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L'allerta degli ingegneri

Con il Covid-19 arrivano gli attacchi informatici
Il Consiglio nazionale degli
ingegneri ha inviato nei giorni
scorsi una lettera ai presidenti
degli Ordini territoriali degli
Ingegneri, che suona come un
allarme per un consistente
aumento degli attacchi
informatici legato
all'emergenza coronavirus. «In
questo periodo di emergenza, -
scrive il presidente nazionale
Armando Zambrano -
attiviamo tutte le azioni
possibili a sostegno e a tutela
della categoria, attingendo
apporti da tutti i territori e
settori dell'ingegneria». Come
in altri Paesi anche in Italia si
stanno diffondendo campagne
di phishing e malspam, che
sfruttano le preoccupazioni
che la pandemia sta generando
nelle persone. I criminali
approfittano di questo
momento di grande
vulnerabilità psicologica per
colpire le ignare vittime con

attività legate al Covid-19. La
Polizia postale e delle
comunicazioni scopre, ogni
giorno, frodi informatiche
basate sull'invio di email a
firma di presunti esperti
dell'Organizzazione mondiale
della Sanità. Questi messaggi di
posta elettronica, dal
linguaggio professionale e
contenuto assolutamente
credibile, invitano le vittime ad
aprire un allegato infetto, che
conterrebbe indicazioni per
evitare l'infezione da
Coronavirus. Nel frattempo le
aziende si stanno adoperando
per rendere sempre più sicure
le loro infrastrutture,
attraverso l'adozione di sistemi
di sicurezza centralizzati per il
monitoraggio delle anomalie
delle singolo postazioni di
lavoro. I Comitato nazionale
degli ingegneri ha sottoscritto
una convenzione con Aruba
per la fornitura, agli iscritti, dei

L'INCUBO HACKER Con la situazione che si è creata a seguito. dell'emergenza Coronavirus, si sono
intensificati gli allarmi per il rischio di pirateria informatica: anche in Italia, denunciano gli
Ordini degli Ingegneri, si stanno diffondendo campagna di phishing e malspam

kit di firma digitale e Carta dei
servizi. L'Ordine degli
ingegneri della provincia di
Pordenone svolge, in questo
servizio, il ruolo di incaricato
alla registrazione e al
riconoscimento dell'iscritto.
Durate il periodo di emergenza
sanitaria Aruba e il Cni hanno
previsto un servizio alternativo
di riconoscimento online,
tramite webcam, con costo
suppletivo di 37 euro rispetto al
prezzo convenzionato.
Compatibilmente con la
consegna dei kit da parte dei
corrieri, la segreteria
dell'Ordine di Pordenone
garantisce la consegna del kit
previo appuntamento
telefonico. L'ordine pubblica,
sul suo sito, anche un decalogo
per difendersi da possibili
attacchi informatici,
utilizzando delle azioni
preventive.
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