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CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
 
 

Che cos’è 
 
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 molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 

• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 
 
 
Chi è esente 
 
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori 
di 12 anni) 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. 
 
 
Quando è necessaria in Italia 
 
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 secondo il DL del 23 luglio 2021 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. 
 
 
In Europa 
 
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice 
viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. 
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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 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. 

 
 
Validità delle certificazioni verdi COVID 
 
La validità delle certificazioni varia in relazione all’evento che le ha generate. 
Al momento le regole di validazione prevedono le seguenti durate: 

• Per la VACCINAZIONE in cui è stato completato il ciclo vaccinale la Certificazione è valida 270 giorni 
(9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione 

• Per la VACCINAZIONE dopo la prima dose (di un vaccino a più dosi e nel caso la persona non abbia 
avuto una pregressa infezione COVID tra 90 e 180 giorni) la Certificazione viene emessa dopo 14 
giorni dalla somministrazione ed è valida fino al tempo massimo per la dose successiva (42 giorni per 
Comirnaty (di Pfizer-BioNtech) e Moderna, 84 giorni per Vaxzevria (ex Astrazeneca) 

• Per TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO la Certificazione è valida 48 ore dall'ora del prelievo 
del tampone 

• Per GUARIGIONE la Certificazione è valida per 180 giorni (6 mesi) dalla data di primo tampone 
positivo. 

 
 
Come verificare la validità della certificazione verde COVID-19 
 
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. 
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’app Verifica19 è scaricabile da AppStore o PlayStore: https://www.dgc.gov.it/web/app.html 
 
L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, 
la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13, comma 4, DPCM 17 
giugno 2021). 
 
 
Chi può verificare la certificazione verde COVID-19 
 
Secondo l’art. 13, comma 2 del DPCM 17 giugno 2021 la verifica della certificazione verde COVID-19 può 
essere effettuata da: 

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html
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b) 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'art. 3, comma 8, della legge 15 
luglio 2009, n. 94; 

c) 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; 

d) 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; 

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; 
f) 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. 

 
I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie 
istruzioni sull'esercizio dell’attività di verifica, un modello è riportato in Allegato 1. 
 
Con Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 è stato pubblicato il Manuale d'uso per i verificatori 
VerifierApp “VerificaC19”: 
(https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%
20&serie=null). 
 
 
 
 
 
Allegato 1 – Modello di delega per l’esercizio dell’attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
 
 
  

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null
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Allegato 1 – Modello di delega per l’esercizio dell’attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
 
 
 
(carta intestata) 
 
Data 
Protocollo 
 
Indirizzata ai delegati verificatori 
 
 
Oggetto: individuazione incaricati per l’attività di verifica della validità delle certificazioni verdi COVID-19 
 
 
Ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3 del DPCM 17 giugno 2021 le persone in elenco sono incaricate dell’attività 
di verifica delle certificazioni verdi COVID-19. 
 
 
(Elenco incaricati) 
 
Di seguito le necessarie istruzioni sull'esercizio dell’attività di verifica. 
 
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale 
VerificaC19, installata su un dispositivo mobile che sarà messo a disposizione dei verificatori. 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’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'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica è tenuto a dimostrare, a richiesta dei 
verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13, comma 
4, DPCM 17 giugno 2021). 
In allegato il Manuale d’uso predisposto dal Ministero della Salute per i verificatori 
 
 
Cordialmente, 
 
 
        Dirigente Struttura 
 
Per ricevimento 
 
(Elenco incaricati) 
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Istruzioni per l’attività di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
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