INFORMATIVA
1.

Certificazioni verdi 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.
Come noto, il Governo Italiano, con DPCM 17 giugno 2021 in attuazione del DL 22 aprile 2021, n. 52,
recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» ha disposto l’utilizzo delle
certificazioni verdi covid-19 per contenere la diffusione del Covid 19 ed evitare nuove chiusure o
limitazioni alle attività.
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".
Inoltre, con il D.L. del 23.07.2021, n. 105, a partire dal 6 agosto 2021 l’accesso ai seguenti servizi e
attività è consentito esclusivamente a chi sia in possesso di Certificazione verde covid-19:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
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 verde covid-19 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
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2.

essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Durata della validità della Certificazione

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
In caso di vaccinazione:
per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno
dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione, la Certificazione sarà generata
entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione;
nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la
somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore
dall’ora del prelievo.
Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità
per 180 giorni (6 mesi).
3.

Esclusioni ed esenzioni

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale 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.
4.

Servizi di ristorazione all’interno delle strutture ricettive

Il Governo ha chiarito che i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione
offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un
locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che
non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente
esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
5.

La Certificazione verde COVID-19 e il livello di rischio della zona

La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di
rischio della zona. E’ richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove
i servizi e le attività siano consentiti.
Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
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