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NOTE LEGALI CERTIFICAZIONE VERDE ED APP VERIFICAC19 

DA CONSEGNARE AL DIPENDENTE/COLLABORATORE/SOCIO 

� Che cos'è la Certificazione verde COVID-19 

La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea 
per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di 
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. 

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: 

• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 
• essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 
• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 

Italia 

La Certificazione verde COVID-19 può essere richiesta nel nostro Paese per partecipare a eventi pubblici, per 
accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori 
classificati in "zona rossa" o "zona arancione". 

Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19. 

Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più 
semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. 

� Come funziona la Certificazione verde COVID-19 

In Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma 
nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome. 

Ecco le principali caratteristiche di funzionamento. 

• 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. 

• Quando la Certificazione sarà disponibile, riceverai un messaggio via SMS o via email, ai contatti che 
hai comunicato quando hai fatto il vaccino o il test o ti è stato rilasciato il certificato di guarigione; il 
messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e 
brevi istruzioni per recuperare la certificazione. 

• Puoi acquisire la Certificazione da diversi canali in modo autonomo: su questo sito 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”e l’App IO. 
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•   La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al 
controllo devi mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone 
o tablet, sia nella versione cartacea. 

•  La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei 
porti e negli aeroporti, in Italia tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy. Se il certificato è 
valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) 
e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiederti di mostrare 
anche un documento di identità in corso di validità. 

• In caso non disponessi di strumenti digitali, puoi recuperare il certificato sia in versione digitale sia 
cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, 
pediatra di libera scelta, farmacista. 

• 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. 

• Le Certificazioni verdi COVID-19 associate a tutte le vaccinazioni effettuate a partire dal 27 dicembre 

2020 verranno generate in automatico entro il 28 giugno. 
• Per un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, 

medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di 
un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della 
Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate. 

• La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test 
e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti 
del virus. Prima di mettersi in viaggio, controlla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di 
destinazione e le relative restrizioni 

� Supporto e assistenza 

Per assistenza tecnica chiama il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivi a 
cittadini@dgc.gov.it 

� Il formato digitale 

 

Ecco un esempio di versione digitale. Puoi mostrare 
all’operatore che deve verificare la validità del 
certificato il QR Code direttamente dallo  
smartphone. 
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� Il formato cartaceo 

Ecco un esempio di versione stampabile. Ricorda di mostrare all’operatore che deve verificare la validità del 
certificato il QR Code. Per la verifica non è necessario mostrare i dettagli. 
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� Come piegare la versione cartacea 

La versione cartacea si può piegare in quattro secondo le modalità indicate nello stesso certificato in modo 
da mostrare in “copertina” esclusivamente il QR Code e mantenere riservati gli altri dati. 

 

Modalità di piegatura del certificato verde cartaceo 

� Come avviene la verifica 

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. 

1. a 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. 

� Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione 

a. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. 
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’articolo 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. 
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e. 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. 

L’App VerificaC19 è gratuita. 

� PRIVACY APP VERIFICAC19 

La presente App, denominata “VerificaC19”, è sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, 
per consentire il processo di verifica dell’autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 secondo le 
disposizioni contenute nel DPCM di cui all’art.9 comma 10 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. L'App 
VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti “verificatori”, ovvero soggetti deputati al controllo delle 
Certificazioni verdi COVID-19, che erogano servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso di tale 
certificazione e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della 
medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. In particolare, l’App 
consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19 e mostra graficamente al verificatore 
l’effettiva autenticità e validità della Certificazione, nonché, il nome, il cognome e la data di nascita 
dell’intestatario della stessa, secondo le regole di cui all’Allegato B del suddetto DPCM. 

L’App, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche 
in assenza di connessione internet (modalità offline), e non registrare nel dispositivo del verificatore i dati 
delle Certificazione sottoposte a controllo. L’App in oggetto è direttamente derivata dalla versione europea 
e in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) riduce 
al minimo il numero di dati visualizzabili dall’operatore nel pieno rispetto della normativa privacy. 

L'App per il processo di verifica, che si articola nelle fasi di seguito descritte, richiede l'attivazione della 
fotocamera del dispositivo mobile del verificatore per la lettura del QR Code. 

Il processo di utilizzo dell’App di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi: 

1. Il verificatore richiede la Certificazione all’Interessato, il quale 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 di autenticità 
tramite la verifica della firma digitale. 

3. L’App VerificaC19 applica le regole previste per la verifica della scadenza della Certificazione in 
relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone Molecolare e/o Antigenico e 
guarigione) e alla sua data di emissione 

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della 
Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e all’identificativo 
univoco della stessa. 

5. L’intestatario 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. 

L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o 
furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a 
verifica. Le informazioni testuali e i contenuti multimediali dell’App sono protetti dalla legge 22 aprile 1941 
n. 633 e successive modificazioni in materia di “Protezione del diritto d’autore”, pertanto nulla, neppure in 
parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità. Il 
Ministero della Salute riserva ogni azione legale a tutela dell’uso improprio dell’App VerificaC19. 


