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NOVITA’ NORMATIVE 

COVID-19



• La Certificazione verde COVID-19 nasce per

facilitare la libera circolazione in sicurezza dei

cittadini nell'Unione europea durante la

pandemia di COVID-19.

• Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere

negativi al test o guariti dal COVID-19.

• La Certificazione contiene un QR Code che

permette di verificarne l’autenticità e la

validità.

A COSA SERVE IL GREEN PASS



• La Commissione europea ha creato una

piattaforma comune (Gateway europeo) per

garantire che i certificati emessi dagli Stati

europei possano essere verificati in tutti i paesi

della UE.

• In Italia la Certificazione viene emessa

esclusivamente attraverso la Piattaforma

nazionale del Ministero della Salute in formato

sia digitale sia cartaceo.



VALIDITA’ DEL GREEN PASS

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in

automatico e messa a disposizione gratuitamente a chi:

• ha fatto la vaccinazione (a ogni dose di vaccino viene

rilasciata una nuova certificazione);

• è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72

ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;

• è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi.



In caso di vaccinazione:

• per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la

Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la

somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15°

giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;

• per le dosi successive alla prima vaccinazione o dose

successiva a seguito di guarigione, la Certificazione sarà

generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida

per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

IN QUANTO TEMPO VIENE GENERATO IL 

GREEN PASS



Green pass base:

• si intende la Certificazione verde COVID-19 per test

antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.

Green pass rafforzato:

• si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per

vaccinazione o guarigione.



COME VERIFICARE IL GREEN PASS

I controlli possono essere effettuati

utilizzando l’app VerificaC19, che è

in grado di riconoscere la validità

dei certificati utilizzando

l’impostazione specifica per il green

pass rafforzato.

L’APP VericficaC19 è disponibile

gratutitamente su AppStore e

GogglePlay



TIPOLOGIE DI VERIFICHE PERMESSE 

DALL’APP VERIFICA C19



Si procede poi alla scansione del codice QR tramite il tasto e

questi i possibili i risultati: 



DL 24/12/2021:

• aggiorna la lista delle attività del DL 06/08/2021

per cui è previsto il possesso del Green Pass

includendo anche i corsi in presenza e quindi dal

25/12/2021 ne è obbligatorio il controllo del

possesso e della validità.

• Green pass base : zona bianca e gialla

• Green pass rafforzato: zona arancione

OBBLIGHI PER I CORSI 

DI FORMAZIONE IN PRESENZA 



QUALI VERIFICHE EFFETTUARE PER I CORSI 

DI FORMAZIONE PRIVATI IN PRESENZA

La verifica da adottare per discenti di corsi 

privati dipende essenzialmente

dal colore della regione



TIPI DI VERIFICHE

COLORE DELLA 

REGIONE:

BIANCA O GIALLA

COLORE DELLA 

REGIONE:

ARANCIONE



TABELLA RIEPILOGATIVA DEL 31 

DICEMBRE 2021



• Da subito : obbligo vaccinale per i 50enni.

• Dal 01/02/2022 : obbligo Green Pass base per

accesso ai pubblici uffici e servizi non essenziali.

• Dal 15/02/2022 : obbligo Green Pass rafforzato

per tutti i lavoratori over 50.

NOVITA’ DEL DL 7 GENNAIO 2022



• Entro 15 giorni dal 7 gennaio 2022 saranno

individuate le categorie essenziali escluse

dall’obbligo del green pass per accedere.

• Attualmente obbligo del green pass base per:

• esami teorici;

• presentazione pratiche presso gli uffici.

• Ancora non è chiaro se anche per esami pratici e

missioni presso le sedi.

NOVITA’ PER LE NOSTRE CATEGORIE



DAL 15 FEBBRAIO:

• obbligo di green pass rafforzato per titolari e

dipendenti over 50.

• per under 50 rimane confermato green pass base.

NOVITA’ PER I LAVORATORI


