
COME APRIRE I FILE CON ESTENSIONE PDF SCRIVIBILI dalla 

nostra pagina web

I browser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge e Safari non permettono di scaricare
e aprire i moduli in pdf scrivibile che abbiamo caricato sul nostro sito, mentre è possibile

aprirli  con il motore di ricerca  Internet Explorer per questo motivo sul sito ora sarà

presente  la seguente frase che indirizza al link dei moduli:

è  consigliabile  utilizzare  il  browser  internet  explorer  per  aprire/scaricare  il
modulo in pdf scrivibile

Se  i  nostri  enti/utenti  non  dispongono  di  Internet  Explorer  trovate  qui  di  seguito  una

procedura per poterli scaricare con GOOGLE CHROME (il motore di ricerca più utilizzato)

Il  workaround in Google Chrome per poter salvare i moduli e utilizzarli con Adobe Reader

è il seguente:

• aggiornare il settaggio dei plugin del browser utilizzato.

• apri Google Chrome sul Computer

• in alto a destra clicca su impostazioni



• ( vedi dettaglio)

clicca su impostazioni 



• clicca su avanzate è indifferente a sinistra della barra di navigazione o a fondo 
pagina

• clicca su impostazioni sito



• clicca su Documenti PDF

• imposta su scarica i file PDF automaticamente in Chrome



Ora torna la sito della cooperazione e solidarietà internazionale:

https://www.trentinocooperazionesolidarieta.it/ 

scegli progetti e modulistica 
scegli tipologia progetti
scegli progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo



clicca su clicca qui per visualizzare e scaricare Criteri & Modulistica

si apre la lista dei moduli in pdf scrivibile



clicco sul modulo che mi interessa

il modulo compare nel download in basso a sinistra dello schermo del pc 



clicco il tasto destro del mouse e si apre la finestra da cui seleziono Mostra nella cartella

si apre la cartella dei download presente sul nostro pc

clicco il tasto destro del mouse  si apre la finestra da cui seleziono  Apri con
 



seleziono ora Apri con Adobe Acrobat Reader DC

salvo il file sul  pc e poi lo posso aprire.


