GREEN PASS
obbligatorio dal
6 Agosto 2021:
Vademecum per attività e
cittadini.
Breve guida per i soggetti tenuti alla veriﬁca e all’esibizione della
Certiﬁcazione Verde COVID-19 (DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105)

Come si ottiene il
Green Pass*
* La Certiﬁcazione verde COVID-19 non è richiesta ai
bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai
soggetti esenti sulla base di idonea certiﬁcazione medica.

●

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

●

essere negativi al test molecolare o
antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

●

essere guariti dal COVID-19 negli
ultimi sei mesi.

La Certiﬁcazione digitale e stampabile
(cartacea) 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.

Per quali attività è richiesta
a far data dal 6 Agosto 2021 il Green Pass sarà richiesto al ﬁne di poter svolgere ovvero
accedere alle seguenti attività:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
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;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
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;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.

Il processo di veriﬁca delle Certiﬁcazioni verdi
COVID-19 prevede l’utilizzo della app di

veriﬁca nazionale VeriﬁcaC19 installata su un
dispositivo mobile.

Veriﬁca della
Certiﬁcazione

Tale 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.

L’App VeriﬁcaC19 è gratuita e scaricabile da
AppStore e PlayStore.

Chi può veriﬁcare il Green Pass:
a.
b.

c.
d.

e.

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.
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.

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.

L’interessato, su richiesta del veriﬁcatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di
validità ai ﬁni della veriﬁca di corrispondenza dei dati anagraﬁci presenti nel documento con quelli
visualizzati dall’App.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività
autorizzati sono tenuti a veriﬁcare che l’accesso
a questi servizi e attività avvenga nel rispetto
delle prescrizioni.

Sanzioni

In caso di violazione può essere elevata una
sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a
carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la
violazione fosse ripetuta per tre volte in tre
giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso
da 1 a 10 giorni.

1.

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

Riferimenti
normativi e link
utili

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio
in sicurezza di attività' sociali ed economiche.
https://www.gazzettaufﬁciale.it/eli/id/2021/
07/23/21G00117/sg

2.

Certiﬁcazione verde COVID-19
EU digital COVID certiﬁcate
https://www.dgc.gov.it/web/

