
APP VERIFICAC19 – ISTRUZIONI PER I VERIFICATORI  

Cos’è VerificaC19?  
La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo 
mobile.  
L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet 
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.  
VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei. L’App 
VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da AppStore e PlayStore.  
  

Come si usa l’App?  
Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:  

1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure 
cartaceo).  

2. l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.  
3. l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti 

della App):  
o schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;  
o schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;  
o schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.  
o il personale scolastico accede alle sedi dell’Istituto se la schermata è verde o azzurra.  

  

Ho bisogno di accesso ad Internet per verificare le Certificazioni?  
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.  

  

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione 
verde COVID-19”, cosa vuol dire?  
Quando compare la schermata rossa con la scritta “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID19” le 
cause sono due:  

− 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.  

− 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.  

  

Quali categorie di persone non devono esibire la Certificazione verde Covid-19 o possono esibire altri certificati per accedere 
ad attività e servizi in Italia?  
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-SARSCoV-2 nazionale, secondo le modalità 
e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i 
certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.  

  

Sto riscontrando dei problemi tecnici nel funzionamento di VerificaC19, cosa posso fare? A chi mi posso rivolgere? In caso di 
malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i 
problemi dovessero persistere, sarà possibile chiamare il numero verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00.  

Per ogni ulteriore informazione, consultare la pagina https://www.dgc.gov.it/web/  
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