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Certificazioni
Che cosa si intende per certificazione verde Covid-19?
Per certificazione verde si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti
stati:
•
•
•

l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine
isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo)
il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARSCoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.

Esempi:
•

•

•
•

il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL alla fine del
ciclo vaccinale, che indica anche il numero di dosi somministrate rispetto al
numero di dosi previste per l’individuo, è considerato un certificato verde Covid19
il normale certificato vaccinale rilasciato dalla Regione o dalla ASL dopo la
prima dose, che indica la data della seconda dose (se prevista), è considerato
un certificato verde Covid-19
il certificato di fine isolamento rilasciato dalla ASL è considerato un certificato
verde Covid-19
il referto del test antigenico negativo effettuato presso le farmacie autorizzate
o i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta è considerato un
certificato verde Covid-19.

Chi rilascia la certificazione verde Covid-19? E che validità hanno le
certificazioni verdi Covid19?
•

•

•

La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o
dal Servizio Sanitario Regionale di competenza. Al momento, la validità è dal
quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2
dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene
rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine
dell’isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero,
dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera
scelta. Al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.
La certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test
antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito
negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate,
accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di
libera scelta che erogano tali test. La validità della certificazione è di 48 ore dal
prelievo del materiale biologico.

