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COMUNICATO 

 

IL SITO INTERNET DELL’AGENZIA DELLE DOGANE  

HA ATTIVATO IL SERVIZIO RSS 

UN MODO RAPIDO E IMMEDIATO PER ESSERE SEMPRE INFORMATI 

 

 

Il sistema RSS (Really Simple Syndication) notifica in tempo reale sul computer o 

sul palmare degli utenti Internet gli aggiornamenti più rilevanti pubblicati sul sito 

dell’Agenzia, senza collegarsi al sito e consentendo loro di lavorare su altro o di 

navigare in altri siti: un modo, quindi, rapido e immediato per essere sempre informati. 

Si tratta di un metodo semplice ma efficace di raccogliere contenuti da diverse 

fonti nella rete, facilitando le opportunità per seguire gli ultimi aggiornamenti dei siti 

preferiti senza doverli visitare ogni volta singolarmente. Il sistema consente di 

navigare nel web in maniera più puntuale, di accedere al contenuto di interesse e di 

riceverlo direttamente.  

Con RSS si ha la notifica della pubblicazione di nuovi argomenti che possono 

interessare, e quindi delle informazioni che l’utente potrà vedere comodamente, con 

l’aiuto di un lettore apposito, senza dover andare ogni volta a consultare il sito 

principale. 

 Per attivare il sistema basta installare sul proprio computer un software chiamato 

“Aggregatore” o “Reader” ed inserirvi i “Feed” (riconoscibili dall’icona posta nella 

Home Page, RSS  ) resi disponibili dall’Agenzia e da tutti i siti web che hanno 

attivato il servizio RSS. 

In rete esistono diversi tipi di aggregatori che variano a seconda del computer, del 

sistema operativo e, in alcuni casi, del browser utilizzato; possono essere gratuiti o a 

pagamento, scaricabili sul proprio personal computer o utilizzabili in rete. 
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Installato e lanciato l’aggregatore prescelto, configurarlo con il seguente indirizzo 

Internet (url): 

http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/rss/rssDogane.asp. 

Il programma segnalerà gli aggiornamenti inseriti nel sito dell’Agenzia, riportando 

anche il link per scaricare gli eventuali documenti allegati. 

Ecco un elenco di aggregatori gratuiti tra i più diffusi: 

Feedreader - sistema operativo Windows 

Sharpreader - sistema operativo Windows 

Sage - plug ins browser FireFox/ThunderBird 

Urss - plug ins Mozilla 

Straw - sistema operativo Linux 

Netnewswire Lite - sistema operativo Mac OS X. 

 

 

http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/rss/rssDogane.asp
http://www.feedreader.com/
http://www.sharpreader.net/
https://update.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?application=firefox&id=77&vid=1147
http://urss.mozdev.org/
http://www.nongnu.org/straw/
http://ranchero.com/downloads/NetNewsWireLite1.0.8.dmg.gz

