
Introduzione 

Poiché sulle unità disco (HDD) e sulle unità con memoria a stato solido (SSD)  
è possibile memorizzare grandi quantità di dati altamente sensibili, i data center 
devono trovare un modo sicuro di decommissionare tali unità alla fine del loro 
ciclo di vita. Tuttavia, i metodi usati più frequentemente, ovvero la sovrascrittura 
e la distruzione dell’unità (internamente o con l’aiuto di terzi), sono costosi, 
dispendiosi in termini di tempo e spesso non garantiscono la protezione completa 
dei dati sensibili. In questo documento viene illustrato come la tecnologia 
delle unità con crittografia automatica (SED), insieme alle capacità di Seagate 
Instant Secure Erase (ISE), consente di ridurre notevolmente il tempo, i costi e le 
difficoltà di decommissionamento delle unità disco pur garantendo la massima 
sicurezza dei dati.

Problema: decommissionamento delle unità  
e protezione dei dati

Solitamente le unità HDD e SSD durano dai tre ai cinque anni, non perché si 
guastano, ma perché i progressi tecnologici le rendono obsolete. Le organizzazioni 
si trovano quindi di fronte a un problema. Come è possibile decommissionare 
in modo sicuro, rapido ed economico le unità classe Enterprise e, allo stesso 
tempo, proteggere i dati critici in esse contenuti?

La protezione dei dati è di importanza fondamentale. Secondo gli analisti 
industriali, l’80% dei computer portatili e desktop delle aziende e una percentuale 
addirittura superiore dei server classe Enterprise contengono informazioni 
personali e finanziarie sensibili o proprietà intellettuali che vanno protette. 
Secondo le normative HIPAA, Gramm-Leach-Bliley e Sarbanes-Oxley, le 
organizzazioni devono proteggere la privacy di questi dati. In molti paesi sono 
addirittura in vigore alcune leggi contro la violazione dei dati, ad esempio l’SB-
1386 Security Breach Information Act della California, in base a cui tutte le vittime 
potenziali devono venire avvertite nel caso in cui si sospetti che i loro dati siano 
stati compromessi. Di conseguenza, queste normative rendono le violazioni 
della sicurezza estremamente costose. Il costo complessivo di una violazione di 
sicurezza per ogni documento compromesso va da US$ 50 a US$ 300, a seconda 
della sensibilità dei dati, e include la scoperta e la notifica, la produttività persa,  
i clienti persi, le sanzioni regolatorie e il rimedio. In breve, è fondamentale che  
i dati presenti sulle unità decommissionate non finiscano nelle mani sbagliate.
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I processi correnti richiedono troppo tempo, costano troppo 
e non sempre proteggono i dati

Le organizzazioni che credono nella sicurezza dei dati dedicano molto tempo, 
sforzo e denaro allo smaltimento sicuro delle unità. Quando le organizzazioni 
decommissionano le unità, solitamente le sovrascrivono e/o le distruggono 
fisicamente. Spesso i data center affidano il compito di distruggere l’unità 
a una società esterna. In alternativa, le organizzazioni IT riallocano le unità 
sovrascrivendole nel data center e spedendole a un altro data center o un’altra 
sede. Questo processo è costoso, dispendioso in termini di tempo ed è soggetto 
a errore. Per ulteriori informazioni sui vantaggi e sugli svantaggi dei metodi 
di decommissionamento delle unità esistenti, fare riferimento all’Appendice A.

Unità SED con Seagate Instant Secure Erase: Semplificazione 
e riduzione dei costi per il decommissionamento delle unità

Le unità SED con la funzione di Seagate Instant Secure Erase offrono 
un’alternativa semplice, rapida, economica e sicura ai problemi dei metodi  
di decommissionamento esistenti delle unità disco.

Le unità SED eseguono una crittografia completa del disco. Le soluzioni più 
sicure, tra quelle disponibili, utilizzano gli algoritmi di crittografia AES-256  
o AES-128. Il National Institute of Standards and Technology (NIST) statunitense 
certifica questi algoritmi di crittografia per soddisfare gli standard di utilizzo 
nelle transazioni statali per i dati di livello 2. I dati accedono all’unità e vengono 
crittografati prima di venire scritti su disco con un chip ASIC dedicato. La chiave 
di crittografia dei dati è memorizzata in un’area protetta, non accessibile del 
disco. Per ogni operazione di lettura, i dati crittografati presenti sul disco vengono 
decodificati prima di essere letti. L’unità SED è sempre accesa, ovvero crittografa 
continuamente e la crittografia non può essere disattivata. Durante il funzionamento 
normale, le operazioni di crittografia su un’unità SED sono completamente 
trasparenti. Le unità SED sono uguali alle unità senza crittografia e non hanno 
alcun impatto sulle prestazioni del sistema. 

