
 

CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID 19 
EU DIGITAL GREEN CERTIFICATE 

 
Foto ANSA 

 

DAL 1 LUGLIO VIA LIBERA  
alla certificazione che facilita 

#PARTECIPAZIONE a eventi pubblici, 

#ACCESSO alle strutture sanitarie 
assistenziali (Rsa) e altre tipologie, 

#SPOSTAMENTI sul territorio nazionale 
e europeo. 

SUPPORTO 
cittadini@dgc.gov.it 

numero verde 800 91 24 91 (8-20) 

Domande e risposte (FAQ) 

 

CHE COS’E’ 

È una certificazione gratuita in formato digitale ed eventualmente stampabile emessa soltanto 

attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute (dgc.gov.it), che riporta un codice a barre 

bidimensionale (QR Code) e un sigillo anti falsificazione. 

La certificazione attesta: 

• lo stato vaccinale 

• la negatività di un tampone molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore 

• la guarigione da Covid 19 negli ultimi 6 mesi. 
sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome. 

COME OTTENERLA 

• 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. 

• Qualora disponibile viene inviato un messaggio via SMS o via email, ai contatti comunicati in 
fase di vaccinazione o di esecuzione del test  

• Il messaggio riporta le iniziali dell’intestatario della certificazione (prime due lettere del nome e 
la prima lettera del cognome intervallate da un asterisco) e contiene un codice di autenticazione 
(AUTHCODE) da usare per recuperare la certificazione assieme ai dati della Tessera Sanitaria, sul 
sito www.dgc.gov.it,  

• La certificazione può essere ottenuta tramite 

o Il sito dgc.gov.it con Tessera Sanitaria, documento d’identità 
https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tramiteSito 

o con credenziali SPID/CIE https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login 
o le APP Immuni e IO. 

mailto:cittadini@dgc.gov.it
tel:800912491
file:///C:/Users/904815/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0T6ITDQE/dcg.gov.it
https://www.dgc.gov.it/
https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tramiteSito
https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login


• Al momento la certificazione NON E’ PRESENTE all’interno del Fascicolo Sanitario delle Regioni 
(per FVG: https://sesamo.fvg.it) in quanto si in attesa delle specifiche ministeriali. 

ATTENZIONE!!!  
Nel Fascicolo Sanitario Elettronico FVG sono sempre disponibili sia l’attestazione vaccinale 
effettuata in regione sia il risultato dei tamponi molecolari e antigenici rapidi effettuati svolti 
sul territorio. 

• Il controllo è consentito solo agli operatori autorizzati a cui è sufficiente mostrare il QR Code sia 
nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea. 

• La verifica dell’autenticità della certificazione è effettuata tramite specifica APP in dotazione 
agli operatori autorizzati nel rispetto della privacy. In caso di validità il verificatore vede soltanto 
un “segno grafico” sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) unitamente ai dati anagrafici 
dell’intestatario: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di confermare 
tali dati tramite un documento di identità in corso di validità. 

• La certificazione non è un documento di viaggio. Prima di partire è necessario controllare le 
misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni. 

• La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che la 
certificazione emessa da uno Stato possa essere verificata nei 27 Paesi dell’UE 
(https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_it ) più Svizzera, Islanda, Norvegia e 
Lichtenstein. 
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