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Certificazione verde COVID-19EU digital COVID certificate – Faq Governo 

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, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati 

in "zona rossa" o "zona arancione". 

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per 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. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

i. concorsi pubblici. 

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un 

tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi 

precedenti. La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello 

di rischio della zona. È richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i 

servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della 

Certificazione verde COVID-19. 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. Per queste persone verrà 

creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle 

rilasciate in formato cartaceo. 

Ho fatto oggi la prima dose di vaccino, quando riceveremo 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 9 mesi 
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Ho avuto il covid e mi sono vaccinato con una sola dose, quando potrò ottenere la certificazione per 

vaccinazione valida 9 mesi? 

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 nove mesi dalla data di somministrazione del vaccino. 

Sono guarito dal Covid – 19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la certificazione Covid – 19. Che 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.  

Chi può viaggiare dall’estero dall’Italia con la Certificazione verde Covid – 19? 

La Certificazione verde COVID-19 semplifica l'ingresso in Italia dai Paesi dell'Unione europea e altri Paesi 

dell'area Schengen. Per 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 da almeno 14 giorni 

• 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 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. 

È possibile l’ingresso in Italia con le Certificazioni emesse dai rispettivi Paesi anche da Israele, Stati Uniti, 

Giappone e Canada.  

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini 

approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA): Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria 

(AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson).  

https://www.dgc.gov.it/
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Fino al 12 Agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione verde Covid-19 esibendo le 

certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture 

sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata 

della Certificazione verde. 

Pagine Viaggiatori 

Devo fare il tampone al mio rientro in Italia da un viaggio all’estero anche se ho una certificazione verde 

Covid – 19 per prima dose vaccino?  

Sì, per rientrare occorre fare un test molecolare o antigenico rapido. Serve infatti un tampone o una certificazione 

per ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni per entrare in Italia, anche se hai viaggiato in un Paese europeo 

che accetta un certificato con ciclo vaccinale non completo. 

Ordinanza 18 giugno 2021 

Per viaggiare in Italia, i bambini sotto i 6 anni devono avere la certificazione verde Covid – 19 che provi di 

aver fatto un test? 

No. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati 

dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. E quindi dalla relativa Certificazione. 

Sono un cittadino Italiano vaccinato all’estero, come faccio ad ottenere la certificazione verde Covid – 19? 

Per i cittadini italiani vaccinati all'estero che intendono rientrare in Italia e ottenere la Certificazione verde Covid-

19, il Ministero della Salute sta individuando la procedura, anche in accordo con il Ministero degli Affari Esteri. 

Il Regolamento europeo:  prevede comunque un'introduzione graduale dell'EU Digitale Covid Certificate e 

quindi "I certificati COVID-19 rilasciati da uno Stato membro prima del 1° luglio 2021 sono accettati dagli altri 

Stati membri fino al 12 agosto 2021". Tuttavia si ipotizza che la soluzione tecnica e organizzativa per il rilascio 

della Certificazione ai cittadini italiani vaccinati all'estero possa essere operativa entro la fine di luglio. 

Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio ad 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. Se invece hai fatto la vaccinazione, dopo la guarigione riceverai in automatico una Certificazione per 

completamento del ciclo vaccinale. 

  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/19/21A03771/sg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0273_IT.html
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Ho avuto il Covid e fatto una dose di vaccino, mi è arrivata una Certificazione verde di prima dose valida 

fino alla seconda, che non devo fare. Quando potrò avere la certificazione verde Covid – 19 valida per 9 

mesi?  

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 nove 

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). 

È gratuita la certificazione verde Covid – 19? 

Sì, la Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o 

stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto: 

• via email da mittente "Ministero della Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) 

• via SMS da mittente MIN SALUTE 

Ho ricevuto il codice AUTHCODE via mail o sms ma utilizzando sul sito o APP IMMUNI risulta che la 

certificazione non è disponibile, come mai? 

La Piattaforma nazionale invia il codice AUTHCODE ai contatti mail o SMS comunicati in fase di prestazione 

sanitaria (per esempio la vaccinazione). Se hai lasciato i tuoi contatti per un parente (per esempio un genitore 

anziano), potresti ricevere il codice AUTHCODE di una Certificazione che non è intestata a te. Nei messaggi di 

contatto vengono specificate le prime due lettere del nome e la prima lettera del cognome dell'intestatario della 

Certificazione, intervallate da un asterisco. Verifica che siano le tue. Anche la Tessera sanitaria da abbinare 

all'AUTHCODE deve essere della persona a cui sono riferite le iniziali riportate nel messaggio. 

Che cosa è la Certificazione verde Covid – 19? 

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione 

europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di 

essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e 

la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati 

emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. 

In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della 

Salute in formato sia digitale sia stampabile. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it
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Chi può ottenere la Certificazione verde Covid – 19? 

