
Certificato sito ordingss.it 

 

 

Sicurezza su https da chrome su ordingss.it 

 

Come dire a Google che un sito è sicuro? 

La sigla HTTPS è l'acronimo di HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer, ovvero la 

comunicazione dei dati con una connessione criptata. 



Per vedere se un sito ha il protocollo https basta evidenziare l'URL e vedere se quest'ultimo 

comincia proprio con https e se, quindi, di conseguenza, ha una sorta di lucchetto. Ce ne sarebbero 

anche altri di suggerimenti ma basta seguire questi e, salvo complicazioni, si è al sicuro! 

 

Come dire a Chrome che un sito è sicuro? 

Modificare le impostazioni relative a un sito specifico 

1. Apri Chrome sul computer. 

2. Visita un sito. 

3. A sinistra dell'indirizzo web, fai clic sull'icona che preferisci: Blocca. Informazioni. Pericolo. 

4. Fai clic su Impostazioni sito. 

5. Modifica l'impostazione di un'autorizzazione. 

E in più 

 

Fastweb, Tim, Wind e Vodafone bloccano i siti web,  

Qualunque sia il motivo del perché, Fastweb, Tim, Vodafone, Wind e altri provider bloccano l’accesso ad 

alcuni siti web, c’è la soluzione. Ci sono diversi modi per aggirare i blocchi dei provider e poter accedere ai 

siti web, ma prima di metterli in atto, devi essere sicuro che il sito web sia online e sicuro. 

 

Aggirare il blocco di Fastweb, Tim, Wind e Vodafone modificando i DNS 

Spiegato in parole molto semplici, il DNS è un sistema utilizzato dai provider per tradurre il nome di un 

sito web nel suo IP. Nella maggior parte dei casi il blocco dei provider viene attuato proprio a livello di DNS. 

Utilizzando un DNS diverso da quello del provider puoi aggirare il blocco e accedere al sito. 

Ci sono diversi DNS gratuiti che si possono utilizzare al posto di quelli del provider come ad esempio i DNS 

di Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) e i DNS di Cloudflare (1.1.1.1 e 1.0.0.1). Ci sono due modi per forzare un pc o 

un dispositivo a usare un determinato DNS: configurarlo nella scheda di rete o configurarlo sul 

modem/router usato per accedere a Internet. 

Configurare i DNS sulla scheda di rete del pc 

Puoi forzare il tuo computer a usare DNS diversi da quelli del provider andandoli a configurare nella scheda 

di rete. Per farlo su un computer Windows procedi in questo modo. 

1. Vai in Impostazioni. 

2. Spostati in Rete e Internet. 

3. Scorri vero il basso e clicca su Centro connessione di rete e condivisione. 

4. Clicca su Modifica impostazioni scheda. 

5. Dalla finestra che si apre clicca col tasto destro sulla scheda di rete che usi per collegarti al 

modem/router e seleziona Proprietà. 

6. Seleziona la voce Protocollo Internet versione 4 e clicca su Proprietà. 

7. Abilita l’opzione Utilizza i seguenti indirizzi server DNS. 



8. In Server DNS preferito e in Server DNS alternativo inserisci i DNS che vuoi utilizzare al posto di 

quelli del provider. Per usare i DNS di Google devi scrivere rispettivamente 8.8.8.8. e 8.8.4.4.

 

9. Clicca su OK ed esci. 

 

Per la cronaca…. Problemi di accesso non sicuro anche su Siti come: 

https://www.perlapa.gov.it/    (del dipartimento funzione pubblica) sito del sistema di banche dati PerlaPA 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/  (Autorità nazionale anticorruzione) 

e in più è capitato lo scorso anno: 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

https://www.perlapa.gov.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/


Cookie 

 

________________________________________________ 

GUIDA VELOCE  x Cancellare cache browser:     

In Chrome 

1. Apri Chrome sul computer. 

2. Fai clic su Altro. in alto a destra. 

3. Fai clic su Altri strumenti. ... 

4. Seleziona un intervallo di tempo nella parte superiore. ... 

5. Seleziona le caselle relative alle opzioni "Cookie e altri dati dei siti" e "Immagini e file memorizzati 

nella cache". 

