Green pass e modalità di accesso alle biblioteche: domande frequenti
Da lunedì 10 gennaio anche per entrare in biblioteca è necessario esibire il Green pass,
come previsto dal Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021.

Elenco delle domande frequenti
1)

Che cos’è il Green pass rafforzato?

2)

Perché, per accedere in biblioteca è necessario il Green pass rafforzato?

3)

Come si ottiene il Green pass rafforzato?

4)

A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni sul rilascio?

5)

I bambini sono esonerati dal rilascio? Esistono altre deroghe?

6)

Sono vaccinato: quali sono i tempi di validità del Green pass?

7)

Sono guarito dal Covid-19: quali sono i tempi di validità del Green pass?

8)

Non sono iscritto al Sistema Sanitario Nazionale : posso ottenere il Green pass?

9)

Privacy: quali dati vede l’operatore a cui mostro il mio Green pass?

Che cos’è il Green pass rafforzato?
Per Green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o
guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido
o molecolare.

Perché, per accedere in biblioteca è necessario il Green pass
rafforzato?
Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere
ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa
vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.
L'articolo 8 del Decreto Legge 221 del 24/12/2021 definisce quali sono le attività che necessitano
di Green pass rafforzato.
Il comma c) del D.L. 22/4/2021, all’articolo 9-bis stabilisce che anche i musei, altri istituti e luoghi
della cultura e mostre dovranno richiedere la Certificazione.

Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 101) definisce che
gli “istituti e luoghi della cultura” sono i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
L'articolo 3, comma 3 del D.L. 105/2021 determina che il Green pass non è richiesto ai soggetti
esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Come si ottiene il Green pass rafforzato?
La disponibilità del Green pass viene comunicato tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di
prestazione sanitaria: vaccinazione) con un codice per scaricarlo.
Per tutte le modalità pratiche su come ottenere il certificato digitale o cartaceo è possibile
consultare il sito del Governo: https://www.dgc.gov.it/web/

A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni sul rilascio?
Per assistenza tecnica (per esempio sull’uso della Piattaforma nazionale o delle APP) è possibile
chiamare il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere a
cittadini@dgc.gov.it.
Per recuperare il codice AUTHCODE è possibile collegarsi qui:
https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth
Se è necessario ulteriore aiuto per recuperare il codice AUTHCODE o per avere informazioni su
aspetti sanitari è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su
24).

I bambini sono esonerati dal rilascio? Esistono altre deroghe?
Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle
attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “Green pass rafforzato”, come
appunto entrare in biblioteca.
Alcune persone sono esenti perché in possesso di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Permangono comunque le altre misure di sicurezza: mascherina per i bambini al di sopra dei 6
anni, igienizzazione delle mani, misurazione della temperatura corporea.

Sono vaccinato: quali sono i tempi di validità del Green pass?
Il Green pass di avvenuta vaccinazione viene rilasciato dalla struttura sanitaria o dal Servizio
Sanitario Regionale che ha effettuato la vaccinazione.

Tale certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino
interessato.
La certificazione ha validità:
- dal 15° giorno successivo la somministrazione della prima dose e fino alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale (se sono previste 2 dosi);
- di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale.

Sono guarito dal Covid-19: quali sono i tempi di validità del Green
pass?
La certificazione verde di avvenuta guarigione da Covid-19 ha una validità di 6 mesi a partire dalla
data in cui viene attestata la guarigione.
Viene rilasciata dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, mentre per i
pazienti non ricoverati viene rilasciata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta.
Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 52 del 22
aprile sono valide per 6 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
La certificazione verde è rilasciata anche in seguito alla somministrazione di una sola dose di un
vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, e ha validità dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione.
La certificazione verrà resa disponibile anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente. La
validità si interrompe qualora l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al
SARS-CoV-2.

Non sono iscritto al Sistema Sanitario Nazionale : posso ottenere il
Green pass?
Non è un problema, dal sito www.dgc.gov.it è comunque possibile recuperare la propria
Certificazione. È sufficiente inserire il codice (AUTHCODE) ricevuto via SMS o email insieme al
numero del documento, che hai comunicato quando hai fatto il tampone o è stato emesso il
certificato di guarigione.

Privacy: quali dati vede l’operatore a cui mostro il mio Green pass?
Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà
la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il
QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile
tutelare le proprie informazioni personali.
Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde.
Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per
assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione.

La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul
dispositivo del verificatore.

