 PUO’ ESSERE IN FORMATO CARTACEO O
DIGITALE
 E’ RILASCIATO A CHI:
 ha fatto almeno una dose del Vaccino
Covid-19
 è negativo al test molecolare o
antigenico effettuato nelle ultime 48 ore
 è guarito dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi

 PER OTTENERLO, DOPO AVER RICEVUTO VIA
SMS L’AUTHCODE:
 collegati al sito dgc.gov.it (con Spid,
Tessera Sanitaria o CIE)
 usa l’App IMMUNI oppure l’App IO
 accedi al tuo Fascicolo Sanitario
Elettronico
 chiedi aiuto al tuo Medico, Pediatra o
Farmacista
 SE NON HAI RICEVUTO L’AUTHCODE:
1500 (attivo 24/24h)

 Consumare al tavolo al chiuso in bar e
ristoranti
 Accedere a spettacoli aperti al pubblico in
teatri, cinema, concerti, live-club, eventi,
anche all’aperto unicamente con posti preassegnati e alla distanza di almeno 1 metro
 Accedere a musei e altri istituti e luoghi
della cultura
 Accedere a parchi tematici e di
divertimento
 Accedere a concorsi pubblici

 Accedere alle attività al chiuso di palestre,
piscine, centri benessere, centri termali,
sport di squadra (anche nelle strutture
ricettive)
 Accedere a eventi e competizioni sportive
 Accedere a sagre, fiere, convegni e
congressi
 Accedere a sale gioco, bingo e scommesse
 Accedere alle attività al chiuso di centri
sociali, culturali e ricreativi, esclusi i centri
educativi per l’infanzia e i centri estivi

 INOLTRE RIMANE SEMPRE OBBLIGATORIO PER PARTECIPARE A FESTE PER CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, ACCEDERE A
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI O ALTRE STRUTTURE, SPOSTARSI IN ENTRATA E IN USCITA DA TERRITORI CLASSIFICATI
IN “ZONA ROSSA” O “ZONA ARANCIONE”

 Addetti al controllo, Titolari, Proprietari e Gestori di luoghi, attività,
esercenti ove vi è l’obbligo del Green Pass, sono tenuti a consentire
l’accesso solamente dopo la verifica del Green Pass.
 La verifica avviene tramite l’App gratuita VerificaC19 disponibile sugli
store Android e IOS
 Il verificatore procede alla scansione del QR Code (digitale o cartaceo) e
confronta il nominativo indicato dall’App con un documento di identità,
che l’interessato è tenuto a mostrare.

SANZIONI: da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 e chiusura attività da 1 a 10 giorni

