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OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO  
(DL 127 del 21/9/21) 

Informativa per i lavoratori ed i terzi e disposizioni aziendali per l’organizzazione delle verifiche 
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO SARS.COV-2 

 
La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate nasce su proposta della 
Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione 
europea durante la pandemia di COVID-19. 
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea) che contiene un codice a barre 
bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia viene emessa soltanto 
attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. 

 

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: 
 

Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 
completamento del ciclo vaccinale) 

Essere negativi al test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o al test molecolare 
eseguito nelle ultime 72 ore (come da LEGGE 24 settembre 2021, n. 133) 

Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 

 
In Italia il DL 127 del 21/9/2021 ha esteso l’obbligo di Certificazione verde COVID-19 nel periodo 
dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, al 
mondo del lavoro pubblico e privato.  

Per ottemperare alla nuova disciplina, l’azienda ha adottato le seguenti modalità organizzative e  
previsto e definito le seguenti modalità di verifica del rispetto dell’obbligo di Green pass: 

 Effettuazione di controlli su tutto il personale al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro 
e/o di controlli a campione durante il lavoro  
 

Specificare le modalità 
 

 Tali controlli saranno estesi anche al personale esterno qualora debba accedere all’interno 
del perimetro aziendale  

 

“Note Confindustria: è più tutelante per l’organizzazione effettuare controlli a tappeto, 
soprattutto nelle aziende piccole; solo in quelle con numero di lavoratori elevato si può 
ragionevolmente pensare che sia difficile organizzare controlli a tappeto e quindi ricorrere a 
controlli a campione”  
 

 Nominato quali soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi i Sigg.  
- Sigg. ………………….., 
- Sigg. ………………….., 
- Sigg. ………………….., 
- Sigg. ………………….., 

 
che saranno informati sulle modalità di verifica definite e sulle modalità di utilizzo 
dell’applicazione “Verifica C19” che sarà utilizzata a partire dal 15/10/2021 per le verifiche 
stesse 
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I controlli saranno effettuati nelle modalità sopra indicate e l’esito dei medesimi è ovviamente 
riferito al momento in cui viene effettuata la verifica; rimane a cura del lavoratore garantire che 
la scadenza del GP (soprattutto nel caso di validità temporale limitata a 48/72 ore) non ricada 
all’interno dell’orario di lavoro giornaliero 
 
Saranno registrate unicamente le comunicazioni ricevute dai lavoratori che indicano di non essere 
in possesso di GP, ai fini del computo dei giorni di assenza ingiustificata 
 
L’Azienda provvederà inoltre a: 

- Informare e comunicare preventivamente ai fornitori/appaltatori (anche eventualmente 
con specifiche clausole contrattuali) che i medesimi potranno fare accesso in azienda 
soltanto se in possesso di Green Pass valido ai fini dell’attuale normativa (eventuali 
vaccinazioni Covid non riconosciute in Italia non saranno considerate valide). In caso di 
assenza di GP sarà possibile l’ingresso nelle aree esterne aziendali. 

- Individuare uno specifico punto di accesso per i corrieri, affinché possano depositare le 
loro consegne senza accedere all’interno dei locali aziendali adibiti a posto di lavoro 

 

Si ricorda inoltre che, come previsto dal Decreto Legge 127-2021: 
- Qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde 

COVID-19 o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, o qualora 
siano riscontrate irregolarità durante i controlli a campione, sono considerati ASSENTI 

INGIUSTIFICATI fino alla presentazione del green pass (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 
2021), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di 
lavoro.  
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o 
emolumento, comunque denominato. 
 

- Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5 giorno di assenza ingiustificata, il  
datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a quella  del  
contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione, comunque per un periodo non 
superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta (e non oltre il termine del 31/12/2021).  

