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In base all’art. 3 del Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 sulle “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche”, a partire dal 6 agosto 2021, in zona
bianca e in zona gialla, nei musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass).
Il Green Pass non sarà richiesto ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale
(minori di anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
La Certificazione dovrà attestare una delle seguenti condizioni:
•

completamento del ciclo vaccinale (monodose o bidose) per i successivi nove
mesi;
• somministrazione della prima dose di vaccino dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento
del ciclo vaccinale;
• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo nelle 48
precedenti;
• avvenuta guarigione da COVID-19, nei sei mesi precedenti.
Tali condizioni devono essere comprovate attraverso l’esibizione, in formato cartaceo
o digitale, delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9 del Decreto Legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo
della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.
Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni
senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. L’interessato, su
richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di
validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel
documento con quelli visualizzati dall’App.
Resta fermo l’obbligo dell’uso della mascherina all’interno delle sale a partire dai
6 anni di età e il rispetto del distanziamento interpersonale.
Cordialmente,
lo staff
Per ulteriori approfondimenti consultare le FAQ pubblicate sul sito:https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

