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Cosa si deve fare: 

1. Aprire la confezione dei CD/DVD solo poco prima della registrazione 

2. Maneggiare il disco dal bordo esterno o dal foro centrale. In particolare togliere i DVD dalla 

confezione premendo sul blocco centrale 

3. Prima di registrare controllare che sulla superficie del disco  

4. Per rimuovere lo sporco (es. impronte digitali, unto, polvere o liquidi) in molti casi è sufficiente 

risciacquare il disco con semplice acqua avendo cura di asciugare con un panno pulito e soffice 

(cotone, microfibra, ecc.) passandolo in linea retta, dal centro del disco verso il bordo esterno 

5. Utilizzare detergenti per la pulizia dei CD/DVD, alcool isopropilico, o metanolo per rimuovere lo 

sporco più ostinato 

6. Usare un pennarello indelebile a base ad acqua per scrivere sul lato dell’etichetta 

7. Riporre il disco nella custodia immediatamente dopo l’uso 

8. Evitare che lo sporco o altro materiale possa depositarsi sui CD/DVD 

9. Conservare i dischi in posizione verticale (come i libri) all’interno delle custodie specifiche per 

CD e DVD 

10. Conservare i dischi in un ambiente asciutto, fresco, al riparo dalla luce e in un ambiente non 

polveroso 

Da non fare: 

1. Toccare la superficie del disco 

2. Curvare il disco 

3. Utilizzare etichette adesive 

4. Conservare il disco in posizione orizzontale per un lungo periodo 

5. Aprire una confezione di dischi ottici se non si è pronti per registrare 

6. Esporre i CD/DVD a temperature estreme o ad alta umidità 

7. Esporre i dischi a cambi di temperature e di umidità estremamente rapidi  

8. Esporre i dischi registrabili a un’esposizione prolungata ai raggi solari o ad altre fonti di raggi 

ultravioletti 

9. Scrivere o segnare nell’area dati del disco (l’area che il laser “legge”) 

10. Pulire il disco strofinando con un movimento circolare  

Cosa non fare assolutamente con i CD: 

• Graffiare il lato etichettabile del disco 

• Usare una penna, matita o un pennarello dalla punta dura per scrivere sul disco 

• Scrivere sul disco con un pennarello che contiene solventi 

• Tentare di rimuovere o riposizionare un’etichetta 

 

Raccomandazioni generali per una conservazione di lungo periodo: 
Per archiviare dischi registrabili (R), è consigliabile utilizzare dischi che abbiano uno strato metallico 

riflettente d’oro (come i DVD-R Archival Grade Verbatim). 

 

Condizioni per archiviazione delle memorie- Raccomandazioni per l’archiviazione CD e DVD:  

Temperatura   tra 4°C (39°F) e 20°C (68°F) 

umidità relativa (RH)  20% a 50% RH 

 

Una temperature di 18°C e  una umidità relativa del 40% è  considerata adatta per una conservazione 

di almeno 5 anni. Una temperatura e un RH più bassi è raccomandata per tempi di archiviazione più 

lunghi 

Guida rapida di riferimento 
per la cura e l’uso di CD e DVD 


