
Ottenere la Certificazione verde

Dal 6 agosto entrerà in vigore il Green Pass.
ECCO QUANDO ANDRÀ MOSTRATO

● Servizi di ristorazione con consumo al tavolo al chiuso;
● Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
● Musei e luoghi della cultura;
● Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al

chiuso;
● Sagre e fiere, convegni e congressi;
● Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
● Centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso;
● Attività di sale gioco;
● Concorsi pubblici.

Il Green Pass non è richiesto ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti su
base di idonea certificazione medica.

Di seguito una guida pratica su come ottenerlo.
La certificazione verde (Green pass)  può essere richiesta con:

● tampone molecolare
● tampone antigenico rapido
● certificato di guarigione
● vaccino anti covid

In caso di vaccino anti covid:
● Se si ha solo la prima dose la certificazione verde è attiva dal 15° giorno ed

è valida fino alla data della seconda dose.
● Se si ha anche la seconda dose la certificazione verde viene attivata entro le

48 ore ed è valida per 9 mesi.
Ulteriori informazioni disponibili presso: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

Procedure di richiesta

Tramite app Immuni o Sito web
Per prima cosa a seconda di ciò per cui si vuole richiedere la certificazione bisogna
munirsi del corrispondente codice:

● Con il tampone molecolare si ha il codice CUN (“CUN-” seguito dagli 10
caratteri)

● Con il tampone antigenico rapido si ha il codice NRFE (17 caratteri)
● Con il certificato di guarigione si ha il codice NUCG (“NUCG-” seguito da 10

caratteri)
● Con il vaccino anti covid si riceve per mail o SMS il codice AUTHCODE (12

cifre)

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


Esempio di come viene recapitato il AUTHCODE via mail:

Esempi di AUTHCODE e di CUN ricevuto via SMS:



● Mediante app Immuni
Se non si è già in possesso dell’app Immuni, questa è ottenibile visitando:
https://www.immuni.italia.it/download.html

Quindi possiamo aprire l’app Immuni e nella pagina principale si preme su “EU
digital COVID Certificate” e poi su “Recupera EU Digital Covid Certificate”.

Adesso si devono compilare i campi mostrati.
In Tipologia del Codice si seleziona quella corrispondente al codice di cui siamo in
possesso. Poi si inserisce il codice.

https://www.immuni.italia.it/download.html


In seguito si inseriscono le ultime 8 cifre del Numero di identificazione della Tessera
Sanitaria e la data di scadenza. Infine si preme “Conferma”.

Una volta ottenuto il certificato verde sarà visibile nell’applicazione, premendo su
“EU Digital Covid Certificate” dalla schermata principale.



● Tramite sito web, nessuna app o installazione necessaria
Visitare il sito su questo link: https://www.dgc.gov.it/spa/public/home
Se si possiede la tessera sanitaria possiamo procedere ad inserire i dati relativi:

● Ultime 8 cifre del Numero di identificazione Tessera Sanitaria
● Data di scadenza della Tessera Sanitaria

Se invece non si è provvisti di Tessera Sanitaria bisognerà selezionare la voce
“Utente senza tessera sanitaria” che modificherà i campi da inserire:

● Tipologia documento fornito all'atto del tampone o della certificazione di
guarigione

● Numero documento fornito all'atto del tampone o della certificazione di
guarigione

A questo punto si compilano i campi relativi alla certificazione, ovvero si inserisce:
● Tipo del codice a seconda di ciò per cui vogliamo richiedere la certificazione
● Il codice stesso
● La lingua della certificazione

Poi si completa il captcha o “codice di sicurezza”.

https://www.dgc.gov.it/spa/public/home


Infine, si preme su Recupera certificazione.

A questo punto si potrà decidere di scaricare l’intero PDF della certificazione oppure
solamente l’immagine del QR Code. Se si scarica l’immagine da un dispositivo
mobile questa sarà disponibile nella galleria anche in assenza di rete.
Si consiglia comunque di scaricare sia PDF che immagine per sicurezza.



Tramite app IO
L’app IO è ottenibile visitando: https://io.italia.it/
Non è richiesto l’inserimento di codici, però il login va fatto mediante SPID o CIE: se
non si è mai effettuato l’accesso all'app IO è preferibile utilizzare uno degli altri
metodi.
Automaticamente, quando si ha una certificazione disponibile, si riceve un
messaggio nell’applicazione.
Aprendo il messaggio viene visualizzato il QR Code.
Per evitare di aver bisogno della connessione ad Internet è meglio salvare il QR
Code localmente nel dispositivo (anche facendo uno screenshot).

Conclusioni
Il certificato può essere richiesto anche più volte su dispositivi differenti. È quindi
possibile richiedere il proprio green pass su più dispositivi, come vi è anche la
possibilità di scaricare più volte il pdf con il QR Code dal sito.

Vi sono anche altre vie per richiedere il Green Pass:
● Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico
● Tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica
● In Farmacia (se non si hanno né codici né SPID né CIE)

Tali procedure aggiuntive come anche ulteriori informazioni sono reperibili nella
guida ufficiale presso questo link: https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html

Se si vuole verificare che il proprio Green Pass sia corretto e valido basterà
scaricare l’applicazione VerificaC19 tramite i seguenti link:

● Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC1
9&hl=it&gl=US

● App Store: https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117
La si avvia e si preme su “Avvia Scansione”, quindi si inquadra il QR Code della
certificazione.

https://io.italia.it/
https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117

