
 
 

 



 

Green pass base 

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a 
disposizione gratuitamente a chi: 

1. ha fatto la vaccinazione, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione: 
prima dose, seconda dose o completamento ciclo vaccinale primario, richiamo (booster): 
› Validità: 

- per la prima dose 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 e vaccinazione 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. 

 
 
 
2. è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 

48 ore precedenti: 
› Validità: 

- 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido; 

- 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare. 
 
 
 
 

3. è guarito da COVID-19 da non più di sei mesi: 
› Validità 

- se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per 
guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione 
e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto 
dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo; 

- se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima 
dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente 
l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio 
validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal 
primo tampone molecolare positivo; 

- se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla 
somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo 
vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata 
entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova 
Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione è valida per 9 mesi dalla 
data del certificato di guarigione,  


