
COME VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL “GREEN PASS” 

 

 

La “Certificazione verde Covid-19” (Green Pass) è una certificazione digitale stampabile emessa da 

una piattaforma nazionale del Ministero della Salute (e non dalla ULSS o dalla Regione), che contiene 

un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico codificato.  

Tutte le persone – sopra i 12 anni di età – possono richiedere e ottenere il Green Pass se: 

* hanno fatto la PRIMA dose del vaccino da almeno 15 giorni (vale fino al quando fanno la 2^ dose) 

* hanno fatto la SECONDA dose del vaccino (vale per 9 mesi) 

* hanno il certificato di guarigione dal covid-19 (vale per 6 mesi) 

* hanno l’esito negativo di un tampone fatto nelle 48 ore precedenti 

 

Come controllare che una persona è in possesso del Green Pass VALIDO ?? 

È sufficiente scaricare – gratuitamente – l’App “VERIFICAC19” sul proprio smartphone 

Una volta scaricata l’App, la procedura da seguire è la seguente: 

* il verificatore chiede alla persona il “Green Pass” e questa mostra il QR Code (sia in formato 

cartaceo, sia digitale e cioè quello che ha scaricato sul proprio smartphone o la foto del cartaceo) 

* il verificatore con la propria App inquadra il QR Code e quasi immediatamente gli verrà segnalato 

 il cognome, nome, data di nascita della persona e la data del Green Pass con indicato 

 “Certificato valido” oppure “Certificato non valido” 

* il verificatore controlla l’identità della persona (se non la conosce chiede la carta di identità) e se 

la persona è la stessa (cioè stesso cognome, nome, data di nascita), allora può farla accedere. 

 

Questo procedimento va ripetuto per ogni persona e quindi se si prevede l’ingresso alla 

manifestazione di tante persone, conviene incaricare più “verificatori”. 

 

Chi desidera leggere la normativa per l’uso del Green Pass e il manuale per l’uso dell’App 

“VERIFICAC19” veda: https://www.pmi.it/tecnologia/prodotti-e-servizi-ict/whitpaper/363749/app-

verificac19-manuale-duso-e-istruzioni-per-la-verifica-del-green-pass.html  

 

Questo è il Logo dell’APP Ufficiale VERIFICAC19:    
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