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✔l’impatto della Sicurezza Informatica 
sui dispositivi che sono collegati alle 
reti LAN e WiFi dell’ufficio (o di casa)

✔le minacce per la propria 
infrastruttura IT e per i dati aziendali 
legate alle stampanti/multifunzione di 
rete con accesso ad internet

✔dove vengono conservati i dati 
riservati e/o sensibili se i dispositivi 
sono collegati





COME EVITARE 6 

MINACCE ALLA 

SICUREZZA DEI 

TUOI DATI



Esempi di stampanti/multifunzioni collegate ad internet



Tutte le stampanti e multifunzioni presenti sul mercato (non importa 
se siano di grande o piccolo formato, se stampino in bianco e nero o 
a colori o se utilizzino tecnologia laser o inkjet) sono collegate ad 
Internet. 

Come puoi verificarlo? E’ semplice: periodicamente vengono 
aggiornati dei driver in automatico, oppure – come è capitato anche 
a me in passato – torni a casa dal lavoro e trovi un foglio (stampato «a 
tua insaputa» o perfino in tua assenza) che ti ringrazia per aver scelto 
i prodotti di stampa di un determinato brand.

Questo espone la tua rete «domestica» - se utilizzi la stampante a 
casa - o «aziendale» - se stiamo parlando delle tue stampanti d’ufficio 
– a una serie di minacce latenti nel web.
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Stampa «Direct WiFi»: per quanto possa essere comodo stampare 
direttamente dal cellulare o dal tablet, utilizzando la funzione di «Stampa 
DIRETTA» questo significa che chiunque sia a una distanza «utile» possa 
accedere alla stampante…e ricorda che la stampante è – ovviamente – 
collegata alla tua rete. Non pensare che sia tanto complicato per un 
hacker il passaggio successivo, cioè accedere ai dati conservati nella tua 
rete passando da un dispositivo di stampa.

Collegamenti alla rete LAN: come detto prima, la stampante è collegata 
alla rete e per questo rischia di essere una «finestra di servizio sempre 
aperta» che consente a chiunque di accedere ai tuoi dati.

Accesso a Internet: oramai da 5 o 6 anni a questa parte, le multifunzioni 
da ufficio (quelle che hanno un display touch screen) offrono la 
possibilità di collegarsi direttamente ad Internet attraverso un browser.

Le MINACCE



Se la multifunzione è a disposizione di più utenti, esiste il rischio che un 
uso «incontrollato» di questo accesso «apra le porte» al patrimonio dei 
dati aziendali (o personali) a visitatori indesiderati.

Accesso non autorizzato ai documenti stampati: 
spesso per le multifunzioni collocate in aree di stampa comuni (scelta 
«eccellente» soprattutto nel rispetto della salute dei dipendenti, per 
evitare la concentrazioni di possibili emissioni nocive nelle immediate 
vicinanze delle postazioni di lavoro) esiste il serio problema che i 
documenti stampati siano «ritirati» da persone non autorizzate. 
Mi spiego meglio: l’art. 4 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati UE 2016/679 (conosciuto come GDPR) definisce «trattamento» 
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 
di dati personali, come la raccolta, …l'organizzazione, la conservazione, … 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione.



Quindi, se un collega/dipendente ritira un documento contenente dei 
dati  «personali» senza essere autorizzato esplicitamente ad accedere a 
quelle informazioni, sta commettendo un illecito («data breach»).

Chiavetta USB: la maggior parte delle multifunzioni è munita di una 
porta USB a cui è possibile collegare una «chiavetta». Da questa chiavetta 
su possono produrre stampe di documenti che sono contenuti su di essa 
oppure si possono «scansire» documenti. 

Ma non dimenticare che la multifunzione è collegata alla tua rete, e che il 
suo display ti dà la possibilità di «navigare» tra le risorse della tua rete, 
accedendo a cartelle condivise, computer collegati alla multifunzione e 
file. Questo rappresenta una minaccia per la possibilità di inserire file 
indesiderati nella tua rete/pc (ad esempio file contenenti virus) oppure 
per la possibilità di portare via file contenenti informazioni riservate ed 
essenziali per la tua attività personale, professionale o lavorativa.



