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INGRESSO LUOGHI DELLA CULTURA - INDICAZIONI PER
ACQUISIZIONE DEL GREEN PASS

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Indicazioni per l’utente (Holder)

Legislazione Internazionale
REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO

Cosa è il green pass

REGOLAMENTO (UE) 2021/954 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO

Dal 6 di Agosto è obbligatorio per l’accesso ad
alcune attività la presentazione di una certificazione
verde COVID-19 .

Legislazione Nazionale

La validità delle certificazioni varia in relazione
all’evento che le ha generate.

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n.
105
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno
2021
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n.
52
DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n.
65
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n.
77
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 8 maggio 2021
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 18 giugno 2021

Al momento le regole di validazione prevedono le
seguenti durate:
•Per la VACCINAZIONE in cui è stato completato il
ciclo vaccinale la Certificazione è valida 270 giorni (9
mesi) dalla data dell'ultima somministrazione
•Per la VACCINAZIONE dopo la prima dose (di un
vaccino a più dosi ) la Certificazione viene emessa
dopo 14 giorni dalla somministrazione ed è valida
fino al tempo massimo per la dose successiva
•Per TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO la
Certificazione è valida 48 ore dall'ora del prelievo
del tampone

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 18 giugno 2021
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 29 luglio 2021

• Per GUARIGIONE la Certificazione è valida per 180
giorni (6 mesi) dalla data di primo tampone positivo.

CIRCOLARI
C I R CO L A R E M I N I ST E R O D E L L A
SALUTE DEL 28 GIUGNO 2021
N.28862
C I R CO L A R E M I N I ST E R O D E L L A
SALUTE DEL 30 LUGLIO
2021 N.
34414
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Come si ottiene il green pass
Sono diversi i canali per ottenere la certificazione, con o senza identità digitale, sia in
piena autonomia sia con la possibilità di un supporto. Il green pass – in Europa “EU
Digital COVID Certificate” – è rilasciato in Italia dal Ministero della Salute in formato
digitale e stampabile.Con la possibilità di recuperare il documento inserendo
l’AUTHCODE, il codice autorizzativo che viene inviato via mail o SMS.
Con l’identità digitale
Tramite il sito https://www.dgc.gov.it/web/, è possibile
ottenere il certifi cato con l’identità digitale, dopo
l’autenticazione con le credenziali SPID o CIE.
Con la Tessera sanitaria
In caso contrario è possibile arrivare al pass tramite Tessera
sanitaria inserendo le ultime otto cifre del documento, la
data di scadenza dello stesso e uno dei codici univoci
ricevuti e che corrispondono al tampone molecolare (CUN),
a quello antigenico rapido (NRFE) o al certificato di
guarigione (NUCG).
In alternativa a questi codici – si diceva –, è possibile inserire
l’AUTHCODE ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che
comunicati durante la prestazione sanitaria. Anche qui, per ottenere il codice, è online
un’apposita sezione del sito istituzionale : https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth
Nel caso non si possedesse la Tessera sanitaria, in quanto non iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale, è necessario inserire il tipo e numero di documento fornito
durante l’esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione e la data
di scadenza dello stesso. Da lì si prosegue come sopra, con l’inserimento dei codici o
la possibilità di proseguire via Authcode.
Se non si fosse iscritti al SSN ma si è stati vaccinati in Italia è necessario invece inserire
il codice fiscale o l’identificativo assegnato da Sistema TS per accedere alla
vaccinazione in Italia e la data dell’ultima vaccinazione.
Tramite le App Immuni e IO
Per acquisire la certificazione con l’App Immuni è
necessario navigare nell’apposita sezione “EU digital
COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della
App.
Per ottenere la Certificazione verde Covid-19 bisogna
inserire, anche in questo caso:
•

le ultime 8 cifre del numero identificativo della
tessera sanitaria,
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•

la data di scadenza della stessa,

•

uno dei codici univoci ricevuti con:
o

il tampone molecolare (CUN)

