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GREEN PASS: informazioni u�li
 D.L.n. 105 del 23/07/2021, art. 3

La Cer�ficazione Verde Covid 19 (Green Pass):
> Può essere in formato cartaceo o digitale
> È rilasciata a chi:
 - ha fa�o almeno una dose del vaccino
 - è nega�vo al test molecolare o an�genico effe�uato nelle ul�me 48 ore
 - è guarito dal Covid-19 negli ul�mi 6 mesi
> Per o�enerla, dopo aver ricevuto l’AUTHCODE via sms, occorre:
 - collegarsi al sito dgc.gov.it (con SPID, Tessera Sanitaria o Carta d’Iden�tà)
 - u�lizzare l’app Immuni o IO
 - accedere al Fascicolo Sanitario Ele�ronico
Se non hai ricevuto l’AUTHCODE conta�a il numero 1500 (a�vo 24 ore al giorno)

Dal 6 agosto 2021, il Green Pass è obbligatorio anche in zona bianca per:
> consumare al tavolo nelle aree al chiuso di bar e ristoran�

> accedere a even� e spe�acoli aper� al pubblico, anche all’aperto
> accedere a musei e altri luoghi della cultura
> accedere a parchi tema�ci e di diver�mento

> accedere ai concorsi pubblici
> accedere alle a�vità al chiuso come palestre, piscine, centri benessere e termali

> accedere a even� e compe�zioni spor�ve
> accedere a sagre, fiere, convegni, congressi
> accedere a sale giochi, bingo e scommesse

> accedere alle a�vità al chiuso di centri sociali, culturali e ricrea�vi, esclusi i centri educa�vi 
per l’infanzia e i centri es�vi

> partecipare a feste per cerimonie civili e religiose
> accedere a residenze sanitarie assistenziali o a altre stru�ure simili

> spostarsi in entrata e in uscita da zone classificate come arancioni o rosse

Come avviene la verifica del Green Pass:
Adde� al controllo, �tolari, proprietari e gestori di luoghi, a�vità, esercizi 

ove vi è l’obbligo del Green Pass, sono tenu� a consen�re l’accesso 
solamente dopo la verifica della validità del Cer�ficato.

La verifica avviene tramite scansione del QR code (digitale 
o cartaceo) per mezzo dell’App gratuita VerificaC19 
disponibile su Google Play Store e Apple AppStore.


