Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate
Il Presidente del Consiglio Draghi ha firmato, in data 17 Giugno 2021, il Decreto che
definisce le modalità di rilascio del Green Pass. Inoltre, è operativo il sito www.dgc.gov.it
dove, entro il 28 giugno, verranno messe a disposizione tutte le certificazioni associate alle
vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno. Il Green Pass sarà disponibile sull'App Immuni e
sull’App IO.
I Green Pass sono i documenti che permettono di spostarsi, in Italia, nelle regioni non in
“zona bianca”, e a partire dal 1 Luglio consentirà di muoversi anche all’interno dei Paesi
dell’Unione Europea. I lasciapassare permettono inoltre ai turisti stranieri di visitare l'Italia e
di spostarsi da un paese all'altro evitando la quarantena. Ma non solo, sono anche utili per
chi deve fare visita ad un parente ricoverato in una RSA o per partecipare alle cerimonie. Il
nuovo documento conterrà un QR code per verificarne digitalmente l'autenticità e la validità
ed arriverà anche sull'App Immuni e sull'App IO.
Le "Certificazioni verdi" possono attestare una di queste tre condizioni:
- vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- guarigione e termine dell’isolamento in seguito all’infezione;
- esecuzione di est antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Il cittadino ha diverse possibilità per accedere al Green Pass:
- il sito dedicato www.dgc.gov.it;
- il Fascicolo Sanitario Elettronico;
- l’App Immuni;
- l’App IO;
- attraverso il Sistema Ts (Tessera Sanitaria), per il tramite dei medici di medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti e degli altri medici delle aziende sanitarie,
USMAF, SASN autorizzati alla funzione del Sistema Tessera Sanitaria.
È anche possibile rivolgersi al numero di pubblica utilità del ministero della Salute (1500), al
call center di Immuni (800.91.24.921) e all’assistenza di PagoPa per le segnalazioni che
arrivano dall’App IO.
Durata di validità del certificato:
- 9 mesi per i vaccinati, partendo dal 15° giorno dopo la somministrazione della seconda
dose;
- 6 mesi per chi è guarito dal virus, dalla data di fine isolamento;
- 48 ore dal tampone, per chi fa esegue il test antigenico o molecolare e risulta negativo.
Per quanto riguarda la privacy, i dati sensibili non potranno essere trasferiti in Paesi non
europei.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ e le
relative FAQ allegate (https://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

