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Come ridurre i byte di un file PDF per renderlo più “leggero” e poterlo tranquillamente inviare per posta 

elettronica al destinatario senza correre il rischio che non giunga a destinazione perché altrimenti troppo 

“pesante” all’origine e come poi ulteriormente comprimerlo per renderlo ancora più “leggero” 

 

Ci sarà capitato più di una volta di salvare il nostro file documento formato word nel formato PDF per 

poterlo inviare ad un destinatario (vuoi per una domanda di concorso, vuoi per una sua pubblicazione, vuoi 

per partecipare a selezioni, ecc.). In più di una occasione ci saremo accorti che il file PDF è molto pesante e 

per questo motivo rischia di non giungere a destinazione perché il ricevente magari ha dei limiti imposti dal 

sistema che non gli consentono di ricevere allegati troppo pesanti, oppure il nostro account di posta stesso 

non ci consente di inviare il file pdf al destinatario per i medesimi vincoli. 

Come dunque rendere il nostro file PDF più leggero? 

Quando stiamo per salvare il nostro documento word in pdf dopo aver cliccato su salva con nome e dopo 

aver cliccato su PDF, spuntiamo la crocetta sulla voce “dimensioni minime” e non lasciamo la spunta 

sull’opzione “standard”, come è di default e poi clicchiamo su invio 

Cosi’ facendo, il nostro file pdf sarà molto ma molto più leggero di quanto sarebbe stato se l’avessimo 

salvato con l’opzione “standard”. 

Vogliamo renderlo ancora più leggero? Niente di più semplice. Andiamo su questo sito web gratuito: 

https://smallpdf.com/it/comprimere-pdf e lasciatevi guidare dalla semplicità delle istruzioni che la pagina 

web vi richiedera’. Dovrete inserire li’ il vostro PDF da comprimere ulteriormente e poi non fare altro che 

salvare il file compresso. 

In questo modo avrete un file pdf talmente leggero che arriverà a destinazione in un nano secondo e non vi 

creerà problemi. 
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