
ISTRUZIONI PER USO DELL’APP VERIFICA C19 
SCHERMATE DI VERIFICAC19  
Nelle figure seguenti vengono mostrate le schermate principali di VerificaC19. 

 
Schermate Verifica C19 - Schermate Verifica C19 - scansione di un QR code 

Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:  
• in caso di Certificazione valida (autentico e in corso) si visualizza una spunta verde con i dati anagrafici 

della persona intestataria della Certificazione;  
• in caso di Certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel caso 

sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;  

 
Messaggio di conferma per QR code 

validato correttamente 
QR code non validato per formato errato 

e firma non valida 
QR code validato correttamente ma 

scaduto 
 



NOTA: 
Se l’interessato dovesse presentarsi con copia del Green Pass o di certificazione cartacea da rilasciare al 
verificatore, quest’ultimo, dopo scansione procederà all’eliminazione o alla restituzione del documento. Si 
si raccomanda di scansionare il solo QR Code evitando di leggere la parte relativa le motivazioni del rilascio 
del Green Pass. 
 

 



Utilizzo dell’applicazione Verifica 19 e connessione Internet 
Per utilizzare correttamente l’App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una 
rete internet. Successivamente l’applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento 
serve per due motivi: 
1. aggiornare l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire 

l’autenticità delle Certificazioni; 
2. aggiornare l’App con nuove ed eventuali funzionalità operative. 
 
Quali dati vengono letti? 
La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, 
vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle 
necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione 
di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore 
 
Errori nella lettura 
Quando compare la schermata rossa con la scritta “Errore di lettura QR Code, oppure non è una 
Certificazione verde COVID-19” le cause sono due: 
1. Errore di lettura QR Code: c’è stato un errore di lettura da parte dell’app VerificaC19. Puoi 

riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandoti che l’inquadratura della 
fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare. 

2. VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell’EU Digital 
Covid Certificate. Nessun’altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata con 
successo dall’App. 

 
A chi non si applica la certificazione COVID 19 
L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi 
sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: 
• ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale 
• ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione 

medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in 
formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle 
Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di 
libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-
CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite 
dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra. Sono 
validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 
30 settembre. 

• ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell'ambito della 
sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà 
rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in 
base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra. 

• alle persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle 
competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della 
circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le 
indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 
(Decreto legge 6 agosto 2021 n.111: apre una nuova finestra). 

 
 
_________________________ 
Maggiori informazioni su: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19

