
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SOGGETTO DELEGATO VERIFICA GREEN PASS

I requisiti del soggetto delegato per la verifica del Green Pass

Si è provveduto ad in incaricare con nomina formale una o più persone di fiducia che possiedono 

una buona capacità di gestione dei rapporti con le persone, ed informando e formando nel modo 

più adeguato tali soggetto delegati.

il soggetto delegato è in grado di gestire in autonomia tutte le fasi di verifica, dalla richiesta di 

mostrare il QRCode all’utilizzo dell’app “Verifica C19”, dalla gestione dei casi in cui l’esito di 

controllo è negativo alla gestione di tutte le situazioni, talune spiacevoli, che possono capitare-

informazioni  APP Verifica C19 

Si tratta dell'applicazione ufficiale nazionale per controllare l'autenticità delle certificazioni 

verdi  E' gratuitamente scaricabile dagli store Apple e Google play store.  Le caratteristiche 

principali sono :

 funziona anche off line quindi senza connessione internet , anche se è necessario il 

collegamento una volta al giorno per controllare eventuali aggiornamenti

 non consente di memorizzare informazioni sensibili nel dispositivo 

 permette di verificare anche il certificato Verde europeo EU DIGITAL COVID 

CERTIFICATE emesso da altri Paesi

Come si usa la app Verifica C19?  Per il controllo  di autenticità del Green Pass gli step sono i 

seguenti:

1- Alla richiesta del verificatore il cliente mostra il  Qr code (in formato digitale oppure 

cartaceo).

2 - L’app VerificaC19 scansiona il Qr Code e ottenute le informazioni può dare i 3 seguenti 

risultati:

  schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;

  schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;

  schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di 

lettura.  In questo caso possono verificarsi le seguenti ipotesti:

 Certificazione verde Covid-19 non autentica.

 "Certificazione non ancora valida” vuol dire che non è ancora cominciata la validità della 

certificazione.

 “Errore di lettura Qr code, oppure non è una certificazione verde Covid-19”,  puo 

significare un  errore di lettura da parte dell'app VerificaC19 per problemi di luce o 

inquadratura . 

 “Certificazione non valida”, vuol dire che si tratta di un QR code che non rispetta le 

specifiche europee dell'Eu Digital Covid Certificate. 

Per problemi tecnici di funzionamento a chi ci si puo rivolgere?   In caso di 

malfunzionamento nella scansione delle certificazioni verdi Covid-19 è consigliabile disinstallare 

e riscaricare l’applicazione.Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero 

verde 800.91.24.91 che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Quali dati contiene il QR?  La lettura del Qr code non rivela l'evento sanitario che garantisce 

la certificazioni (tampone, vaccino o guarigione).

Luogo……………Data………………   firma delegato        timbro e firma datore di lavoro
                           …………………………..        ……….……………………………………………….