 
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI POSSESSO DI GREEN PASS 

 

Sono previste esclusioni dall’obbligo di Green Pass solo quelle previste dalla normativa vigente 
quali: soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi di salute sulla base di idonea certificazione 
medica. Fino al 30 novembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in 
formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 
Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera 
scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 
nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla 
Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.  
Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 
30 novembre 2021. 
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NB: l’estensione dell’obbligo di Green pass a tutti i luoghi di lavoro non è da 
intendersi come alternativo alle misure di contenimento già previste dal Protocollo 
condiviso del 6 aprile 2021; si raccomanda pertanto di continuare a rispettare in 
toto il protocollo anticontagio aziendale, come integrato dalle indicazioni riportate 
nella presente informativa. 
 
Il mancato rispetto degli obblighi di certificazione verde in Azienda è soggetto alle seguenti 
SANZIONI: 

 

Destinatario 
sanzione: 

Violazione: Sanzione 

DATORE DI 
LAVORO 

Mancata verifica del 
rispetto dell’obbligo del 
Green Pass, nonché 
mancata predisposizione 
delle modalità organizzative 
di verifica entro il 15 
ottobre 2021 

Sanzionate in via amministrativa, ove accertate 
dagli organismi competenti (personale delle Forze 
di polizia, dei corpi di polizia municipale, ecc.), 
con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 
euro, di importo doppio in caso di recidiva 
(sanzione dal Prefetto) 

LAVORATORE 

Mancato possesso del 
Green Pass comunicato dal 
lavoratore o accertato 
prima dell’accesso al luogo 
di lavoro 

Nessuna  
i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati 
fino all’eventuale, successiva esibizione del 
Green Pass e comunque non oltre il 31/12/2021, 
senza retribuzione ma senza conseguenze sul 
piano disciplinare e con diritto alla conservazione 
del rapporto di lavoro. 

LAVORATORE 

Mancato possesso del 
Green Pass accertato dopo 
l’accesso al luogo di lavoro 
(quindi violazione del 
divieto di accesso) 

Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (dal 
Prefetto, previo accertamento da parte del 
personale preposto e di importo doppio in caso 
di recidiva). La norma non dispone 
espressamente, per questa casistica, che i 
lavoratori senza Green Pass siano considerati 
assenti ingiustificati senza diritto alla 
retribuzione, ma precisa, stante la maggiore 
intensità della violazione commessa, che in 
aggiunta alla sanzione amministrativa restano 
ferme le conseguenze disciplinari “secondo i 
rispettivi ordinamenti di settore”. 
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Rammentiamo inoltre che la situazione della pandemia covid al 02.10.21 è la seguente:  

 Decessi nel mondo ad oggi per covid 4.794.680 Mln (dati Johns Hopkins University) 

 Infettati dal covid nel mondo ad oggi dal covid 234.462.240 Mln (dati Johns Hopkins 

University) 

 Totale vaccinati nel mondo 6.279.651.157 su una popolazione globale di circa 8 miliardi 
(dati Johns Hopkins University) 

 Decessi in Italia oggi per covid 130.998 (dati ministero della sanità – ISS ***) 

 Infettati dal covid in Italia oggi per covid 4.679.067 Mln ***  

 Vaccini effettuati ad oggi in totale 84.900.00 Mln*** 

 Vaccini effettuati con ciclo completo 41.175.921 Mln pari al 69% della popolazione over 12 
anni*** 

 Target Immunità di gregge: 85% della popolazione  (obbiettivo NON raggiunto) *** 

 Percentuale di diffusione in Italia della variante delta caratterizzata da capacita infettiva 
estremamente superiore rispetto alle precedenti varianti: 95%*** 

 Periodo di maggiore capacità di trasmissione a terzi infezione da soggetti malati di covid a 

terzi; due giorni prima della comparsa dei sintomi e tre giorni dopo la comparsa dei 

sintomi 

 I dati ISS relativi agli ultimi sei mesi confermano che la efficacia dei vaccini è : 

- Del 77.2% per prevenire infezione  

- Del 92.6 % per prevenire l’ospedalizzazione 

- Del 94.8 % per prevenire le terapie intensive   

- Nelle RSA la mortalità dei vaccinati è crollata allo 0.01% 

- Percentuale dei decessi per covid oggi: 98.8% sono soggetti NON vaccinati 

- Età media dei soggetti ricoverati per covid oggi è scesa a 25 anni e l'età media di ricovero 

in terapia intensiva a 55 anni (era oltre 80 anni nella prima fase dell’epidemia nel 2020);  

