Utilizzo Green Digital Pass
accesso ai quartieri fieristici ed aree congressuali
Scheda Informativa

Milano, 05-08-21

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche”. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021).

Impiego certificazioni verdi Covid-19 (Art. 3)
A partire dal 6 agosto 2021, in zona bianca così come in zona gialla, arancione e rossa si
consente l’ingresso alle attività elencate di seguito solo ai soggetti in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19.
Si precisa che tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e
le attività elencati siano consentiti e nel rispetto delle condizioni previste per le singole zone.
Di seguito le 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. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i.

concorsi pubblici.

Tali misure non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencate sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti
servizi e attività avvenga nel rispetto delle misure indicate, mentre la verifica delle certificazioni
verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile di cui all’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021(rilascio delle certificazioni
verdi covid-19) e rispettivi allegati tecnici. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire,
eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.
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.
Ricordiamo che il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 (Dl Riaperture) consente lo svolgimento di
fiere in presenza anche in zona gialla (art. 7).
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CHE COS’È LA CERTIFICAZIONE VERDE 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. Il certificato è gratuito.
Dal 1°luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e renderà più
semplice e agevole la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea e dell’area
Schengen.
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.
In Italia si può acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: sul sito
(https://www.dgc.gov.it/web/) 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”. Consulta come
ottenere la Certificazione verde COVID-19.
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.
COME SI OTTIENE
•

•

Tramite il sito dedicato con:
o

identità digitale

o

tessera sanitaria

o

documento di identità

Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico:
o

Si può acquisire la certificazione verde Covid-19 accedendo al Fascicolo Sanitario
Elettronico personale secondo le modalità previste dalla Regione di assistenza

•

Tramite APP:
o

Immuni. Si può acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App Immuni
attraverso l’apposita sezione “ EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale
della APP.

o

IO. Presto sarà possibile acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App IO,
ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un
certificato personale.
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PER QUANTO TEMPO È VALIDA
La Certificazione attesta una delle condizioni di seguito riportate:
•

la somministrazione a 15 giorni dalla prima dose di vaccino

•

l’esito negativo di un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti

•

la guarigione da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata:
VACCINAZIONE
•

In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione
sarà generata dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose
successiva.

•

Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà
generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di
somministrazione.

•

Nei casi di vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la
somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).

TAMPONE
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore
dall’ora del prelievo.
GUARIGIONE
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà
validità per 180 giorni (6 mesi).
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INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI
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.
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.

•

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, sociosanitarie e socioassistenziali per
l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID19, nonché i loro delegati.

COME AVVIENE LA VERIFICA
La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio, nei porti e
negli aeroporti, esclusivamente tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy.
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.
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SCHERMATE DI VERIFICA

Schermata iniziale dell’app e schermata per inquadrare il QR code

Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:

•

in caso di Certificazione valida (autentico e in corso) si visualizza una spunta verde con i dati
anagrafici della persona intestataria della Certificazione;

•

in caso di Certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X
rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona
intestataria della Certificazione;
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GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO
Il cittadino intestatario della Certificazione verde COVID-19 può salvarla in formato PDF dal portale
www.dgc.gov.it e stamparla.
La figura di seguito mostra un facsimile della stampa in formato A4:
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GREEN PASS IN FORMATO DIGITALE
La Certificazione verde COVID-19 può essere acquisita dal cittadino anche attraverso Immuni e IO.
Queste due App interagiscono con il backend della piattaforma nazionale che emette e gestisce le
Certificazioni verdi COVID-19digitali.

A sinistra la schermata dell’app Immuni. A destra la schermata dell’app IO
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