Dati conservati su Hard Disk: 
la maggior parte delle multifunzioni (e da qualche tempo anche una 
buona parte delle stampanti) in commercio è dotata di un Hard Disk 
che viene utilizzato dal dispositivo di stampa per rendere più veloci le 
operazioni di stampa. 
Naturalmente questo «archivio» non è visibile alla rete 
perdonale/aziendale – nel senso che non è possibile utilizzarlo per 
archiviare dati. Ma di fatto contiene una copia ti tutti i documenti che 
vengono stampati. Il sistema utilizzato precede che una parte dei 
dati (solitamente quelli più vecchi) vengano poi cancellati per 
liberare spazio a favore dei dati più recenti. 
La minaccia è legata al fatto che questi dati – conservati sul supporto 
di massa – possono essere accessibili una volta che l’hard disk viene 
collegato ad un sistema operativo esterno. E il problema – ancora 
una volta – è costituito dalla possibilità di «un accesso non 
autorizzato» ai dati di cui tu sei proprietario.



Come posso difendermi dalle 
minacce derivanti dalle 
stampanti/multifunzioni 
del mio ufficio?
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Stampa «Direct WiFi»: evita di utilizzare questa funzione, piuttosto utilizza 
configurazione WiFi del tuo appartamento o del tuo ufficio.

Collegamenti alla rete LAN: assicurati che ci sia un buon sistema di sicurezza 
(«firewall» fisico o software) a controllo degli accessi alla tua rete LAN.

Accesso a Internet: come per la rete LAN un buon sistema di sicurezza può 
garantirti un elevato controllo all’accesso Internet del browser a bordo 
macchina. Anche se la vera domanda è: ti serve davvero accedere a internet 
dal browser della stampante?

Accesso non autorizzato ai documenti stampati: assicurati che i documenti 
stampati vengano ritirati solo da chi è realmente autorizzato a «trattarli». Un 
sistema di «accounting evoluto» è la soluzione ideale per evitare i problemi 
legati a possibili «data breach».

Le MISURE DI SICUREZZA



Chiavetta USB: ti serve davvero utilizzare la porta USB della 
multifunzione, quando puoi lanciare in stampa i tuoi documenti 
dalla tua postazione di lavoro, dal tuo tablet o dal tuo smartphone?

Dati conservati su Hard Disk: il problema più rilevante si manifesta 
quando il tuo dispositivo deve essere smaltito o deve essere ritirato 
dal fornitore (in caso di noleggio operativo). 
Assicurati sempre che chi porta via il dispositivo (smaltitore o 
noleggiatore) ti «certifichi» l’avvenuta distruzione dei dati secondo 
quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
UE 2016/679 (GDPR). 
Ricorda che la sola formattazione «standard» di un Hard Disk non 
rende i dati inaccessibili, ma posso essere recuperati. I dati sono 
«inaccessibili» e solo se formattati secondo criteri di «formattazione 
sicura» o se «demagnetizzati».



I dati della tua azienda, o i tuoi dati personali, costituiscono il 
patrimonio più grande! 
Pensaci: nei tuoi sistemi informatici hai conservato di tutto: dalle foto 
dei momenti più importanti della tua vita ai codici di accesso a conti 
correnti e carte di credito; dai contratti dei tuoi clienti a loro numeri 
di telefono e appunti sulle tue relazioni lavorative.

Una verifica delle tue stampanti/multifunzioni è un’attività che 
richiede poco tempo, ma chi ti mette a conoscenza delle possibili 
MINACCE al tuo patrimonio più grande.

Soprattutto è un’attività a cui puoi accedere gratuitamente 
attraverso la richiesta di una Valutazione di Rischio dei Dispositivi di 
Stampa di uno specialista in materia.
 



📘 Ogni anno vengono uccise 
più persone dai maiali che 
dagli squali. 
Questo ci dimostra quanto 
siamo bravi a valutare i rischi!

Bruce Schneier 
Esperto di crittografia e sicurezza informatica





SCARICA LE SLIDE + EBOOK cliccando sul link
(NB: è necessario l’accesso da Linkedin)

http://bit.ly/EbookSicurezzaInformatica

http://bit.ly/EbookSicurezzaInformatica
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