 Monitoraggio settimanale Covid-19, report 20 - 26 settembre 2021 (dal sito del ministero 

della salute) 

Diminuiscono incidenza, 37 casi su 100mila abitanti, e Rt, 0.83. Il tasso di occupazione dei posti 

letto in area medica si attesta a 5.5% e in terapia intensiva a 4.6%, molto al sotto della soglia 

critica. La situazione epidemiologica nel nostro Paese è buona, questo sembra essere il frutto 

di una campagna vaccinale di successo e di comportamenti individuali che continuano ad 

essere ispirati alla prudenza 

. Ulteriori annotazioni 

Evidenziamo che ci sono attualmente presenti sul territorio nazionale circa un 30% sul totale 

(17.774.000 sul totale di 59.258.000) di soggetti che NON hanno completato il ciclo vaccinale e di 

conseguenza possono infettarsi e trasmettere l’iniezione. 

Sottolineiamo che possono essere infettanti per terzi, in ambiente di vita e di lavoro, soggetti 

malati con temperatura normale e con completa assenza di sintomi, che sfuggono quindi dai 

controlli sulla temperatura e dalle autocertificazioni di assenza di sintomi. 

Riteniamo inoltre necessario ricordare, in considerazione del fatto che l’obbligo vaccinale e di 

green pass ha già creato conflittualità a livello nazionale e comunitario, con ricorsi sulla 

illegittimità dell’obbligo vaccinale e di green pass, sia da parte di singoli cittadini sia di associazioni 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5649
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5649
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che di raggruppamenti, TUTTI i ricorsi alla Magistratura Civile, TAR, Consiglio di stato, Corte 

Costituzionale, Corte di Giustizia Europea sul tema, ad oggi sono stati TUTTI respinti ( tranne una 

eccezione per un singolo caso,  motivata da motivi “Formali “e non sostanziali) in quanto:  

l’obbligo vaccinale ha l’obbiettivo di tutelare l’interesse della collettività e quindi prevale su diritto 

individuale di libera scelta, in piena sintonia con l’art 32 della costituzione italiana, fermo restante 

quanto previsto da disposizioni di legge specifiche per la prevenzione de rischio Covid  

L’esenzioni dal vaccino rilasciata da sanitario autorizzato, che comparta una inapplicabilità del 

green pass, dovrebbero riguardare una platea minimale in quanto il vaccino È INDICATO 

 Per portatori di gravi patologie caratterizzate da deficienza immunitaria sia congenita che 

indotta farmacologicamente per presenza di patologie autoimmuni o trattamento per 

cancro (come dettaglio nella linea guida AIFA del 22 settembre 2021 elenco dei principali 

farmaci ad attività immunosoppressiva da considerare ai fini dell’identificazione dei 

soggetti per i quali può essere indicata la dose addizionale di vaccino anti covid-19. Per tali 

soggetti è addirittura indicata la terza dose 

 Chi presentasse ipersensibilità con le eccipienti di un singolo vaccino o che soffre di 

patologie che ne controindicano l’uso (vedi gravi piastinopenie che controindicano alla 

vaccinazione con Astra Zeneca) possono utilizzare vaccini alternativi quali Modena o Pfizer 

 
Nel seguito si riporta una sintesi delle informazioni generali ad oggi riportate sul sito del Governo 

alla pagina https://www.dgc.gov.it/web/app.html  relativamente alla Certificazione verde, oltre a 

quanto già sopra indicato per i luoghi di lavoro:  

 

La Certificazione verde COVID-19 in ITALIA è già richiesta inoltre per: 
 Partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose 
 accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti 

da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, 
hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non 
autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali; le direzioni sanitarie 
garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della 
Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel 
caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente 

 Permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di 
aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti 
ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici 

 Spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione" 
 Accedere ai seguenti servizi e attività: 

o Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al 
chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre 
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano; 

o Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 
o Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
o Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche 

all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, 
convegni e congressi; 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html
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o Parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle 
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività 
riabilitative o terapeutiche; 

o Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso; 
o Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
o Concorsi pubblici. 

