
CRIPTAZIONE DEI FILE COMPRESSI 
I file compressi devono essere criptati in modo garantire la massima riservatezza del contenuto 
nonché, garantire l’apertura dei file nelle diverse fasi temporali della procedura di affidamento. 
Il software da utilizzare a tale scopo è Encrypto, scaricabile gratuitamente dal sito del produttore 
all’indirizzo https://macpaw.com/encrypto (verificare la compatibilità col proprio sistema operativo): 

 

Figura 4 - Sito web del software Encrypto 

Una volta scaricato il software deve essere installato, senza particolari accorgimenti. 
Per criptare i file compressi procedere come segue: 
1. Aprire la cartella contenente i file compressi 
2. Avviare il software Encrypto: 

 
 
 
3. Trascinare il file compresso da criptare sulla finestra di Encrypto (funzionalità Drag & Drop) 
In alternativa…: 
a. muovere il mouse sulla freccia nera al centro della finestra di Encrypto e cliccare su Add 
File… 
b. spostarsi nella cartella dove è memorizzato il file da criptare, selezionarlo e cliccare sul 



pulsante Apri: 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Digitare la password nell’omonima casella di testo e lasciare vuota la casella Hint (optional): 
 
 

 
 
 
 
Si suggerisce l’uso di password conformi ai seguenti criteri minimi: 

 non deve fare riferimento ad alcun dato dell’Operatore Economico: nomi, date, ecc… 

 deve essere composta da almeno 10 caratteri 

 deve contenere caratteri di almeno tre delle quattro categorie seguenti: 
1. lettere maiuscole dell’alfabeto latino (dalla A alla Z) 
2. lettere minuscole dell’alfabeto latino (dalla a alla z) 
3. numeri (da 0 a 9) 
4. caratteri non alfanumerici, ad esempio punto esclamativo (!), dollaro ($),simbolo di 

cancelletto (#), percentuale (%), ecc… 
 



 
 
5. Premere il pulsante Encrypt per avviare la criptazione e attendere che finisca: 

 
 
6. Al termine cliccare sul pulsante Save as…: 

 
7. Nella finestra di dialogo Salva con nome scegliere la cartella nella quale memorizzare il file 
criptato, assicurandosi che questo abbia lo stesso nome del file compresso ma estensione .crypto 

 



 
8. Assicurarsi che la dimensione del file criptato rientri nel limite massimo indicato all’inizio della 
procedura. 
 
9. Ripetere le operazioni dal punto 3 al punto 8 per gli altri eventuali file da inviare, avendo cura 
di utilizzare password diverse per ogni file. 


