 
Molti, per esempio, pensano che la scan-
sione di un documento sia equivalente al 
documento originale, ma non è così: il do-

cumento originale è un oggetto fisico, pie-
no di caratteristiche difficili da falsificare, 
mentre una scansione è solo un’immagine 
che si manipola facilmente. I truffatori on-
line lo sanno e fingono di autenticarsi 
mandando alle vittime scansioni truccate 
di documenti. L’informatica ci offre già 
strumenti di autenticazione molto potenti, 
che però bisogna imparare a usare. 

Si stava meglio prima? È vero che 
prima del computer era impossibile che un 
virus o un ricattatore cancellasse o tenesse 
in ostaggio tutti i dati di un ospedale o di 
un’azienda. Ma esistono norme e rimedi 
che prevengono questi attacchi. L’Ufficio 
federale per l’approvvigionamento econo-
mico li ha evidenziati in un recente docu-
mento tecnico, che ne faciliterà l’adozione 
diffusa. Ma ognuno deve fare la propria 
parte. Per esempio, provate a chiedervi 
dove tenete le vostre foto di famiglia. Se 
sono digitali, fatene una copia e mettetela 
da parte. 

Consigli ACSI

l Non mandate a sconosciuti scansioni o 
fotografie dei vostri documenti d’identi-
tà o carte di credito. 

l Non fidatevi di immagini di documenti 
mandati da chi non conoscete di persona. 

l Se un cliente vi avvisa via email che le 
sue coordinate bancarie sono cambiate, 
chiamatelo e verificate a voce (non con 
WhatsApp o email). 

l Se accettate bollette digitali, create nel 
vostro computer una cartella nella quale 
conservarle ordinatamente e fatene una 
copia su un altro supporto separato.

La scansione di documento d'identità non 
equivale a un documento d'identità. Ecco 
due documenti d'identità falsificati. Riusci-
te a notare gli indizi che li smascherano?
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Localizzatori per bambini? 
Ottimi, ma per i ficcanaso 
Gli smartwatch, piccoli computer da polso, sono ormai una realtà diffusa e consolidata. I bambini li vedono al polso 
degli adulti e spesso ne vorrebbero uno anche loro, come già avviene per i telefonini. I genitori sono altrettanto 
spesso ben contenti di regalare ai figli questi dispositivi così desiderati, perché pensano che le loro funzioni di 
localizzazione possano essere utilissime se un figlio si smarrisce o finisce nei guai. Ma in realtà è necessario fare 
molta attenzione prima di regalare uno di questi smartwatch per bambini e guardare al di là dei loro colori vivaci e 
accattivanti, perché è facile finire per mettere ai loro polsi un dispositivo non sicuro che paradossalmente facilita le 
attività dei malintenzionati e dei ficcanaso.

Secondo una recente ricerca pub-
blicata dalla società di sicurezza 
informatica Pen Test Partners, nu-
merosi smartwatch economici do-

tati di localizzatore, destinati ai bambini e 
basati su un sensore GPS e su una SIM 
che li collega alla rete cellulare, sono dei 
colabrodo. Le marche coinvolte sono nu-
merosissime, perché questi dispositivi ven-
gono fabbricati da un singolo produttore 
per poi essere rimarchiati con vari nomi 
(per esempio Misafes) e venduti tramite 
grandi negozi online. 

Questi smartwatch sono in grado di 
mostrare messaggi, ricevere telefonate, at-
tivare il microfono per ascoltare le attività 
del bambino e avvisare se il minore abban-
dona un’area predefinita, come per esem-
pio un tragitto casa-scuola o un parco gio-
chi: funzioni comodissime per rassicurare 
un genitore e permettergli di tenere sott’oc-
chio un bambino. Ma hanno un difetto fon-
damentale: le loro comunicazioni non sono 
cifrate e sono facili da intercettare. 

Chiunque abbia un pochino di compe-
tenza informatica può collezionare via 
Internet nomi, foto del profilo, date di na-
scita, altezza, peso, nu-
meri di telefono dei geni-
tori e numero di telefono 
dello smartwatch sempli-
cemente visitando il sito 
del produttore con un ap-
posito programma. Non 
è neanche necessario es-
sere nelle vicinanze del 
bambino: i dati possono 
essere raccolti stando 
ovunque nel mondo. Un 
malintenzionato potreb-
be inoltre localizzare 
bambini altrui e mandare 
loro messaggi fingendo 
di essere i loro genitori, o 
persino attivare il micro-
fono dello smartwatch e 

ascoltare le conversazioni in casa alle quali 
assiste o partecipa il bimbo. 

I ricercatori hanno scoperto circa tre 
milioni di questi smartwatch in uso in tutto 
il mondo, tutti altrettanto vulnerabili, e 
hanno tentato di contattare Misafes per av-
visarla, senza però ottenere risposta. 
L’unico modo per mettere in sicurezza que-
sti dispositivi è quindi non usarli. 

 
Non è la prima volta che gli esperti se-

gnalano gravi insicurezze nei giocattoli co-
siddetti “smart” e nei dispositivi digitali per 
bambini: nel 2016 la bambola elettronica 
My Friend Cayla e il robot i-Que erano stati 
addiritturi ritirati dal mercato in molti paesi 
perché erano in sostanza delle “cimici” che 
consentivano ai malintenzionati di parlare a 
distanza con i bambini e ascoltare le loro 
conversazioni usando semplicemente uno 
smartphone. 

 
Gli anni passano, insomma, ma il pro-

blema rimane, per due ragioni principali. La 
prima è che questi dispositivi di fascia bassa 
e bassissima vengono progettati puntando 
al massimo risparmio, ma la sicurezza costa 

e quindi viene messa in secondo piano o 
semplicemente ignorata; la seconda è che 
mentre ci sono tante norme obbligatorie 
per la sicurezza fisica dei giocattoli, non ce 
ne sono per la sicurezza informatica, e quin-
di ogni produttore è libero di fare quel che 
vuole. 

In queste condizioni, i fabbricanti inve-
stono in sicurezza soltanto se temono un 
danno alla propria reputazione: per questo 
i dispositivi di marche ben conosciute ten-
dono a essere meno insicuri di quelli pro-
dotti da aziende poco note. Vale quindi la 
pena di spendere un po' di più pur di avere 
un prodotto che venga seguito dal produt-
tore e, se necessario, aggiornato. 

 
Valutare la sicurezza informatica di un 

giocattolo non è certo un compito alla por-
tata di tutti e richiede comunque molto 
tempo almeno per informarsi: se non ne 
avete, come è normale in occasione del 
Natale, forse è il caso di scegliere qualche 
altro giocattolo meno informatizzato e più 
concreto che aiuti a sviluppare la manualità 
invece di assuefare a uno schermo.  

Consigli ACSI

l Se state pensando di acquistare un gio-
cattolo “smart”, scegliete marche ben 
conosciute, che badano alla sicurezza; 
non cercate quelle ignote e economi-
che. 

l Informatevi su Internet immettendo in 
Google marca e modello e cercando le 
recensioni che ne parlano. 

l Se ci tenete a regalare ai vostri figli un 
giocattolo “smart”, allora mettete in 
conto di doverne leggere attentamente 
il manuale per scoprire se per esempio 
ha password ovvie (come “0000”) e 
non modificabili e quindi è vulnerabile: 
se è così, non compratelo.


