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Prot. 2021/077 

 

Ai soci 
        

Alle Sedi territoriali 
 

Ai componenti  

Consiglio di Presidenza ANEC 
 

Alle Presidenze ACEC e FICE 

Loro Sedi 
 

 

Oggetto: obbligo certificazione verde Covid-19 cd GREEN PASS dal 06 agosto 2021 

 
  

 Con riferimento al Decreto Legge 105/2021 del 23 luglio 2021 che introduce 

l’obbligo della certificazione verde COVID-19 per una serie di attività, in attesa di 

ulteriori approfondimenti e informazioni utili alla gestione operativa richiesti ai 

Ministeri competenti, siamo con la presente a condividere alcuni spunti sul tema. 

 

COSA E’? 

E’ una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice 

a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, 

viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della 

Salute. 

 

La Certificazione attesta, e viene rilasciato, una delle seguenti condizioni: 

 aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima 

dose, valido dopo 15 giorni, sia al completamento del ciclo vaccinale); 

 essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; 

 essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 
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QUANDO e PER CHI ENTRA IN VIGORE? 

 

Dal 6 agosto servirà per accedere ai seguenti servizi e attività: 

 servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al 

chiuso; 

 spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

 musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

 piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche 

all’interno di strutture ricettive, 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 e 

con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le 

relative attività di ristorazione; 

 attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

 concorsi pubblici. 

 

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino 

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

precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi 

autorizzati in base al livello di rischio della zona. E’ richiesta in “zona bianca” 

ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano 

consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della 

Certificazione verde COVID-19. 

 

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per 

età dalla campagna vaccinale (ndr: minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla 

base di idonea certificazione medica. Per queste persone (ndr: soggetti esenti) verrà 
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creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, 

possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. 

 

 

 

 

              Certificazione Cartacea    Certificazione Digitale 

 

 

COME SI VERIFICA? 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il 

relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). 
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2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con 

il controllo del sigillo elettronico qualificato. 

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia 

valida. 

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità 

della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita 

dell’intestatario della stessa. 

5. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di 

identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati 

anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. 

 

NOTA: in questa fase, da alcuni chiarimenti ricevuti, non è obbligatorio per gli 

addetti la verifica dell’identità degli spettatori 

 

La APP fornisce 3 tipologie di riscontro, in base alle informazioni che riconosce nel 

QR Code del Certificato verde Covid.19: 

1. Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico  sul 

proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e 

cognome e data di nascita.  

2. Se il certificato è scaduto, caso in cui si sia superato il termine per la 

seconda vaccinazione, siano scadute le 48 ore di validità di un tampone 

negativo oppure si siano superati i 6 mesi dalla data di guarigione da Covid-

19, il verificatore vedrà un segno grafico X sul proprio dispositivo mobile 

(semaforo rosso). 

3. Se il certificato NON è valido, caso in cui non si tratti di un certificato verde 

emesso dal Ministero della salute, il verificatore vedrà un segno grafico X sul 

proprio dispositivo mobile (semaforo rosso). 

 

 

 

mailto:direzione@anec.it
mailto:segreteria@anec.it


                                
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA 
PRESIDENZA NAZIONALE 

 

ANEC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA – PRESIDENZA NAZIONALE 

Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 ROMA – Centralino: +39 06 99 58 52 – e-mail: direzione@anec.it – segreteria@anec.it 
 

COME SI OTTIENE LA APP “VERIFICAC19”? 

AppStore 

https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117 

iPhone con iOS versione 12.1 o superiore. Aggiorna iOS all’ultima versione 

disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. I modelli di iPhone 

che supportano iOS 12.1 o superiori sono i seguenti: 12, 12 Pro Max, 12 Pro, 

12 Mini, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 

8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation), 6, 6 Plus, 5S. 

 

PlayStore 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19  

Android versione 8 (Oreo, API 26) o superiore. Aggiorna Android all’ultima 

versione disponibile prima di effettuare il download di VerificaC19. 

 

 

PRIVACY e VERIFICA 

 

Grazie all’utilizzo dell’App di verifica “VerificaC19”, il personale addetto avrà 

la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà 

sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, 

piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali.  

Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione 

verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle 

necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella 

dell'intestatario della Certificazione.  

La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione 

riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore. 

 

 *********************************************************************** 
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Ulteriori chiarimenti possono essere recuperati anche al seguente indirizzo 

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

 

  

 Si ricorda che secondo quanto contenuto nel DL 105 del 23 luglio 2021, 

in caso di passaggio della propria regione in zona gialla, la capienza delle 

singole sale torna ad avere il limite del 50% della capienza autorizzata. 

 

 

Per quanto concerne la gestione del personale addetto alle sale non 

risultano al momento, a loro carico, obbligo di vaccinazione o di possesso della 

certificazione verde Covid-19. Permangono al momento gli obblighi da parte dei 

datori di lavoro del rispetto dei protocolli di sicurezza adottati per il personale nei 

mesi scorsi. 

 

 

Restando in attesa di ulteriori informazioni governative da condividere, porgo 

cordiali saluti. 

 

         Il Direttore Generale    

             (Simone Gialdini) 

mailto:direzione@anec.it
mailto:segreteria@anec.it
https://www.dgc.gov.it/web/