o

il tampone antigenico rapido (NRFE)

o

il certificato di guarigione (NUCG).
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In alternativa a questi codici, è possibile inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE)
ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che comunicati in sede di prestazione sanitaria. La
certificazione verde viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo
mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.
Passando dall’App IO, invece, l’utente riceverà direttamente
un messaggio ogniqualvolta la Piattaforma nazionale
rilascerà un certificato intestato alla persona. Una volta
aperto il messaggio, l’App mostrerà il QR Code e i dati del
tuo certificato, che potranno essere esibiti direttamente da
IO.
Il certificato con il suo QR Code possono essere salvati
direttamente nella memoria locale del proprio smartphone, così da poter essere
mostrato facilmente anche in assenza di connessione a Internet. Con Io non è
necessario quindi richiedere la certificazione né inserire codici o altri dati: è
sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App attraverso SPID o CIE.
Si precisa che per quanto riguarda i tamponi, POTREBBE NON ESSERE AUTOMATICO
L`INSERIMENTO DEL REFERTO NEL GREEN PASS , DEVONO ESSERE CARICATI
DALL`UTENTE UTILIZZANDO I CODICI CUN E NRFE , FORNITI VIA MAIL O SMS AL
MOMENTO DELLA ESECUZIONE DEL TAMPONE.

SI SUGGERISCE DI VERIFICARE ATTRAVERSO L`APP
VERIFIC C19 LA REGOLARITÀ DEL PROPRIO GRENN
PASS PRIMA DI ACCEDERE AL LUOGO DI CULTURA

Medici e farmacie
Nel caso non si abbia troppa dimestichezza con la tecnologia, il medico ed il
farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria,
potranno recuperare la Certificazione verde dell’utente. Per farlo serviranno il codice
fiscale e i dati della Tessera Sanitaria da mostrare. A questo punto, il green pass sarà
consegnato in formato cartaceo o digitale
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Applicazioni
Le app Immuni, io e Verific C19 sono tutte scaricabili gratuitamente sia per i sitemi
Android (Googleplay) che IOS (Appstore).-

Ulteriori informazioni
Le indicazioni potrebbero subire delle modifiche in ragione della
evoluzione epidemiologica e di variazioni normative.
Per aggiornamenti sul sistema Green pass consultare https://www.dgc.gov.it/web/.
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Indicazioni per il verificatore (Verifier)
Come verificare il Green Pass
Il Green Pass contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) con firma digitale
del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione.
Il QR Code, in formato cartaceo o digitale, deve essere verificato con l’app ufficiale e
gratuita VerificaC19. Questa applicazione può essere installata su qualunque
dispositivo mobile, da Play Store di Google o da Apple Store, e funziona anche senza
connessione internet.
Attenzione, è importante utilizzare soltanto l’app ufficiale per la lettura del QR Code,
che non memorizza alcun dato personale dal green pass.

I passaggi da fare
1. L’interessato mostra il QR Code
2. L’app VerificaC19 legge il codice e mostra graficamente la validità del Pass, con il nome
e la data di nascita della persona
3. Su richiesta, l’interessato esibisce un documento d’identità per verificare la
corrispondenza dei dati anagrafici

Si ricorda che i controlli non si applicano ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale
per età (UNDER 12 ).

Errori da evitare
Non bisogna improvvisare protocolli diversi da quelli indicati. Bisogna perciò evitare di
raccogliere e conservare una copia del Green Pass. Questa attività costituirebbe
trattamento di dati relativi alla salute, con enormi implicazioni dal punto di vista privacy.
Il certificato dunque non va richiesto né in fotocopia, né come allegato ad una email
all’atto della prenotazione, ma soltanto controllato attraverso l’app ufficiale.

Ulteriori informazioni
Le indicazioni potrebbero subire delle modifiche in ragione della
evoluzione epidemiologica e di variazioni normative.
Per aggiornamenti sul sistema Green pass consultare https://www.dgc.gov.it/web/.
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