Istruzione per scaricare Certificazione Verde dal sito del Governo
1. Nella barra di ricerca del browser (Chrome, Opera, Internet…), digitare il seguente indirizzo
www.dgc.gov.it e selezionare l’invio;
2. Apparirà la schermata sottostante:

3. Ora selezionare l’opzione: “SU QUESTO SITO TRAMITE TESSERA SANITARIA”

4. A questo punto si aprirà la seguente videata e dovrà essere selezionata nella parte indicata dalla
freccia rossa l’opzione che interessa a noi:
• Utente provvisto di tessera sanitaria: opzione normalmente in uso per utenti residenti in
Italia;
• Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all'estero: opzione normalmente in uso per
utenti NON residenti in Italia;

OPZIONE A:
Utente provvisto di tessera sanitaria:

Inserire i seguenti dati:
• numero tessera sanitaria
• data scadenza tessera sanitaria
• tipo codice nel menù a tendina: selezionare AUTHCODE ed inserire il codice identificativo che
trasmesso via SMS da parte del Ministero

•

scegliere la lingua in cui si desidera ricevere il certificato

Una volta compilati tutti i campi, selezionare il tasto “RECUPERA CERTIFICAZIONE”, a questo punto si aprirà
in formato pdf il CERTIFICATO GREEN PASS scaricabile.
Nel caso in cui il certificato non sia disponibile telefonare al 1500 numero Ministeriale dedicato.

OPZIONE B:
Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all'estero

Inserire i seguenti dati:
• Tipologia documento fornito all'atto del tampone o della certificazione di guarigione o
fornito al momento della registrazione della vaccinazione effettuata all'estero

•
•

numero del documento d’identità fornito
tipo codice nel menù a tendina: selezionare AUTHCODE ed inserire il codice identificativo che
trasmesso via SMS da parte del Ministero

•

scegliere la lingua in cui si desidera ricevere il certificato

Una volta compilati tutti i campi, selezionare il tasto “RECUPERA CERTIFICAZIONE”, a questo punto si aprirà
in formato pdf il CERTIFICATO GREEN PASS scaricabile.
Nel caso in cui il certificato non sia disponibile telefonare al 1500 numero Ministeriale dedicato.