6. Fai clic su Cancella dati. 

 In alternativa, potete anche usare la combinazione di tasti di scelta rapida: CTRL + SHIFT + 

DEL. Chrome aprirà una nuova scheda con una finestra di popup intitolata Cancella Dati di 

Navigazione. Assicuratevi che sia selezionata solo la casella Immagini e file nella cache. È 

possibile cancellare la cronologia di navigazione o optare per una pulizia più approfondita 

della cache, includendo i cookie e altri dati del sito. 



 

 

Cancellare la Cache in Mozilla Firefox 

Per svuotare la cache del browser in Mozilla Firefox, cominciate cliccando sull’icona Hamburger in alto a 

destra e selezionando Cronologia. 

Nel menu che appare, selezionate Cancella la cronologia recente… 

È anche possibile accedere al menu utilizzando la scorciatoia: CTRL + SHIFT + DEL. Firefox aprirà un popup. 

Nel menu a tendina Intervallo di tempo da cancellare, selezionate l’opzione Cache e qualsiasi altra cosa 

che volete rimuovere dai file salvati del vostro browser. Avete opzioni per rimuovere la cronologia di 

navigazione, i cookie, la cronologia delle ricerche, le impostazioni del sito e i dati del sito web offline. 

Cancellare la Cache in Safari 

Per cancellare la cache del browser Safari, avete diverse opzioni. Se volete cancellare l’intera cronologia di 

navigazione (compresi i cookie e i dati dei siti web), potete seguire l’approccio diretto e andare 

semplicemente su Safari > Clear History: 

Si apre una finestra di popup dove potrete scegliere il periodo di tempo per la cancellazione dei dati della 

cache. Come con la maggior parte dei browser, potete scegliere l’ultima ora, qualche giorno, o forse l’intera 

cronologia. 

Dopo di che, cliccate sul pulsante Cancella cronologia per finire. Questo elimina i cookie dalla cache di 

Safari, la cronologia del browser e i dati del sito. 

Cancellare la Cache in Brave Browser 

Brave Browser permette di eliminare la cronologia del browser e altri elementi della cache come immagini, 

file e cookie in modo molto semplice. Brave offre anche un maggiore controllo sui cookie, essendo un 

browser orientato alla privacy. Ad esempio, è possibile bloccare tutti i cookie di terze parti o scegliere di 

bloccare o ammettere URL specifici. 

Per cancellare la cache in Brave, fate clic sul pulsante Personalizza e controlla Brave in alto a destra. Lo 

riconoscete come pulsante hamburger con tre linee orizzontali sovrapposte. 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.apple.com/safari/


Questo mostra un menu con un bel po’ di opzioni. 

Cercate e seleziona la voce Impostazioni per continuare. 

Ci sono diversi modi per arrivare alla sezione dove è possibile cancellare la cache nella 

pagina Impostazioni di Brave. 

Per prima cosa, è possibile fare clic sul pulsante Cronologia nel menu Impostazioni. 

Questa pagina mostra la vostra intera cronologia di visualizzazione di Brave Browser. 

Sul lato sinistro, fate clic sul link Cancella dati di navigazione. 

In alternativa alla scheda Cronologia, potete andare direttamente alla voce Sicurezza e Privacy nella pagina 

principale delle Impostazioni. 

Poi fate clic su Cancella dati di navigazione. 

Cancellare la Cache di Internet Explorer 

Per cancellare la cache del browser per Internet Explorer, iniziate cliccando sull’icona Ingranaggio in alto a 

destra per accedere al menu Strumenti. Poi cercate Sicurezza e selezionate Elimina cronologia di 

navigazione… dal sottomenu: 

Potete anche accedere al menu usando la scorciatoia CTRL + SHIFT + DEL. Internet Explorer aprirà un 

popup. Selezionate la casella File temporanei di Internet e file del sito web per evitare di cancellare 

informazioni importanti. Poi fate clic sul pulsante Elimina in basso: 

Cancellare la Cache di Microsoft Edge 

Per cancellare la cache del browser in Microsoft Edge, fate clic sull’icona dei tre puntini in alto a destra della 

finestra del browser. 

 

Scegliete Cronologia. 

