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ALLEGATO 

della 

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili 

relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione 

durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) 
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ALLEGATO  

Serie di dati del certificato  

1. Campi di dati da inserire nel certificato di vaccinazione: 

(a) nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine; 

(b) data di nascita; 

(c) malattia o agente in questione; 

(d) vaccino/profilassi;  

(e) medicinale vaccinale; 

(f) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino o 

fabbricante del vaccino; 

(g) numero in una serie di vaccinazioni/dosi; 

(h) data di vaccinazione, indicante la data dell'ultima dose ricevuta; 

(i) Stato membro di vaccinazione; 

(j) soggetto che ha rilasciato il certificato; 

(k) identificativo univoco del certificato. 

2. Campi di dati da inserire nel certificato di test: 

(a) nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine; 

(b) data di nascita; 

(c) malattia o agente in questione; 

(d) tipo di test; 

(e) nome del test (facoltativo per un test NAAT); 

(f) fabbricante del test (facoltativo per un test NAAT); 

(g) data e ora del prelievo del campione; 

(h) data e ora della produzione del risultato del test (facoltativo per un test 

antigenico rapido); 

(i) risultato del test; 

(j) centro o struttura in cui è stato effettuato il test; 

(k) Stato membro in cui è stato effettuato il test; 

(l) soggetto che ha rilasciato il certificato; 

(m) identificativo univoco del certificato. 

3. Campi di dati da inserire nel certificato di guarigione: 

(a) nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine; 

(b) data di nascita; 

(c) malattia o agente da cui il cittadino è guarito; 

(d) data del primo risultato positivo del test; 

(e) Stato membro in cui è stato effettuato il test; 
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(f) soggetto che ha rilasciato il certificato; 

(g) certificato valido a decorrere dal; 

(h) certificato valido fino a (non oltre 180 giorni dalla data del primo risultato 

positivo del test); 

(i) identificativo univoco del certificato. 