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: 

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

2. aver completato il ciclo vaccinale; 

3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

È richiesta la Certificazione verde Covid – 19 per prendere un aereo che effettua un volo nazionale? 

Non è richiesta nessuna Certificazione se il volo è nazionale e riguarda un viaggio tra Regioni in zona bianca o 

gialla (cioè a basso rischio). La Certificazione può essere richiesta dal "vettore", al momento dell'imbarco, se ci 

si sposta tra o verso Regioni a maggior rischio (zone arancioni e rosse). 

Informati sulla situazione in Italia relativa ad aree e livelli di rischio: 

COVID-19 - Situazione in Italia 

Come si genera la Certificazione verde Covid – 19? 

Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni relative 

a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale. Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale 

del Ministero della Salute rilascia la Certificazione. Le tempistiche per la trasmissione dei dati, e la conseguente 

generazione della Certificazione, possono variare in base al tipo di prestazione sanitaria. 

• Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi quotidianamente, si stima quindi un’attesa 

massima di un paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica dose, secondo il 

tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni. 

• Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà 

nella giornata. 

• Guarigione da COVID-19: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della 

Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva. 

Come si acquisisce la Certificazione verde Covid – 19? 

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal livello di digitalizzazione, è possibile 

acquisire la Certificazione in diversi modi. Si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La 

disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione 

sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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Canali digitali 

Via APP 

• Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero 

e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o 

SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. 

• App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’app IO (che già la usano o 

intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), 

potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. 

Siti web 

• Sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria 

Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera 

sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice 

(AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. 

• Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire 

la propria Certificazione. 

Canali fisici 

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico 

di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione 

grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai 

mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale. 

Come ottenere la certificazione. 

Come posso ottenere la Certificazione verde Covid – 19 con Immuni? 

Su Immuni per il recupero della Certificazione è stata attivata una apposita sezione “EU digital COVID 

certificate” visibile nella schermata iniziale della APP. 

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire: 

• le ultime otto cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria (lo trovi sul retro della tessera, 

l’ultimo codice in basso) 

• la data di scadenza della stessa 

• uno dei codici univoci ricevuti rispettivamente con: 

o il tampone molecolare (CUN) 

o il tampone antigenico rapido (NRFE) 

o il certificato di guarigione (NUCG) 

https://www.dgc.gov.it/spa/auth/
https://www.dgc.gov.it/spa/public/
https://www.dgc.gov.it/spa/public/
https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html
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In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai 

recapiti che hai comunicato quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il 

certificato di guarigione. La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR Code salvato nel 

dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline. Quest’azione non 

avrà nessun tipo di ripercussione a livello di privacy. Lo strumento è e rimarrà assolutamente privacy preserving, 

nel senso che in nessuno modo le informazioni dell’utente lasceranno il dispositivo mobile né verranno messe in 

relazione con le informazioni di contact tracing. La Certificazione rimarrà soltanto sul cellulare dell’utente e non 

verrà veicolata in nessun altro luogo. Il flusso è quindi unidirezionale: dal database centrale che gestirà le 

Certificazioni, verso il cellulare dell’utente. Le informazioni che si dovranno inserire su Immuni (Codice e 

Tessera Sanitaria) serviranno solamente per permettere il recupero della propria Certificazione, e non 

contribuiranno in nessun modo a una profilazione degli utenti. L’App quindi rimarrà anonima. 

App Immuni 

Come posso ottenere la Certificazione verde Covid – 19 con App IO? 

Il recupero della Certificazione su app IO è automatico, senza doverne fare richiesta né inserire codici o altri dati. 

Gli utenti ricevono infatti una notifica sul proprio dispositivo mobile e, dopo aver visualizzato la Certificazione, 

è possibile salvarla nella memoria locale (es. come immagine nella galleria fotografica del cellulare). L’accesso 

ad app IO avviene tramite l’identità digitale (SPID/CIE). Per maggiori dettagli e tutti gli aggiornamenti su come 

si ottiene la Certificazione Verde COVID-19 tramite app IO, consulta la pagina dedicata su io.italia.it 

Come posso ottenere la Certificazione verde Covid – 19 con l’identità digitale (SPID/CIE)? 

Grazie all’identità digitale (SPID/CIE) è possibile acquisire la Certificazione dal sito www.dgc.gov.it. È 

necessario accedere alla sezione dedicata e inserire le proprie credenziali. Non sarà necessario inserire nessun 

altro tipo di informazione. 

Lo stesso può essere fatto utilizzando app IO, inserendo le proprie credenziali SPID o CIE. 

Richiedi con identità digitale (Spid/Cie) 

Richiedi con App IO 

Posso acquisire la Certificazione verde Covid – 19 senza l’identità digitale (SPID/CIE)? 

