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Installazione pulita di un PC infe�o
Windows 10
Il vostro computer è stato infe�ato dal malware. Non sapete come eseguire una nuova installazione
pulita del sistema nel modo giusto? Le istruzioni seguen� vi mostrano passo dopo passo come rime�ere
in sesto il PC limitando al contempo il rischio di una nuova infezione.
Abbiamo cercato di creare le linee guida più generali possibili per gli uten� priva�. Naturalmente in alcuni
casi speciﬁci le operazioni necessarie potrebbero essere diverse.
Queste istruzioni si basano su un sistema con Windows 10 Pro 64 bit, ma valgono anche per i sistemi a 32
bit.
Per reinstallare corre�amente il vostro sistema opera�vo seguendo queste istruzioni, avrete bisogno del
CD di installazione di Windows 10 e di un supporto di memorizzazione esterno per il backup dei da�.

Fase 1: scollegare il PC dalla rete
• Se il vostro PC è collegato alla rete tramite cavo, è suﬃciente scollegare il cavo di rete.
• Se u�lizzate una rete senza ﬁli (WLAN), a�vate la modalità aereo (clic sull’icona di rete in basso a
destra nella barra delle applicazioni → clic sul pulsante della modalità aereo).

Fase 2: salvataggio dei da� personali
• Collegate un supporto di memorizzazione esterno tenendo premuto il tasto «Maiusc» e salvate i
vostri da� personali. Non u�lizzate il vostro supporto di backup «solito», ma se possibile procuratevene uno nuovo, completamente vuoto.
NOTA: il malware presente sul PC potrebbe infe�are anche il supporto di memorizzazione esterno e i da� archivia� su di
esso. In par�colare i malware sfru�ano la funzione di esecuzione automa�ca per diﬀondersi sui suppor� di memorizzazione esterni (chiave�e USB, ecc.). Disa�vare temporaneamente la funzione di esecuzione automa�ca è rela�vamente
semplice: è suﬃciente premere e tenere premuto il tasto «Maiusc» della tas�era, collegare al PC il supporto di memorizzazione esterno e lasciare il tasto «Maiusc» solo dopo alcuni secondi. In questo modo si impedisce che Windows esegua
automa�camente i programmi e i ﬁle contenu� sul supporto esterno.

Fase 3: pulizia del Master Boot Record (MBR)
Alcuni virus informa�ci si insediano nel cosidde�o Master Boot Record (MBR) del computer. Per questo
mo�vo è consigliabile sovrascriverlo e quindi ripulirlo. Per farlo u�lizzate l’u�lità «Bootrec.exe» dell’Ambiente ripris�no Windows.
• Inserite nell’unità o�ca il CD di installazione di Windows 10 e riavviate il PC.
• Se il PC non si avvia dal CD inserito, impostate l’unità CD come prima periferica nel BIOS (la procedura è descri�a nel manuale della scheda madre). In alterna�va, subito dopo aver avviato il PC si può
premere il tasto funzione «F8». Si aprirà il Boot Manager, che consente di selezionare l’unità CD.
• Premete un tasto quando viene chiesto di farlo.
• Selezionate una lingua per l’installazione, un orario e un formato per la valuta, una tas�era o metodo
di input, e fate clic su Avanti.
• Fate clic su Ripristina il computer in basso a sinistra.
• Fate clic su Risoluzione dei problemi.
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• Fate clic su Opzioni avanzate.
• Nella ﬁnestra di dialogo Opzioni avanzate fate clic su Prompt dei comandi.
• Digitate «bootrec.exe /fixmbr» e premete il tasto Invio (Enter). In questo modo viene ripris�nato l’MBR (disa�vando così la funzionalità MBR Rootkit di un eventuale malware).
• Chiudete il prompt dei comandi e spegnete il PC con il comando Spegni il PC. Lasciate il CD di installazione di Windows 10 nell’unità o�ca.

Fase 4: reinstallazione di Windows 10
• Avviate nuovamente il PC.
• Se il PC non si avvia dal CD inserito, impostate l’unità o�ca come prima periferica nel BIOS (la procedura è descri�a nel manuale della scheda madre). In alterna�va, subito dopo aver avviato il PC si può
premere il tasto funzione «F8». Si aprirà il Boot Manager, che consente di selezionare l’unità CD.
• Premete un tasto quando viene chiesto di farlo.
• Selezionate una lingua per l’installazione, un orario e un formato per la valuta, una tas�era o metodo
di input, e fate poi clic su Avanti.
• Ora è suﬃciente un clic su Installa ora.
• Selezionate poi la modalità di installazione Personalizzata: installa solo Windows (opzione avanzata).
• Potrete così eliminare, creare e forma�are le par�zioni.
ATTENZIONE: con l’eliminazione o la forma�azione di una par�zione si perdono tu� i da� salva�
su quella par�zione!
NOTA: per essere cer� che sul PC non ci sia più nessun malware, le par�zioni presen� vanno eliminate e ricreate da zero.
Le nuove par�zioni andranno poi forma�ate. Tenete presente anche che potrebbe esserci una par�zione di ripris�no
(«Recovery») del produ�ore. Questa par�zione non va né eliminata né forma�ata.

