
Come scaricare il Green Pass per poi salvarlo sullo smartphone 

Nella prima parte del documento vedremo come scaricare il Green pass, seguiranno alcuni consigli per salvarlo sullo 

smartphone così da averlo sempre a portata di mano. 

  

Iniziamo a descrivere le principali modalità per entrare in possesso del Green Pass: 

Scaricare il Green Pass dal sito del Governo 

Se si è ricevuto l'SMS o l'e-mail con il codice per scaricare il Green Pass, occorre collegarsi al sito del governo 

www.dgc.gov.it. Per effettuare questa procedura è necessaria la CIE (Carta di Identità Elettronica) o la Tessera 

Sanitaria, mentre non sono necessarie le credenziali SPID; la procedura è la seguente: 

Inserire il codice AUTHCODE ricevuto via SMS o via mail, o in alternativa i codici CUN, NRFE e NUCG (in caso di 

tampone molecolare, tampone antigenico, guarigione dal Covid) 

Inserire le ultime 8 cifre del numero della propria tessera sanitaria e scaricare il documento in formato .pdf  

 

Scaricare il Green Pass con l'app IMMUNI 

Scaricare il Green Pass con l'app Immuni è molto semplice, perché la procedura è simile a quella da effettuare sul 

sito del governo. Per ottenere il Green Pass bisognerà cliccare sulla sezione EU digital Covid Certificate, dopodiché 

bisognerà inserire il codice ricevuto (che si tratti di avvenuta vaccinazione, tampone negativo o guarigione) e il 

numero di tessera sanitaria o, in alternativa, seguire la stessa procedura accedendo però con lo SPID. 

 

Scaricare il Green Pass senza sms con app IO 

Chi ha installato l'app IO, e quindi ha effettuato l'accesso con lo SPID, riceverà in automatico il Green Pass senza 

dover fare altro. Nel momento in cui si effettua l'accesso all'app, quest'ultima invia all'utente le notifiche circa nuovi 

documenti o certificazioni che lo riguardano. Chi ha scaricato l'app IO sul cellulare e si è correttamente loggato con 

CIE o SPID verrà quindi semplicemente avvisato della disponibilità del Green Pass sull'app; basterà scaricarla oppure 

mostrarla direttamente. 

 

Scaricare il Green Pass dal il fascicolo sanitario elettronico 

Scaricare il Green Pass è possibile anche mediante il fascicolo sanitario elettronico. Accedendo a quest'ultimo 

secondo le regole di ciascuna Regione, sarà possibile scaricare il Green Pass qualora se ne abbia diritto (in seguito a 

vaccinazione, tampone negativo, guarigione dal Covid). 

 

Scaricare il Green Pass Covid senza SPID 

Per scaricare il Green Pass senza SPID la procedura più semplice è quella dal sito o dall'app Immuni, di cui si è parlato 

in precedenza, in cui basta inserire il codice (o recuperarlo con il numero 1500 in caso di smarrimento) e il numero di 

tessera sanitaria. In alternativa è possibile rivolgersi al medico di medicina generale o al farmacista. 

 

Il Green Pass si può ottenere anche dal medico o in farmacia 

L'alternativa per ottenere il Green Pass senza lo SPID – e senza utilizzare il sito o l'app Immuni – è andare dal medico 

di base o dal farmacista che, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potrà recuperare il 

Green Pass. Basterà dar loro tessera sanitaria e codice fiscale. A quel punto la certificazione verde potrà essere 

consegnata cartacea o digitale, a seconda della necessità. 



Vediamo ora come portare il certificato sullo smartphone: 

Qualora sullo smartphone fosse installata una delle app indicate in precedenza (IMMUNI e IO) sarà sufficiente 

mostrare il certificato dall’interno dell’app dopo averla avviata. 

Avendo a disposizione una copia cartacea del certificato oppure un computer (fisso o portatile) su cui visualizzarlo 

sarà sufficiente fotografare il QR-code stampato in precedenza e salvare la foto nella galleria come qualsiasi altra 

foto personale (magari salvandola nei preferiti o creando una cartella apposita); le modalità variano a seconda del 

telefono e del sistema operativo che esso utilizza (iOS o Android) 

Altra possibilità è quella di inviare un’e-mail a sé stessi allegando il certificato; una volta aperta la casella di posta dal 

telefono sarà possibile salvare il certificato sullo smartphone come un qualsiasi altro file allegato; ritroveremo il file 

nella cartella “download” (anche qui la cartella e la procedura varia a seconda del telefono utilizzato) 

 

Ulteriori possibilità di salvataggio su iPhone e Android 

Ci sono altre modalità per avere sempre il Green Pass a disposizione sul proprio telefono e recuperarlo velocemente.  

Su Apple IPhone si può sfruttare il sistema di Wallet che il sistema operativo iOS mette già a disposizione e che è 

perfettamente compatibile con il Green Pass. Con Android si potrà scaricare una delle numerose app di tipo Wallet 

disponibili sullo store di Google. 

Per entrambi i sistemi operativi iOS e Android sono disponibili alcune app che magari troveremo già installate sul 

nostro telefono e che solitamente utilizziamo per digitalizzare le carte fedeltà dei vari negozi che frequentiamo.  

La più diffusa è Stocard, all'interno della quale è possibile scaricare il Green Pass (semplicemente scansionando il QR 

code o copiando il codice identificativo del Green Pass).  

Anche Satispay ha lanciato Tessere, un servizio simile per conservare in app vari documenti, tra cui appunto anche il 

Green Pass.  

Potremo anche utilizzare Sportclubby, l'applicazione per prenotare lezioni sportive e trattamenti di benessere, 

integrerà la Certificazione Covid nel suo sistema per permettere ai gestori di palestre e spa di verificare che il cliente 

sia in possesso del Green Pass già dalla prenotazione. 

Infine ricordiamo che, a parte qualche rara eccezione, i dipendenti in possesso di utenze ADN del dominio 

Giustizia.it, hanno a disposizione uno spazio su Onedrive.it dove poter salvare e condividere i propri file (tra i quali 

potremo caricare il nostro Green Pass).  

Naturalmente la stessa operazione potrà essere effettuata anche presso altri servizi di archiviazione su cloud (ad es. 

Google Drive, Dropbox, ICloud, Amazon Drive, Libero Drive, ecc. ecc.) qualora foste già utilizzatori di tali servizi. 