 Per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: 
o Aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
o Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli 

impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; 
o Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter 

City Notte e Alta Velocità; 
o Autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, 

effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più 
di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

o Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli 
impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva 
l’osservanza delle misure anti contagio. 

 Per accedere a scuole e università: 
o Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa 
disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i 
sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai 
percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il 
personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema 
nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le 
strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi 
regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico 
superiori e il sistema della formazione superiore; 

o il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni 
universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre 
istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono 
tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19. 

L’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università resta in vigore fino al 31 
dicembre 2021, salvo successive deroghe. 

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati 
negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti o rapido nelle 48 ore precedenti 
oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, 
“arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. 
Esenzioni 
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi 
sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: 

 Ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale 
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 Ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione 
medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione 
in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali 
delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o 
Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e 
controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: 
apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi 
sanitari regionali sempre fino al 30 settembre. 

 Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della 
sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà 
rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in 
base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra 

 alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle 
competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione 
della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza 
con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 
2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra). 

 
EUROPA 
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà 
più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.: apre una 
nuova finestra 
Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, 
approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano 
imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o 
test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”. 

Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve 
attestare una delle seguenti condizioni: 

 Aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 
 Oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni 

dalla data del primo tampone positivo) 
 Oppure aver fatto un tampone molecolare nelle 72 ore prima o antigenico effettuato 

nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni 
sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza. 

 
La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82098&parte=1%20&serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
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Come funziona la Certificazione verde COVID-19 
In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la 
Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome. 

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento. 

 Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19, la 
Certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla 
piattaforma nazionale. 

 Quando la Certificazione sarà disponibile, riceverai un messaggio via SMS o via email, ai 
contatti che hai comunicato quando hai fatto il vaccino o il test o ti è stato rilasciato il 
certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da 
usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione. 

 Puoi acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: su questo sito con 
accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il 
Documento di identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco 
ricevuto via email o SMS; nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni”e 
l’App IO. 

 La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori 
autorizzati al controllo devi mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, 
direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea. 

 La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per 
esempio nei porti e negli aeroporti, in Italia tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della 
privacy. 

 Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio 
dispositivo mobile (colore verde, certificazione valida in Italia e in Europa, o azzurro, 
certificazione valida soltanto in Italia) e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di 
nascita. 

 In caso non disponessi di strumenti digitali, puoi recuperare il certificato sia in versione 
digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di 
medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista. 

 L’emissione della Certificazione è gratuita per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per 
i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco. 

 La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla 
vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in 
considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di metterti in viaggio, controlla le 
misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni. 
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Il formato digitale e il formato cartaceo 

 
Ecco un esempio di versione digitale. Puoi 

mostrare all’operatore che deve verificare la 
validità del certificato il QR Code direttamente 

dal tuo smartphone. 

 

Ecco un esempio di versione stampabile. 
Ricorda di mostrare all’operatore che deve 

verificare la validità del certificato il QR Code. 
Per la verifica non è necessario mostrare i 

dettagli. 

 

 
 

 

Come piegare la versione cartacea 
La versione cartacea si può piegare in quattro secondo le modalità indicate nello stesso certificato 
in modo da mostrare in “copertina” esclusivamente il QR Code e mantenere riservati gli altri dati. 

 

Modalità di piegatura 
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Informazioni per gli operatori - App VerificaC19 
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica 
nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare 
l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet 
(offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati 
visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. 

Come avviene la verifica 
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code 

(in formato digitale oppure cartaceo). 
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del 

sigillo elettronico qualificato. 
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in 
formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 
L’App VerificaC19 è gratuita. 
 

 

PRINCIPALI FAQ - Domande e Risposte 

Di seguito riportiamo una sintesi delle domande più frequenti con le relative risposte; l’elenco 
completo delle FAQ attualmente disponibili è reperibile alla pagina: 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 
 

Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia? 

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti: 
 test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; 

questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un 
tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri 
previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021. 

 test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per 
COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei 
permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del 
virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne 
certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite 
del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della 
Certificazione. 