• Per proseguire con l’installazione nella par�zione selezionata, fate clic su Avanti.
ATTENZIONE: in seguito al riavvio del sistema viene visualizzata una schermata in�tolata «Fare più
in fre�a». In questa schermata non fate assolutamente clic su Usa impostazioni rapide!
• Fate clic in basso a sinistra su Personalizza impostazioni.
NOTA: personalizzando le impostazioni come indicato, potete impedire che Windows invii troppi da� a Microso�. Nelle tre
schermate seguen� dovreste quindi disa�vare tu�e le conﬁgurazioni. Un’unica eccezione: nella terza schermata a�vate
l’opzione «Usa i servizi online SmartScreen per proteggere il sistema dai contenu� e dai download dannosi nei si� carica�
dai browser Windows e dalle app dello Store.» La nostra lista di controllo, contenente ulteriori informazioni u�li sulla
protezione dei da� in Windows 10, è disponibile all’indirizzo www.ebas.ch/checklistWin10Privacy_pdf_it.

• Completate l’installazione di Windows 10 con le impostazioni consigliate.
• Collegate quindi il PC a Internet (reinserite il cavo di rete).
• Aggiornate il sistema opera�vo facendo clic sulla lente d’ingrandimento in basso a sinistra sulla barra
delle applicazioni e digitando «Windows Update». Fate clic su Veriﬁca disponibilità aggiornamenti e
poi di nuovo nella ﬁnestra seguente. Ora gli aggiornamen� verranno installa� automa�camente.

Fase 5: installazione di un programma an�virus
• Installate un programma an�virus o�enuto da una fonte aﬃdabile e aggiornatelo con l’apposita
funzione integrata.
NOTA: un elenco di programmi an�virus raccomanda� è disponibile su www.ebas.ch/5steps_step2.
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Fase 6: installazione e aggiornamento dei programmi
• Installate i programmi desidera�. Aggiornate tu� i programmi e dove possibile a�vate la funzione di
aggiornamento automa�co.
NOTA: prestate a�enzione a installare soltanto programmi provenien� da fon� aﬃdabili (come le pagine di Download dei
produ�ori o archivi so�ware come PC�pp, Heise, ecc.).

Fase 7: analisi dei da�
• Tenete premuto il tasto «Maiusc» e collegate al PC il supporto di memorizzazione esterno contenente
i da� salva� in precedenza.
NOTA: se durante il backup dei da� è stato copiato sul supporto di memorizzazione esterno del malware, il PC potrebbe
infe�arsi di nuovo! Per prevenire questo problema, è indispensabile tenere premuto il tasto «Maiusc» quando si collega il
supporto di memorizzazione esterno (vd. nota alla fase 2).

• Eseguite un’analisi dell’intero sistema e del supporto di memorizzazione esterno con il programma
an�virus appena installato. Se vengono individua� dei ﬁle infe�, occorre pulirli o eliminarli!
NOTA: un’alterna�va migliore ma più impegna�va rispe�o all’analisi del sistema appena installato sarebbe quella di
controllare il supporto di memorizzazione esterno con un Live-CD avviabile o un sistema opera�vo diverso (per es. Linux,
macOS).

Fase 8: ripris�no dei da�
• Copiate i da� del vostro backup dal supporto di memorizzazione esterno al PC.

Fase 9: che cosa rimane da fare!
• Poiché oggigiorno il malware si impossessa molto frequentemente di nomi utente e password, è
assolutamente necessario modiﬁcare tu�e le password del sistema stesso, come pure tu�e le password dei si� Internet (per es. e-banking, accesso all’e-mail, Facebook, ecc.).
• Oltre a questo, controllate a�entamente i vostri estra� conto dell’e-banking e delle carte di credito.

Il presente documento è stato reda�o a scopo informa�vo e ad uso del des�natario. Non si fornisce alcuna garanzia circa l’aﬃdabilità e la completezza del documento e si declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite derivan� dal suo u�lizzo.
Copyright © 2018 Scuola Universitaria Professionale di Lucerna – Informa�ca. Tu� i diri� riserva�.
«eBanking – ma sicuro!» presenta u�li informazioni sulla sicurezza per gli uten� dei servizi e-banking

Sul sito Internet gratuito www.ebankingmasicuro.ch si trovano ulteriori
informazioni sui provvedimen� necessari e le regole di comportamento per un
uso sicuro delle applicazioni di e-banking.
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