
Estratto dalle FAQ del Ministero della Salute https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 

 

CHE COS’È LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 ? 

 La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini 

nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere 

negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di 

verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune 

per garantire che i certificati emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE: apre una 

nuova finestra più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. In Italia la Certificazione viene emessa 

ESCLUSIVAMENTE attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia 

stampabile.  

 

COSA PERMETTERÀ DI FARE LA CERTIFICAZIONE IN ITALIA?  

La Certificazione verde COVID-19 può essere utilizzata 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  

 

CHI PUÒ OTTENERE LA CERTIFICAZIONE?  

La Certificazione viene generata IN AUTOMATICO e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: 

  aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

 aver completato il ciclo vaccinale;  

 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

  essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  

 

COME SI ACQUISISCE LA CERTIFICAZIONE?  

 App Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il 

numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o 

SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.  

 App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’app IO (che già la usano o 

intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno 

visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio.  

 Sito web dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. 

In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html


alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AUTHCODE) ricevuto 

via e-mail o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.  

 Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la 

propria Certificazione. LINK AI FASCICOLOLI SANITARI https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-

regionali  

 In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio 

medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la 

Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. E’ necessario avere a disposizione il Codice Fiscale e i dati 

della Tessera Sanitaria La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.  

 

ACQUISIRE LA CERTIFICAZIONE SENZA IDENTITÀ DIGITALE (SPID/CIE)  

All’indirizzo e-mail o numero di telefono fornito quando si è eseguita la vaccinazione o il test 

antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione, viene inviato un codice (AUTHCODE). 

Andando sul sito  www.dgc.gov.it  o su App Immuni è sufficiente inserire il codice assieme al numero e data 

di scadenza della propria Tessera Sanitaria per ottenere la Certificazione. 

 Se non sei iscritto al SSN e non hai la Tessera Sanitaria puoi inserire insieme all’AUTHCODE il numero del 

documento di identità registrato per il test o il certificato di guarigione.  

 

PER QUANTO TEMPO È VALIDA LA 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 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità 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).  

 

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI 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  

Per informazioni su aspetti sanitari puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 

ore su 24) 
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