Sì, all’indirizzo email o numero di telefono fornito quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare 

o è stato emesso il certificato di guarigione viene inviato un codice (AUTHCODE). Andando sul sito 

www.dgc.gov.it o su App Immuni è sufficiente inserire il codice assieme al numero e data di scadenza della 

propria Tessera Sanitaria per ottenere la Certificazione. Se non sei iscritto al SSN e non hai la Tessera Sanitaria 

puoi inserire insieme all’AUTHCODE il numero del documento di identità registrato per il test o il certificato di 

guarigione. 

https://www.immuni.italia.it/
https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid
https://www.dgc.gov.it/spa/auth/
https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid
https://www.dgc.gov.it/
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In alternativa, è possibile recarsi dal proprio medico di base o andare in farmacia fornendo il proprio Codice 

Fiscale e Tessera Sanitaria. 

Richiedi con la Tessera sanitaria o Documento d’identità 

Posso Acquisire la Certificazione se non ho un cellulare o un computer? 

Sì, è possibile rivolgersi al proprio medico di base o in farmacia e fornire il proprio Codice Fiscale e Tessera 

Sanitaria. A quel punto l’intermediario (medico o farmacista) potrà o stampare la Certificazione con il QR Code 

o inviarlo ad un indirizzo email da te indicato. 

Come ottengo il codice (AUTHCODE) per acquisire la certificazione? 

Al momento della generazione della Certificazione verde COVID-19, la piattaforma nazionale invia un 

messaggio con il codice AUTHCODE associato alla certificazione ai recapiti email o SMS se forniti quando hai 

fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione. 

Questo codice, assieme ai dati della Tessera Sanitaria, permette di ottenere la Certificazione su www.dgc.gov.it 

o su app Immuni. Segui le istruzioni contenute nel messaggio e fai attenzione che il mittente sia "Ministero della 

Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) per la email e Min Salute per gli SMS. 

Come posso recuperare il mio codice (AUTHCODE) in caso di smarrimento e non lo ho ricevuto? 

Dal 12 luglio 2021 puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 per recuperare il tuo codice AUTHCODE 

se, per esempio, lo hai smarrito oppure non l’hai ricevuto anche se hai fatto il vaccino o il tampone o sei guarito 

dal COVID-19. Ricordati di fornire sempre i tuoi contatti (numero di cellulare o l’indirizzo email) in occasione 

delle prestazioni sanitarie che danno diritto a ottenere la Certificazione verde COVID-19, in questo modo sarai 

sicuro di ricevere tempestivamente la notifica con l’AUTHCODE. 

Posso ricevere il codice (AUTHCODE) per i miei familiari? 

La piattaforma nazionale invia, ai recapiti comunicati per la vaccinazione, il test o il certificato di guarigione, il 

codice AUTHCODE per acquisire la Certificazione. Pertanto se, per esempio, i genitori hanno lasciato i propri 

recapiti per i figli, avranno la possibilità di acquisire la Certificazione a nome loro. Una volta ricevuto il codice 

basta seguire i canali a disposizione e le istruzioni nel messaggio. 

Come ottenere la certificazione 

Non ho la tessera sanitaria in quanto non iscritto al servizio sanitario nazionale è un problema? 

Non è un problema, dal sito www.dgc.gov.it è comunque possibile recuperare la propria Certificazione. È 

sufficiente inserire il codice (AUTHCODE) ricevuto via SMS o email insieme al numero del documento, che hai 

comunicato quando hai fatto il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione. 

  

https://www.dgc.gov.it/spa/public/
https://www.dgc.gov.it/
https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html
https://www.dgc.gov.it/
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Per quanto tempo è 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 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; 

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

avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi). 

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del 

prelievo. Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà 

validità per 180 giorni (6 mesi). 

In fase di verifica della Certificazione, i mei 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. 

Informazioni per gli operatori - App VerificaC19 

Il codice open source dell'App VerificaC19 è disponibile su Github ai seguenti indirizzi: 

https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-ios 

https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-android 

A chi posso rivolgermi per informazioni e assistenza? 

Per assistenza tecnica (per esempio sull’uso della Piattaforma nazionale o delle APP) chiama il Call center 800 

91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivi a cittadini@dgc.gov.it. 

Per recuperare il tuo codice AUTHCODE (se lo hai smarrito o non lo hai ricevuto anche se hai fatto il vaccino o 

il tampone o sei guarito dal COVID-19) o per avere informazioni su aspetti sanitari chiama il numero di pubblica 

utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24). La funzione di recupero dell’AUTHCODE attraverso il numero 

1500 è attiva dal 12 luglio 2021. 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html
https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-ios
https://github.com/ministero-salute/it-dgc-verificaC19-android
mailto:cittadini@dgc.gov.it