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici. 
I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi 
oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze: 

 per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad 
esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico); 

 nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della 
circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-infgen-4
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82927&parte=1%20&serie=null
https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-19_diagnostic_tests_en
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 per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di 
Monitoraggio; 

 per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito 
lavorativo. 

In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di 
conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo. (Rif: Circolare Min Salute 24/9/21) 
 
PER QUANTO TEMPO E’ VALIDA LA CERTIFICAZIONE? 

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. 
In caso di vaccinazione: 

1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° 
giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose 
successiva; 

2. nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o 
infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà 
generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione; 

3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 
somministrazione e sarà valida per 12 mesi. 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore 
dall’ora del prelievo in caso di tampone antigenico e per 72 ore dall’ora del prelievo in caso di 
tampone molecolare. 
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà 
validità per 180 giorni (6 mesi). 
ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già 
emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla 
Piattaforma nazionale DGC. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente 
leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità in 
Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della 
Legge di conversione del Decreto legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni potrebbero 
riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 mesi. 
 
Ho fatto oggi la prima dose di vaccino; quando riceverò il Green pass? 

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente 
dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno 
dal vaccino fino alla data della seconda dose. 
La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda 
somministrazione e sarà valida per 12 mesi. 
 
Ho avuto il Covid e mi sono vaccinato con una sola dose, quando potrò ottenere la Certificazione 
per vaccinazione valida per un anno? 

A partire dal 20 luglio 2021 la Piattaforma nazionale-DGC produrrà le Certificazioni verdi COVID-19 
per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno 
dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in 
precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del 16 luglio 2021. 
Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l’anno dal primo tampone 
molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per 12 
mesi dalla data di somministrazione del vaccino. 
 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-a01
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-a01
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Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio a ottenere la Certificazione verde Covid-
19? 

Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il 
tuo medico curante o l'ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti 
inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero 
della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19 che avrà una validità 
di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo. 
Inoltre, se hai fatto la vaccinazione entro 12 mesi dopo la guarigione, riceverai in automatico 
anche una Certificazione per completamento del ciclo vaccinale. 
 
Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la Certificazione COVID-19. 
Che cosa posso fare? 

Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per 
l'emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione. Se non hai ricevuto un SMS o 
email con l'AUTHCODE e non la trovi in APP IO o accedendo con SPID dal 
sito www.dgc.gov.it è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera 
sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di 
famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per 
guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto.  
 
Ho avuto il COVID e fatto una dose di vaccino, mi è arrivata una Certificazione di prima dose 
valida fino alla seconda, che non devo fare. Quando potrò avere la Certificazione verde COVID-
19 valida per un anno? 

Tutti coloro che dopo l’infezione COVID-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno 
dall’esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) riceveranno una 
nuova Certificazione valida per 12 mesi dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino. 
La nuova Certificazione è in sostituzione di quella eventualmente già ricevuta con indicazione a 
completare il ciclo vaccinale con una seconda dose. 
Ciò grazie alla presa d’atto del 24 giugno da parte del Garante della privacy delle misure adottate 
dal Ministero della Salute per assicurare integrità e riservatezza dei dati sulle infezioni pregresse 
delle persone vaccinate. In accordo, inoltre, con il parere del CTS del 16 luglio 2021, l’intervallo di 
validità della vaccinazione nei guariti è stato esteso fino a un anno (non più tra i 90 e i 180 giorni 
dall’esordio). 
 
Ho fatto la prima dose di vaccino e dopo ho preso il Covid-19, posso avere il green pass per 
vaccinazione completa? 

