
VERIFICA C19:  L’APP PER LEGGERE  I GREEN PASS ED EVITARE FALSI 

 

Ecco come funziona 
 
Di fronte al rischio di Green Pass fasulli (venduti anche sui canali social) Palazzo Chigi, dal 
suo account twitter rilancia l’applicazione creata ad hoc per verificare la certificazione del 
certificato. «Certificazione verde: come riconoscere facilmente quella autentica», è il tweet 
della Presidenza del Consiglio che, in una breve infografica, spiega come funzione 
l’applicazione. Si chiama «Verifica c19», opera attraverso la scansione del Qr Code del Green 
Pass, ed è gratuita. 
Con l'obbligo del green pass per alcune attività arriveranno anche i controlli.  
Dal 6 agosto il passaporto verde - che si ottiene una volta che si è in possesso di un certificato 
di vaccinazione (rilasciato 15 giorni dopo la prima dose e valido fino alla seconda o dopo la 
seconda dose e valido 9 mesi), con il certificato di guarigione (valido 6 mesi) e con l'esito 
negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti - sarà necessario per ristoranti al 
chiuso, spettacoli all'aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, bar ma 
non per consumare al bancone, anche se al chiuso. 
Necessari saranno dunque i controlli per verificare la validità e l'autenticità dei certificati verdi 
che i cittadini potranno mostrare sia in versione cartacea che digitale. I controlli saranno 
effettuati tramite la app VerificaC19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di 
SOGEI. 

 
Green pass,  come funziona l'app VerificaC19 
 
La app VerificaC19 può essere utilizzata solo dai soggetti "verificatori", ovvero chi è deputato 
al controllo delle certificazioni verdi COVID-19: coloro che erogano servizi per fruire dei quali è 
prescritto il possesso della certificazione, organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai 
quali è prescritto il possesso della medesima certificazione e pubblici ufficiali nell'esercizio 
delle relative funzioni. 
Il processo di utilizzo della app di verifica si articola, in particolare, nelle seguenti fasi: il 

verificatore richiede la certificazione all'interessato, il quale mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo).  

La app legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di autenticità 

tramite la verifica della firma digitale e poi mostra graficamente al verificatore l'effettiva 

autenticità e validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita 

dell'intestatario e l'identificativo univoco della stessa. L'intestatario, 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 dalla app. 

Tutti i dati sensibili contenuti nel green pass non saranno memorizzati dalla app nel rispetto 

della privacy. 

Le istruzioni per gli operatori 
 
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app. di verifica 
nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. 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. 
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di 
dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. 



Come avviene la verifica 
 

1 - La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo). 

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. 

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 
. 

Chi sono gli operatori che possono verificare la 
Certificazione 
 

* 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 iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 

luglio 2009, n. 94. 

* 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. 

 

L’App VerificaC19 è gratuita. 
 

Per saperne di più 
Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp 

“VerificaC19”): apre una nuova finestra 
 

Scarica 
 
AppStore 
Scarica dall'AppStore 
 

PlayStore 
Scarica dal PlayStore 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81333&parte=1%20&serie=null
https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19

