
Password Linee guida  
 Tenerla  segreta, custodirla 

La scelta della giusta password è qualcosa che molte persone trovano difficile. Al giorno d’oggi ci sono molte 

cose che richiedono una password (siti, programmi, account di posta ecc), ricordarsela pertanto può essere 

un problema reale.  Forse per questo molte persone scelgono le password molto male.  I semplici consigli 

illustrati qui di seguito hanno lo scopo di aiutarvi a scegliere una buona password.  

 

Nozioni di base  

 Usa almeno otto caratteri, più caratteri ci sono meglio è, ma difficilmente la maggior parte delle 
persone troveranno qualcosa difficile ricordarsi una password di 15 caratteri.  

 Utilizzare una miscela casuale di caratteri, maiuscole e minuscole, numeri, punteggiatura, spazi e 
simboli.  

 Non usare una parola che si trova in un dizionario, italiano,  inglese o di un’altra lingua.  
 Non usare mai la stessa password due volte.  

 Cose da evitare  

 Non è sufficiente aggiungere un simbolo singola cifra o prima o dopo una parola.  Ad esempio 
"apple1"; 

 Non raddoppiare una sola parola.  ad esempio "appleapple"; 
 Non invertire semplicemente una parola.  ad esempio "elppa";  
 Non basta togliere le vocali.  ad esempio "PPL";  
 Non utilizzare sequenze di tasti che possono essere ripetute facilmente.  Ad esempio, "qwerty" "asdf", 

ecc; 
 Non confondere le lettere giuste, ad esempio, la conversione e per 3, L o i per 1, O a 0. Come in 

"z3r0-10v3";  

 Consigli  

 Scegli una password che sia per voi facile da ricordare.  
 Scegli una password che sia possibile digitare velocemente, questo riduce la possibilità di scoprire la 

tua password se qualcuno ti sta guardando alle tue spalle.  

 Cattive password  

 Non utilizzare password basate su informazioni personali quali: nome, nickname, data di nascita, il 
nome della moglie, il nome dell'animale domestico, il nome di amici, città di origine, numero di 
telefono, codice fiscale, numero di targa della vettura, indirizzo, ecc. Ciò include anche l'uso di solo 
una parte del tuo nome, o parte della tua data di nascita.  

 Non utilizzare password basate su cose che si trovano vicino a voi.  Le password come "computer", 
"Monitor", "Tastiera", "telefono", "stampante", ecc sono inutili.  



 Non siate tentati di usare sempre una di quelle password facili da ricordare, ma che non offrono 
sicurezza a tutti.  Ad esempio "password", "letmein".  

 Non utilizzare mai una password, sulla base di nome utente, nome account, nome del computer o 
indirizzo email.  

 La scelta di una password  

 Utilizzare un buon software generatore di password.  
 Usare la prima lettera di ogni parola da una riga di una canzone o di una poesia.  
 Alternare i caratteri tra una consonante e una o due vocali per produrre parole senza senso. Es. 

"Taupouti".  
 Scegliere due parole brevi e concatenare insieme con un simbolo di punteggiatura o carattere tra le 

parole.  Ad es.  "Sedile albero%"  

 Cambiare la password  

 Si dovrebbe cambiare la tua password regolarmente; una volta al mese credo sia ragionevole per ogni 
uso.  

 Si dovrebbe anche cambiare la password ogni volta che si sospetta che qualcuno la conosca, o che 
magari la possa indovinare in quanto vi ha visto mentre la si è digitata.  

 Ricordate di non riutilizzare mai una password.  

 Proteggere la tua password  

 Non memorizzare la password sul vostro computer se non in forma crittografata.  Si noti che la cache 
di password che viene fornita con Windows (file. PWL) NON è sicura, così ogni volta che Windows vi 
richiede di salvare la "password" rispondete no;  

 Non comunicare a nessuno la tua password, nemmeno al vostro amministratore di sistema; 
 Non inviare mai la tua password via e-mail o altri canali non garantiti; 
 Se vi annotate la password su carta, evitate poi di lasciarla in giro! Custodite questo foglio in un posto 

sicuro preferibilmente lontano dal computer e decisamente sotto chiave; 
 Fat0e molta attenzione se al momento dell’inserimento della password ci sia qualcun altro presente 

nella stessa stanza.  