Decommissionamento di un’unità SED Seagate Instant 
Secure Erase

Le unità SED Seagate Secure™ generano una propria chiave di crittografia 
utilizzando una metodologia che il NIST ritiene sicura. Quando è ora di 
decommissionare l’unità, un amministratore modifica semplicemente la chiave  
di crittografia dei dati. Senza la chiave di crittografia dei dati corretta, i dati 
presenti sull’unità diventano immediatamente e automaticamente illeggibili ed  
è possibile riformattare l’unità in modo sicuro.

Rispetto ad altri, il metodo ISE Seagate consente di risparmiare ore di gestione  
per ogni unità. Un’unità di 3 TB può essere cancellata crittograficamente in meno 
di un secondo. Per sovrascrivere l’unità tre volte, occorrono 39 ore. ISE Seagate 
riduce tutti i costi di purificazione mediante distruzione o sovrascrittura. I data 
center non devono più sovrascrivere l’unità, pagarne la distruzione con macchinari 
o rivolgersi a terzi perché la distruggano e la smaltiscano. Poiché l’unità disco 
non viene distrutta, le unità purificate crittograficamente possono venire 
ridistribuite all’interno dell’organizzazione, vendute o donate per il riutilizzo  
in modo sicuro. 

Conclusione

I metodi tradizionali di decommissionamento  
e riallocazione delle unità sono costosi e dispen-
diosi in termini di tempo e, malgrado i grandi sforzi 
dei data center, non comportano necessaria-
mente la riduzione totale dei rischi di una viola-
zione dei dati. La tecnologia SED con Seagate 
Instant Secure Erase è la soluzione di protezione  
ottimale. Grazie a un’unità che crittografa 
automaticamente i dati man mano che questi 
vengono scritti, i data center che desiderano 
decommissionare le unità possono letteralmente 
disfarsi della chiave di crittografia. Nessuno può 
più accedere ai dati che rimangono sull’unità.  
I data center risparmiano tempo, sforzo e denaro 
e possono smaltire le unità o riutilizzarle senza 
doversi preoccupare di proteggere i dati.
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Appendice A: Vantaggi e svantaggi dei metodi  
di decommissionamento esistenti delle unità

I due metodi più comuni di decommissionamento delle unità in uso oggi sono:

•	 Sovrascrittura	delle	unità

•	 Distruzione	fisica	delle	unità

In questa sezione vengono esaminati i pro e i contro di ciascun approccio.

Sovrascrittura delle unità

Indipendentemente dal fatto che intenda distruggere o riallocare l’unità, 
solitamente il data center sovrascrive i dati. La sovrascrittura evita che  
i dati vengano compromessi mentre vengono trasportati in un impianto di 
distruzione e impedisce che i nuovi utenti delle unità riallocate possano 
accedere ai dati.

Per sovrascrivere l’unità, il data center utilizza un programma software 
per scrivere una combinazione di 0 e 1 in ogni percorso sull’unità disco 
sostituendo i dati utili con dati errati che oscurano quelli precedenti.  
A seconda del valore dei dati e/o degli standard industriali in vigore è possi-
bile che sia necessario eseguire la sovrascrittura più volte.

Attenendosi ai seguenti standard di sovrascrittura dei dati, le organizzazioni 
possono essere certe che i dati non vengano recuperati. Tra gli standard 
di sovrascrittura figurano il Department of Defense (DoD) 5220.22 degli 
Stati Uniti, secondo cui le unità funzionali devono venire sovrascritte tre 
volta prima di potere essere smaltite o riutilizzate, e il National Institute of 
Standards and Technology (NIST) 800-88 statunitense, che rende le unità 
disco irrecuperabili dopo una singola eliminazione.

Vantaggi della sovrascrittura delle unità

Poiché la sovrascrittura non distrugge il disco rigido, il dispositivo può venire 
riallocato. Ciò consente a una società di risparmiare centinaia di dollari per 
ogni unità a seconda della durata rimanente del dispositivo e del costo di uno 
nuovo. Se l’unità deve venire fisicamente distrutta, con la sovrascrittura si 
evita che i dati finiscano nelle mani sbagliate.

Svantaggi della sovrascrittura delle unità

La sovrascrittura dell’unità, tuttavia, è dispendiosa in termini di tempo, 
costosa e soggetta a errore.

Dispendio di tempo: nei data center di oggi, le unità disco hanno capacità 
enormi. Le unità da 3 TB sono molto diffuse. Presto saranno disponibili 
anche quelle da 4 TB e 5 TB. Con capacità così elevate possono occorrere 
ore o addirittura giorni per completare la sovrascrittura a seconda del 
numero di operazioni eseguite, della dimensione dell’unità e della velocità 
del sistema. Ad esempio, servono 13 ore per riformattare/sovrascrivere 
una volta un’unità da 3 TB. Solitamente il processo di sovrascrittura viene 
eseguito tre volte se l’unità è destinata alla riallocazione, per un totale di 
39 ore per unità. Man mano che cresce la capacità delle unità, aumenta 
anche il tempo di sovrascrittura necessario.