Se hai contratto il Covid-19, dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne 
prevede due, riceverai la Certificazione verde Covid-19 di vaccinazione completata (1 di 1) se 
l'infezione Covid-19 è avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima 
dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo) e hai già avuto un green pass di 
guarigione. 
Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di 
vaccino, è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare 
entro sei mesi (180 giorni) dall'infezione (data del primo test molecolare positivo) e quindi 
riceverai il green pass di ciclo completato (2/2) dopo aver effettuato la seconda dose. 
Il 16 settembre 2021 sono state emesse le Certificazioni verdi Covid-19 per oltre 56mila persone 
che si sono ammalate dopo il 14mo giorno dalla prima dose del vaccino e avevano un green pass di 
guarigione (anche se scaduto). Dal 17 settembre l'emissione del green pass vaccinale dose 1 di 1 
per chi si è ammalato dopo 14 gg dalla prima dose è a regime. 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-003
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-003
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-a02
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-a02
https://www.dgc.gov.it/
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-0b
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-0b
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-0b
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-0c
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-0c
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Sono un cittadino italiano vaccinato o guarito all’estero, attualmente in Italia, come posso 
ottenere la Certificazione verde Covid-19? 

I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal 
fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale 
Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati 
vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno 
richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per 
vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. I cittadini dovranno 
recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al 
documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo 
la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra. 
ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal Ministero della Salute 
entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la 
Certificazione da questo sito accedendo alla sezione recupero con Tessera sanitaria ma 
selezionando la seconda opzione “Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” e quindi 
inserendo il codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato alla Asl. 
 
È possibile falsificare o manomettere una Certificazione verde COVID-19? 

No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni 
Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall’ente che rilascia la 
Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l’autenticità delle 
Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi 
pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia 
VerificaC19). 
Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile risalire dalla chiave 
pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile produrre certificazioni non autentiche.L'app 
non ha bisogno di essere collegata alla rete per verificare le informazioni sulle Certificazioni. 
VerificaC19, si collega alla rete unicamente una volta al giorno per aggiornare le chiavi pubbliche di 
tutti i paesi europei. Nessun dato personale contenuto nelle Certificazioni viene quindi veicolato 
all’esterno al momento della verifica, né memorizzato sul dispositivo del verificatore. 
 
In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati? 

Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà 
la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il 
QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare 
le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la 
Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle 
necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della 
Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il 
cittadino sul dispositivo del verificatore. 
 
Cos’è VerificaC19? 

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale 
VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. 
L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità 
di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del 
verificatore. 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-vc01
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-vc01
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82032&parte=1%20&serie=null
https://www.dgc.gov.it/spa/public/home
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ps-01
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-16
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-001
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L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati 
visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. 
VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi 
europei. 
L’App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore e Playstore. 
 
A che cosa serve l’App? 

La Certificazione verde COVID-19 (in Europa EU Digital Covid Certificate) è lo strumento ideato per 
permettere di viaggiare in maniera più sicura nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi dell'area 
Schengen. 
L’App VerificaC19 ha due funzioni: 

1. validare l’autenticità della Certificazione 
2. verificare che l'intestatario della Certificazione abbia i requisiti necessari per entrare nel 

Paese di destinazione, nel caso di un viaggio all’estero, o per compiere una specifica attività 
sul territorio italiano. 
 

Come si usa l’App? 

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi: 
1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR 

Code (in formato digitale oppure cartaceo). 
2. l’App VerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.  
3. l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili 

risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): 
o schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa; 
o schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia; 
o schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un 

errore di lettura. 
4. Gestori o titolari accertano la validità della certificazione. 

 
Ho bisogno di accesso ad internet per verificare le Certificazioni? 

Per utilizzare correttamente l’App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una 
rete internet. Successivamente l’applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento 
serve per due motivi: 

1. aggiornare l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire 
l’autenticità delle Certificazioni; 

2. aggiornare l’App con nuove ed eventuali funzionalità operative. 
 

Quali dati vengono letti? 

La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, 
vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle 
necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione 
di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. 
 
Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione? 

 I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. 
 Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in 

luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 
8, della legge 15 luglio 2009, n. 94. 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-002
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-003
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-004
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-005
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-006
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 I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è 
prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 

 Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e 
attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, 
nonché i loro delegati. 

 I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di 
certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 

Rif: DPCM 17/6/2021 

 Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole 
paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una 
piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in 
servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale 
oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19. 

 I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università. 

 Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di 
servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del 
green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

Rif: DL 111 del 6/8/21 

 I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono 
definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati 
preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di 
lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle 
eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro 
privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi 
datori di lavoro. 

 I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato 
per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche 
avvalendosi di delegati. 

Rif: DL 127 del 21/9/21 
 
Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata verde “Certificazione valida in Italia e 
in Europa”, cosa vuol dire? 

Quando compare la schermata verde, il titolare della Certificazione ha i requisiti necessari per 
viaggiare in Europa. 
Allo stesso tempo gli è permesso svolgere attività o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria  
la Certificazione verde COVID-19. 
Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata azzurra “Certificazione valida solo in 
Italia”, cosa vuol dire? 

Quando compare la schermata azzurra, al titolare della Certificazione è permesso svolgere attività 
o accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la Certificazione verde COVID-19 (nei prossimi 
aggiornamenti della App). 
Al titolare della Certificazione verde COVID-19 non è però permesso viaggiare in Europa. 
 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-008
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-008
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-009
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-009
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Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non valida”, cosa 
vuol dire? 

Una Certificazione può essere non valida per due motivi. 
 Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della 

prestazione sanitaria a cui è collegata: 48/72 ore per i tamponi, 6 mesi per i certificati di 
guarigione e 12 mesi per il completamento del ciclo di vaccinazione. In aggiunta, nei casi di 
vaccini doppia dose, la Certificazione generata con la prima dose scadrà con la generazione 
della Certificazione per seconda dose; 

 Certificazione verde COVID-19 non autentica. 
 

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non ancora 
valida”, cosa vuol dire? 

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Certificazione non ancora valida” vuol dire che 
che non è ancora cominciata la validità della Certificazione. Due i casi pertinenti: 

 per viaggiare in Europa bisogna aver completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni; 
 per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, o per i vaccini monodose, la 

Certificazione è valida dal 15° giorno dopo la somministrazione. 
 
Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Errore di lettura QR Code, 
oppure non è una Certificazione verde COVID-19”, cosa vuol dire? 

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Errore di lettura QR Code, oppure non è una 
Certificazione verde COVID-19” le cause sono due: 

 Errore di lettura QR Code: c’è stato un errore di lettura da parte dell’app VerificaC19. Puoi 
riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandoti che l’inquadratura della 
fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare. 

 VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell’EU 
Digital Covid Certificate. Nessun’altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata 
con successo dall’App. 
 

Quali altri Certificazioni extra-Ue vengono riconosciute come valide in Italia per spostamenti e 
attività? 

Con l’ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra, le 
certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche 
nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti 
d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell’Unione Europea emesse dopo la 
vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19. 
Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti 
della Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra per quanto 
riguarda vaccinazione e guarigione. Le Certificazioni permettono di accedere ad attività e servizi in 
Italia al pari della Certificazione verde COVID-19. 
In caso di viaggio (ingresso o ritorno in Italia), l'utilizzo della Certificazione dipende dal Paese di 
provenienza o transito. Per approfondire consulta le pagine dedicate ai 
viaggiatori https://www.salute.gov.it/viaggiatori: apre una nuova finestra nel sito del ministero 
della salute. 
 
Quali categorie di persone non devono esibire la Certificazione verde Covid-19 o possono esibire 
altri certificati per accedere ad attività e servizi in Italia? 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-010
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-010
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-011
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-011
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-012
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-012
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-012
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-012
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-013
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-013
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=81933
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81917&parte=1%20&serie=null
https://www.salute.gov.it/viaggiatori
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-015
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-015
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L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi 
sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: 

 ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale 
 ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione 

medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione 
in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali 
delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o 
Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e 
controindicazioni definite dalla Circolare Min Salute 4/8/2021. Sono validi i certificati di 
esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre. 

 ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della 
sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà 
rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in 
base alla Circolare Min Salute 5/8/2021  

 alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle 
competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione 
della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza 
con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 
2021 (DL 111 del 6/8/21). 
 

Sto riscontrando dei problemi tecnici nel funzionamento di VerificaC19, cosa posso fare? A chi 
mi posso rivolgere? 

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 è consigliabile 
disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il 
numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20. 
 