Un nuovo modulo di cronologia mostra i siti web visitati più di recente. All’interno di questo modulo, 

dovreste vedere un’altra icona a tre puntini. Cliccateci su. 

Nel menu a tendina risultante, scegliete Cancella i dati di navigazione 

Microsoft Edge aprirà una finestra Cancella i dati di navigazione. Potete spuntare i seguenti elementi da 

includere nella cancellazione: 

 Cronologia esplorazioni. 

 Cronologia download. 

 Cookie e altri dati del sito. 

 Immagini e file memorizzati nella cache. 

La cosa bella di Microsoft Edge è che mostra informazioni quantitative come il numero di elementi della 

cronologia di navigazione che verranno eliminati se si cancella la cache. È anche possibile visualizzare 

quanto spazio si può liberare dalla cancellazione della cache. 

https://www.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge


Scorrete l’elenco per vedere altre tre opzioni di cancellazione dei dati. Queste di default non sono spuntate, 

quindi dovrete contrassegnarle voi stessi se volete ripulire le password, i dati dei moduli a riempimento 

automatico e le autorizzazioni del sito. 

Fatta la vostra selezione, passa al campo Intervallo di tempo per stabilire quanto indietro nel tempo volete 

andare per cancellare la cache. 

Per l’ultimo passo, cliccate sul pulsante Cancella ora. Questo è il modo più semplice per cancellare la cache 

del browser in Microsoft Edge! 

Per essere più specifici con la cancellazione della cache di Edge, selezionate l’icona dei tre punti nell’angolo 

in alto a destra, quindi scegliete Impostazioni. 

Andate alla scheda Privacy, Ricerca e Servizi. 

La prima opzione è Cancella ora i dati di navigazione, che offre un pulsante Scegli cosa cancellare e vi 

manda alla finestra di popup di cui abbiamo parlato sopra con le caselle di controllo. È solo un percorso 

diverso. 

Potreste anche dare un’occhiata alla scheda Scegli cosa cancellare ogni volta che chiudi il browser. In 

questo modo, potrete cancellare automaticamente la cache degli elementi non necessari dopo la chiusura 

di Edge; forse preferite che la cronologia del browser, i cookie o le informazioni di login non vengano 

salvate ogni volta. 

Cancellare la Cache di Opera 

Per cancellare la cache del browser in Opera, cliccate sull’icona Cronologia nel menu laterale in basso a 

sinistra. Assomiglia ad un piccolo orologio. 

Una nuova finestra in sovraimpressione scorre nella cornice, con un elenco di siti web chiusi di recente e 

una barra di ricerca per individuare istanze specifiche all’interno del registro della cronologia. 

Quello che state cercando è il pulsante Elimina dati della navigazione. Cliccate su questo pulsante. 

Opera vi manda al modulo Elimina dati della navigazione, mostrandovi automaticamente la scheda Di 

base. Qui potete selezionare o deselezionare le voci da cancellare dalla cache, come la cronologia di 

navigazione, i cookie e altri dati del sito e le immagini e i file nella cache. 

Potrete scegliere un intervallo di tempo che va dall’intera storia ad alcune ore o solo giorni. 

Per finire il lavoro, cliccate sul pulsante Cancella dati 

Questo è il modo più veloce per cancellare la cache del browser Opera, ma tecnicamente non è la soluzione 

più completa. 

Ci sono ancora altri dati memorizzati nella cache, principalmente dati che sono generalmente considerati 

più importanti per l’utente. Per questo Opera non consiglia immediatamente alle persone di cancellare 

cose come i dati di utilizzo delle notizie o i dati di autoriempimento dei moduli. 

Tuttavia, potreste decidere di rimuovere tutto dalla cache. In questo caso, scegliete la scheda Avanzate. 

Appaiono diverse nuove caselle di controllo, tra cui una per cancellare la Storia dei trasferimenti e un’altra 

per cancellare i Dati sull’uso delle notizie. 

Più in basso, troverete altre caselle di controllo per la rimozione di dati come password, dati di accesso, dati 

per l’autocompletamento dei moduli, impostazioni del sito e dati app in hosting. 

Scegliete gli elementi che volete rimuovere dalla cache, poi cliccate sul pulsante Cancella dati. 

 

http://www.opera.com/

