
 

 

 

INDICAZIONI PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS 

 

Spero di fare cosa gradita dandovi alcune indicazioni che vi serviranno a partire dal 6 agosto per la 

verifica del Green Pass.  

 

Si chiama “VerificaC19” l'App ufficiale del Ministero della Salute di verificare la validità dei Green 

Pass.  

Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità 

di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo 

del verificatore.  

 

È possibile scaricare gratuitamente l’App sia dal Play Store di Google (per dispositivi Android, 

«minimo» versione 8) sia dall’App Store di Apple (per iPhone con iOS versione 12.1 o superiore).  

Il procedimento per utilizzarla è basilare: una volta aperta la App, si clicca su «avvia scansione» e, 

attraverso la fotocamera, si va a inquadrare e quindi a leggere il QR code che identifica ciascun Green 

Pass.  

Il “lettore” funziona sia inquadrando il codice QR generato dalle varie App per il Green Pass 

(“Immuni”, “Io”), sia scansionando il QR code sul Green Pass cartaceo che si può stampare per 

esempio dopo averlo scaricato dal sito www.dgc.gov.it (tramite SPID). 

  

L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il 

cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 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.  

Sono cinque le figure individuate dal Ministero che possono fare la verifica:  

• i Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni  

• il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 

aperti al pubblico o in pubblici esercizi  

• i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il 

possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati  

• il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività 

per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati  

• i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per 

l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, 

nonché i loro delegati.  
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