Operazione non riuscita: un’unità può essere 
sottoposta a decommissionamento a causa 
di errori di dati o altri guasti. Questi problemi 
possono causare il timeout o addirittura la 
mancata riuscita della sovrascrittura. Un servo 
errore può impedire all’unità di individuare alcuni 
dati e/o sovrascriverli. Ad esempio, un cliente ha 
rilevato che spesso il processo di sovrascrittura 
non riusciva. Se l’operazione si bloccava dopo 
un’ora o due, riavviava il processo. Se si bloccava 
dopo 8 o 10 ore, interrompeva il processo  
e distruggeva l’unità in sede, il che aumentava  
i costi e presentava dei rischi per la sicurezza. 
Per questo motivo, il personale del data center 
doveva rimanere nelle vicinanze e monitorare  
il processo per determinare quando si bloccava. 
Tutto ciò comportava dei costi di manodopera 
associati al processo di sovrascrittura.

Costi: oltre ai costi associati al monitoraggio dei 
processi di sovrascrittura da parte del personale 
del data center, i costi dei programmi software 
per la purificazione delle unità disco possono 
variare enormemente: da zero per il freeware  
a US$ 70 per la licenza per un utente, fino  
a US$ 4.0001 per una licenza per 1000 utenti.

Distruzione fisica delle unità

Solitamente le organizzazioni distruggono le 
unità che non devono riallocare. Spesso le unità 
vengono completamente trapanate, distrutte, 
martellate o schiacciate. Le organizzazioni  
possono scegliere di distruggere le unità inter-
namente, rivolgersi a una società esterna perché 
le distrugga nel data center o inviare le unità  
a un’azienda di terzi per la distruzione fuori sede.

1  Fonti—Sondaggio di soluzioni di Multi-wipe (www.multiwipe.com),  
iolo Technologies DataScrubber (www.iolo.com),  
Lsoft Technologies Active@KillDisk (www.killdisk.com),  
White Canyon Software WipeDrive (www.whitecanyon.com),  
Jetico BCWipe (www.jetico.com), Kroll Ontrack Eraser (www.krollontrack.com).
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Distruzione interna

Quando non possono sovrascrivere un’unità, per motivi di sicurezza 
alcuni data center non la fanno uscire dalla sede. La distruzione dell’unità 
internamente garantisce il massimo livello di sicurezza in quanto nessun 
estraneo deve accedere al data center. Gli svantaggi riguardano il tempo, gli 
sforzi e il denaro necessari. Il costo del macchinario necessario per eseguire 
la distruzione può essere elevato, da US$ 950 per una piccola macchina 
manuale a US$ 45.000 per un’unità delle dimensioni di una fotocopiatrice 
commerciale.2 Per distruggere le unità, il personale IT ha bisogno di tempo.  
Poiché la distruzione fisica delle unità può danneggiare l’ambiente, il perso-
nale IT deve coordinare attentamente il trasporto e lo scarico.

Distruzione in sede eseguita da esterni

Le società esterne possono recarsi nei data center ed eseguire la distruzione 
in sede per garantire che l’unità non protetta non esca dai confini del centro. 
Con questa opzione si elimina il rischio di perdere un’unità. È anche una 
soluzione pratica perché il personale IT non deve perdere tempo a distruggere 
fisicamente l’unità e portarla via. Però si tratta di un’opzione costosa. Oltre al 
costo di distruzione standard, i terzi applicano una tariffa per il camion. Inoltre 
questa soluzione presenta un rischio per la sicurezza in quanto degli estranei 
devono accedere ad aree protette.

Distruzione fuori sede eseguita da esterni

La maggior parte delle volte, le società si rivolgono a un’azienda esterna 
perché distrugga le unità sovrascritte fuori sede. Con questa opzione nessuna 
azienda esterna accede al data center, ma si occupa dello smaltimento dei 
rifiuti. Questa soluzione può essere costosa a seconda della quantità e non 
elimina completamente i rischi per la sicurezza, in particolare se il data center 
non ha sovrascritto correttamente le unità. Pertanto i data center devono 
assicurarsi che l’azienda a cui si rivolgono metta in atto e segua adeguatamente 
le best practice per lo smaltimento delle unità. La società esterna deve stabilire 
una catena ininterrotta di custodia. Alcune aziende forniscono delle console 
in cui i clienti chiudono le unità e utilizzano tali console per trasportare le unità 
ai camion in attesa fino a quando non vengono distrutte. La società esterna 
emette quindi un certificato di distruzione in cui conferma che il processo  
è stato seguito dall’inizio alla fine.
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2 Fonti—Data Devices International (www.datadev.com)
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