
 

 

di Cappella G. , Ciribeni F. e C.s.a.s. 

Partita IVA 01354190439 

 

 
SEDE LEGALE: 

Via Cavour, 38 62012 Civitanova Marche (MC) 

SEDE OPERATIVA: 

Via Brodolini, 16 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

 

N. comunicazione Data  Oggetto 

07/2022 08/03/2022 Le novità sul Green pass 

 

Tel. 0734.902561 - Fax 0734.1963065 www.biotreservizi.it E - mail: info@biotreservizi.it  Pec: biotreservizi@pec.it pag. 1 di 1 
 

In seguito all’emanazione del DPCM 2 Marzo 2022 riportiamo di seguito il quadro aggiornato delle modalità per 
verificare la certificazione verde e le relative validità. 

Modifiche alla validità della Certificazione Verde 
 

CERTIFICAZIONE VERDE DA VALIDITA’ NOTE 

VACCINAZIONE PRIMA DOSE 

dal quindicesimo giorno 
successivo alla dose e fino 
al tempo massimo previsto 

per la dose successiva 

Tempo massimo dalla prima dose per il 
completamento del ciclo vaccinale: 

6 settimane per Pfizer/BioNTech e Moderna, 
12 settimane per AstraZeneca 

VACCINAZIONE CON CICLO 
VACCINALE COMPLETATO 

6 mesi 

Si considera ciclo vaccinale completato: 
- doppia dose 
- una dose con pregressa infezione nei 387 giorni 
precedenti la dose  
- una dose con infezione dal 14esimo giorno 
successivo alla dose 

VACCINAZIONE CON DOSE 
DI RICHIAMO 

ILLIMITATA 

Nessuna necessità di ulteriori dosi di richiamo. 
Per esigenze tecniche potrà essere emesso un 
nuovo QR code dopo 18 mesi (540 giorni) dalla 
data di inizio validità 

GUARIGIONE 6 mesi / 

GUARIGIONE  
DOPO VACCINAZIONE  
solo prima dose e infezione 
dopo 14 giorni 

6 mesi 
 

/ 

GUARIGIONE  
DOPO VACCINAZIONE  
con ciclo completato o booster 

ILLIMITATA 

Nessuna necessità di ulteriori dosi di richiamo. 
Per esigenze tecniche potrà essere emesso un 
nuovo QR code dopo 18 mesi (540 giorni) dalla 
data di inizio validità 

TAMPONE RAPIDO 48 ore / 

TAMPONE MOLECOLARE 72 ore / 

ESENZIONE DALLA 
VACCINAZIONE 

validità indicata dalle date 
presenti nella certificazione 

Certificazione in formato digitale per scansione 
del QR code, valida solo in Italia 

 
L'app di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità anche se nella certificazione vi è ancora scritta 
una scadenza non aggiornata. Se si desidera avere il proprio green pass con l’indicazione della nuova scadenza, 
sarà necessario riscaricarlo. 

Come utilizzare l’app VerificaC19 
 
Nell’app VerificaC19 selezionare la tipologia di verifica di interesse: 

• Base: valida tutte le tipologie di certificazione verde ovvero associate a vaccinazione, guarigione, 
tampone e le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione.  

• Rafforzata: valida solo le tipologie di certificazione verde associate a vaccinazione, guarigione e le 
certificazioni di esenzione dalla vaccinazione.  

• Visitatori RSA: valida solo le tipologie di certificazione verde associate a vaccinazione a ciclo primario 
completato o booster, guarigione e esenzione alla vaccinazione. Nei casi di vaccinazione a ciclo primario 
o di avvenuta guarigione o di esenzione alla vaccinazione, è richiesta anche la presentazione di un referto 
di un tampone negativo entro le 48 ore (per tampone rapido) o 72 ore (per tampone molecolare) 
successive all’orario di prelievo. 

• Lavoro: valida le diverse tipologie di certificazione verde in funzione dell’età del soggetto, applicando le 
regole della verifica Base se l’età del soggetto è inferiore a 50 anni, o le regole della verifica Rafforzata 
se l’età del soggetto è maggiore o uguale a 50 anni.  
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