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PROBLEMA VIRUS 

Premesso che a fronte dei virus in circolazione in quest'ultimo anno l'unica reale
salvezza sono le  COPIE DI SICUREZZA COMPLETE (quindi  di tutto il  disco/  i
dischi  fissi),  come mitigare  o  prevenire  l'infezione  di  alcuni  particolari  virus  ?  
Vi  riportiamo  alcuni  suggerimenti  di  dominio  pubblico  considerati  come  “best-
practice”.
Precisiamo che le indicazioni non risolvono il problema, non azzerano il rischio di
poter esser vittime del virus, ma ci auguriamo siano un modo di poter limitare il
rischio e di arginare i danni che questo tipo di virus crea. Purtroppo nella nostra
attività di assistenza sta diventando una prassi quotidiana intervenire per provare a
rimettere in ordine l'installazione del Sistema Ipsoa dopo il passaggio del virus. 

N.B.: Per  applicare  uno  o  più  impostazioni  qui  riportate,  oppure  per
impostare/verificare   il  funzionamento  delle  copie  di  sicurezza,  Vi
consigliamo di rivolgerVi  al  vostro tecnico/sistemista di  fiducia,  in quanto
questo  tipo  di  attività  esula  dall'assistenza  software  fornita  da  BM
Informatica srl.
Le operazioni indicate, in presenza di installazione di rete, andrebbero eseguite su
ogni pc client.

Per evitare di cadere preda di particolari virus camuffati nelle email potete :

•Utilizzare uno strumento aggiuntivo antimalware all'antivirus attualmente in uso.

•Fare attenzione alle email che chiedono di scaricare files (quindi che contengono
link  )  e  fate  attenzione  anche  al  mittente,  in  quanto  può  capitare  che  venga
“falsificato” anche il mittente; le email con il virus non sono quindi solo quelle false
inviate a nome di SDA o ENEL.

•Controllare che il servizio Microsoft Active Protection sia attivo.

•Utilizzare  Office  365  Protezione  dalle  minacce  avanzate. Ha  una  capacità  di
apprendimento  automatico  per  aiutare  gli  amministratori  di  rete  a bloccare  le
minacce via posta elettronica . Vedere la Panoramica di protezione dalle minacce
avanzate in Exchange: nuovi strumenti per fermare gli attacchi sconosciuti.

•Diffidare di messaggi di posta elettronica con allegati JavaScript. E 'raro e molto
sospetto che le persone inviino tali  messaggi  in formato JavaScript  (files con
estensione .js o .jse) via e-mail. Non fare clic o aprirlo. Consigliamo quindi di
attivare la visualizzazione di tutte le estensioni togliendo la spunta (vedi sotto) da
opzioni cartella.

In modo da vedere il reale tipo di allegato che risulta presente in email;

• sostituire  per  le  sole  estensioni  js e  jse l'abbinamento  dell'applicazione
predefinita con quella del blocco note.
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•Utilizzare  il  criterio  di  gruppo AppLocker per  evitare  che il  software sospetto
possa  essere  eseguito.  Potete  utilizzare  anche  l'utility  CryptoPrevent  per
reimpostare  le  policies  di  Windows  sul  pc,  in  modo  che  queste  limitino
l'esecuzione  di  alcuni  files  se  eseguiti  in  cartelle  particolari  di  Windows
(funzionano da filtro).

•Mantenere  il  software  aggiornato per  mitigare  i  possibili  exploit  software.
Questo vale anche per plugin utilizzati  dai browser internet explorer,  esempio
FlashPlayer (oppure se non utilizzato, disinstallarlo).

Cosa potete fare in modo proattivo contro ransomware e malware che usano le “macro”

•Assicurarsi che una forte politica di password sia implementata in tutta l'azienda /
studio.  Lasciare attivo il “controllo account utente”  (UAC) introdotto come
nuova funzionalità già su Windows Vista.

•Disabilitare il caricamento di macro in programmi di Office.

•Disabilitare il caricamento di macro tramite le impostazioni dei Criteri di gruppo.

Vedere alcuni dei relativi blog e relazioni minaccia:

•Nuova funzione di Office 2016 in grado di bloccare le macro ed evitare infezioni

•Locky malware , meglio evitarlo
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