
 

 

Gentile spettattrice/ore,  
  

a partire dal 6 agosto 2021, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito 

in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 (green 

pass) in corso di validità, secondo quanto stabilito dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 recante “misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di 
attività sociali ed economiche”. 

Tale disposizione non si applica ai minori di 12 anni (esclusi dalla campagna vaccinale per età) e ai 
soggetti esenti in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della Salute. Ai minori di 12 anni sarà richiesto di esibire un documento di 
identità o un'autocertificazione del genitore (o di chi ne fa le veci) che ne attesti l’età. 

La certificazione contiene informazioni essenziali, depositate all’interno di un QR Code presente su 

di una delle facciate di cui è composta. Quando stai per avvicinarti all’ingresso del teatro delle 

Muse, tieniti pronta/o ad esibire il green pass ai nostri operatori autorizzati. A loro dovrai 
mostrare unicamente la pagina in cui è presente il QR Code, sia nel caso che tu sia in possesso 
della versione digitale della certificazione (quindi direttamente da smartphone o tablet), sia nel caso 
che tu disponga della versione cartacea. 

La verifica della validità del certificato sarà effettuata con l’impiego dell’app VerificaC19, nel rispetto 
della privacy. 

Se la certificazione risulterà valida, il verificatore vedrà sul proprio dispositivo mobile, un segno 
grafico di spunta e i tuoi dati anagrafici (nome e cognome e data di nascita).  

All’occorrenza, potrà esserti richiesto di esibire il documento di identità, per un confronto con i dati 
riportati nella certificazione. 

Ti informiamo che la Farmacia Centrale di Corso Mazzini (Ancona), accanto alle Muse, nelle 

serate di spettacolo effettuerà test antigenici rapidi fino alle ore 21:00 (sono necessari circa 

10/15 minuti per l'ottenimento del green pass). 

LA CERTIFICAZIONE (GREEN PASS) 

La certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma 
nazionale del Ministero della Salute. 

In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la certificazione sarà 
generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva. 

Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la certificazione sarà generata entro 
un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data dell'ultima 
somministrazione. 

Nei casi di vaccino monodose: la certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 
somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).  

Nei casi di tampone negativo la certificazione sarà generata dopo poco (il risultato del test deve 
essere caricato digitalmente sulla piattaforma nazionale) e avrà validità per 48 ore dall’ora del 
prelievo. 



 

 

Nei casi di guarigione da COVID-19 la certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà 
validità per 180 giorni (6 mesi). 

Potrai acquisire la certificazione da diversi canali in modo autonomo: sul sito www.dgc.gov.it con 
accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di 
identità se non sei iscritto al SSN) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o SMS; 
nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni” e l’App IO. 

In caso non disponessi di strumenti digitali, potrai recuperare la certificazione sia in versione digitale 
sia in versione cartacea, chiedendo l’aiuto di un intermediario: un medico di medicina generale, un 
pediatra di libera scelta, un farmacista. In tal caso dovrai disporre della tessera sanitaria. 

L’emissione della certificazione è gratuita per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori 
dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.  

Per richiedere assistenza tecnica nei casi in cui si incontrino difficoltà ad ottenere la certificazione, 

sarà possibile contattare il numero verde dedicato 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. In 

alternativa sarà possibile scrivere all’indirizzo cittadini@dgc.gov.it o, per gli utenti di App IO, 
chiedere assistenza tramite l’app. 

https://www.dgc.gov.it/

