INFO COVID

LA CERTIFICAZIONE VERDE EUROPEA COVID-19

Stato: 09.07.2021

Dal 1° luglio 2021 è in vigore la certificazione verde europea Covid-19. La certificazione verde
è valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea e garantisce maggiori libertà in tutta sicurezza.

CHI LA RICEVE?

Persone vaccinate
valida a partire dal 15° giorno
dalla prima dose fino alla seconda
dose (se prevista) e successivamente valida per 270 giorni
dalla seconda dose

@

Persone guarite
valida per 180 giorni dal
primo test PCR positivo

Persone testate
valida per 48 ore dal test PCR o
antigenico negativo effettuato

COME LA RICEVO?
Persone vaccinate, guarite e testate ricevono una comunicazione via e-mail o SMS e possono scaricare
la propria certificazione verde europea Covid-19 dalle seguenti piattaforme:

dgc.gov.it
autenticandosi con tessera sanitaria
o identità digitale (SPID o CI elettronica)
e codice di riferimento

tramite l’app Immuni
(autenticandosi con tessera
sanitaria e codice di riferimento)

tramite l’app IO
(autenticandosi
con SPID)

COME VIENE VERIFICATA LA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE?
La certificazione può essere utilizzata sia in forma stampata che digitale.
Per leggere il codice QR è necessaria l’app gratuita Verifica C19.

IN ALTO ADIGE LA CERTIFICAZIONE VERDE EUROPEA COVID-19
È RICHIESTA ANCHE NEI SEGUENTI SETTORI*:
• Per eventi pubblici, comprese sagre e feste di paese
• Per i festeggiamenti di matrimoni e simili
• Per teatri, cinema e concerti, quando vengono occupati più
della metà dei posti disponibili
• Nelle piscine pubbliche coperte, nelle strutture pubbliche
wellness, terme e palestre
• Sale da gioco, bingo, sale scommesse e casinò

• Per il soggiorno in dormitori comuni di rifugi,
ostelli e malghe
• Per prove ed esibizioni di cori
e bande musicali al chiuso
• Esercitazioni e corsi di formazione
di vigili del fuoco e altre organizzazioni
di volontariato nel settore della protezione civile

*a partire dai 12 anni. In determinati casi sarà possibile accedere alle attività sottoponendosi
ad un test antigenico nasale rapido sul posto.

Contatti utili per domande e informazioni:
0471 43 57 00 oppure greenpass@sabes.it
AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

provincia.bz.it/greenpass