Ulteriori FAQ sulla Certificazione verde sono disponibili nella sezione del sito del Governo relativa 
alle misure adottate nelle aree di rischio regionali: 
 https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/15638 

 

1. Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la 
Certificazione verde COVID-19?  

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per: 
- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose 
- accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e permanere nelle sale di 
aspetto di pronto soccorso e reparti ospedalieri 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-014
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#collapse-reverse-ver-014
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- spostarsi in entrata e in uscita dai territori eventualmente classificati in “zona rossa” o 
"zona arancione" 
- accedere ai seguenti servizi e attività: 
a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; b. 
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 
c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno 
di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
e. sagre e fiere, convegni e congressi; 
f. centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 
esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività 
di ristorazione; 
h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
i. concorsi pubblici. 
-  utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: 
a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli 
impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; 
c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter 
City Notte e Alta Velocità; 
d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati 
su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni 
ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati 
nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva 
l’osservanza delle misure anti contagio. 
- per accedere a scuole e università:  
• chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative 
è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si 
applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di 
formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti 
tecnici superiori. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque 
debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, 
compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i 
centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica 
superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore; 
• il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture delle istituzioni universitarie 
e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta 
formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la 
Certificazione verde COVID-19. 
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone 
“gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. 
 
Esenzioni 
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e 
ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:§ 
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; 
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- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea 
certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le 
certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici 
vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai 
Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le 
modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero 
della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi 
dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre 
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della 
sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà 
rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata 
in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021; 
- alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato 
dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more 
dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di 
vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e 
comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6 agosto 2021, n.111). 

2. I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a 
bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?  

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere 
alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come 
appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo 
o un parco di divertimento. 
La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai 
centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. 
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più 
di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. 
Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla 
situazione epidemiologica. 
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione. 

3. Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti 
dell’albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?  

Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla 
struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un 
locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19. 
Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una 
certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri 
natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del 
decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture 
ricettive”. [si veda FAQ specifica] 
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a 
clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente 
della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso 
di consumo al tavolo al chiuso. 
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4. Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell’erogazione di prestazioni 
rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, 
deve essere munito di certificazione verde COVID-19? No, in quanto l’obbligo di esibizione 
di una delle certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 
1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso 
alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei 
livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti 
la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista. 

5. Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all’aperto senza precisi varchi 
d’ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione 
verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di 
responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo?  

L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una 
certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. 
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di 
accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) 
si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo 
della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di 
controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non 
anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi. 

6. L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla 
partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non delimitati e 
senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?  

L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli 
aperti al pubblico, stabilito dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della 
modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che 
consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale 
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo 
e altri locali o spazi anche all’aperto). 
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in 
cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, 
come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti 
per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico 
predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso. 
Per sagre e fiere locali vige l’obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica 
FAQ). 

7. Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla 
somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario 
esibire la certificazione verde COVID-19?  

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa 
aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, 
solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei 
ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni 
verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 17 giugno 2021. 



Logo aziendale 

21 
 

8. I tassisti hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti? 

No, i clienti non hanno l’obbligo di green pass.  

9. I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno 
controllare il green pass?  

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è 
loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass.  

10. I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del 
pubblico impiego?  

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la 
realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che 
disciplina le modalità di verifica. 

11. Chi controlla il libero professionista? 

E il titolare di un'azienda che opera al suo interno? Il libero professionista quando accede 
nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa 
viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare 
dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i 
controlli all’interno dell’azienda. 

12. Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia 
il green pass?  

Sì. 

13. Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass? 

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart 
working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.  

14. Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di 
distanziamento?  

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e 
protocolli vigenti.  

15. Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in 
delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di 
lavoratori senza green pass?  

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli 
organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021. 
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NB: quanto sopra riportato corrisponde alle informazioni ad oggi disponibili sui siti istituzionali; si 

invita in ogni caso a verificare nel tempo i contenuti delle FAQ sui medesimi siti in quanto possono 

essere oggetto di aggiornamenti. 