 Ricordare la tua password  

Ricordare le password è sempre difficile e per questo molti sono tentati di annotarle su pezzi di carta.  Come 

accennato in precedenza questo è una pessima idea. Allora, cosa si può fare?  

 Utilizza un password manager sicura, (ad esempio questo: 
http://pejone.wordpress.com/2010/01/25/kee-pass/ ) semplice e gratuito.  

 Utilizza un file di testo criptato con un programma di utilità di crittografia forte.  
 Scegli una password che ti riesca più facile da ricordare.  

 Esempi di cattive password  



 "Fred8" - in base al nome degli utenti, anche troppo breve.  
 "Christine" - il nome della fidanzata, troppo facili da indovinare; 
 "Kciredref" - Gli utenti nome backwords; 
 "Indescrivibile" – Facilmente individuabile  in un dizionario; 
 "Gandalf" – Facilmente individuabile nella liste di parole per gli attacchi brute-force; 
 "Zeolite" – Reperibile in un dizionario geologico  
 "Merde!"  - Elencata in un dizionario di lingua straniera  

 Buoni esempi  

Nessuno di questi buoni esempi sono realmente buone password, ecco perché sono stati pubblicati qui e tutti 

ora li conoscono, scegliere sempre la propria password.  

  "MItWdOtW4Me" - onday M i s t egli w orst d o f t aa lui w eek f o me.  

 Come un hacker potenziale può scoprire comunque la  
mia password?  

 Ci sono quattro principali tecniche che gli hacker possono utilizzare per entrare in possesso delle password:  

1. Rubarla. Questo significa che guardando intorno alla postazione da dove digitate è probabile 
trovare un foglio con la password. Questo è probabilmente il modo più comune per compromettere le 
password, quindi è molto importante che, se si scrive la propria password, tenere il foglio in un luogo 
estremamente sicuro.  Inoltre, ricorda di NON inserire la password quando qualcuno potrebbe stare 
a  guardare.  

2. Indovinarla. E 'incredibile come molte persone utilizzino  una password sulla base delle 
informazioni che possono essere facilmente indovinate.  Gli psicologi dicono che la maggior parte 
degli uomini utilizzino una parola oscena come password e che la maggior parte delle donne usano i 
nomi dei loro fidanzati, mariti o figli.  

3. Un attacco di forza bruta. E' qui che viene provata ogni possibile combinazione di lettere, numeri 
e simboli, nel tentativo di indovinare la password. Con processori veloci e moderni strumenti 
software, questo metodo non è da sottovalutare.  Un vecchio Pentium 100, in genere potrebbe essere 
in grado di provare 200.000 combinazioni ogni secondo, questo significherebbe che una password 
contenente solo 6 caratteri maiuscoli e inferiore può essere rivelata in solo 27 ore e ½.  

4. Un attacco dizionario. Un metodo più intelligente che l'attacco di forza bruta di cui sopra è 
l'attacco del dizionario.  Qui le combinazioni da provare vengono selezionate dalle parole in un 
dizionario.  Questi software disponibili, sono facilmente in grado di provare ogni parola in una lista o 
un dizionario o di entrambi fino a quando la password è stata trovata.  Dizionari con centinaia di 
migliaia di parole, così come specialistici, dizionari di lingue straniere o tecnici sono facilmente 
disponibili,  come lo sono gli elenchi di migliaia di parole che spesso vengono utilizzate come 
password tipo "qwerty", "abcdef", ecc. 

 

Questa è la versione tradotta di “Password Guidelines”. 
Il testo originale in inglese è disponibile qui: http://www.lockdown.co.uk/?pg=password_guide 


