
 

 

 
 

INDICAZIONI PER SCARICARE IL GREEN PASS PER CHI NON HA TESSERA SANITARIA E SI E’ VACCINATO/A IN ITALIA 

 

Queste istruzioni sono per chi ha ricevuto il vaccino anti Covid-19 (due dosi o una, quando previsto) e non ha tessera sanitaria 

(ma ha STP o codice fiscale alfanumerico o Codice univoco a 11 cifre assegnato dalla Prefettura a chi ha partecipato alle 

procedure di emersione 2020) e vuole avere la Certificazione verde Covid-19. Sono state verificate nella sola regione Lombardia. 

COME FARE? 

 

- Collegarsi al sito dgc.gov.it; 

- cliccare su “su questo sito tramite Tessera Sanitaria” (prima voce nel box sulla destra).   

 

Ci si può andare direttamente da qui: https://www.dgc.gov.it/spa/public/home 

- selezionare quindi "utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia" (terzo pallino); 

- compilare con le informazioni richieste 

o Codice fiscale o identificativo assegnato da Sistema TS: qui bisogna inserire il codice usato anche per prenotare 

e cioè  

 il codice fiscale alfanumerico OPPURE  

 il codice STP (quello del quale si era già in possesso o assegnato per la vaccinazione). Il codice STP va 

inserito scrivendo anche “STP” prima del numero OPPURE 

 il Codice univoco a 11 cifre assegnato dalla Prefettura a chi ha partecipato alle procedure di emersione 

2020 = sarebbe il codice fiscale provvisorio composto esclusivamente da numeri, che è possibile 

trovare dal sistema di invio telematico delle istanze, nella parte relativa ai dati del lavoratore (sito 

nullaostalavoro.dlci.interno.it con il codice pratica) oppure sulle ricevute dei versamenti dei contributi 

o Data vaccinazione in formato (gg/mm/aaaa): qui bisogna inserire la data della seconda dose o della prima, se 

era prevista un’unica dose 

o Lingua della certificazione: qui si può scegliere in quale/quali lingua/lingua si vuole la certificazione 

Per concludere la procedura bisogna riscrivere il codice di sicurezza e cliccare su “recupera certificazione”.  

SE COSI’ FACENDO NON SI RIESCE A SCARICARE IL GREEN PASS, SI PUO’ PROVARE A INVIARE UNA SEGNALAZIONE AD ATS 

MILANO. 

Andare a questo link: https://covid.ats-milano.it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19 

In fondo alla pagina dove c’è scritto “Hai trovato quello che cercavi?” bisogna cliccare su "No, ho verificato quanto sopra, MA 

NON ho trovato la soluzione (clicca qui per inserire i dati e chiedere supporto alla ATS)” e scegliere il proprio caso dall'elenco che 

viene visualizzato (Ho fatto 2 dosi di vaccini; Ho fatto una dose di vaccino entro un anno dalla guarigione; Ho fatto una dose di 

vaccino e dopo mi sono ammalato di COVID; Sono guarito da meno di 6 mesi; Ho fatto un tampone negativo nelle ultime 48 

ore). Quindi inserire i propri dati e allegare i documenti (documento di riconoscimento e tutta la documentazione come 

certificati vaccinali e/o referti dei tamponi eseguiti IN UN UNICO FILE) e inviare la segnalazione cliccando su “invia”.  

Quando la Certificazione sarà disponibile, si riceverà un messaggio via SMS o via email; il messaggio contiene un codice di 

autenticazione (AUTHCODE) da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione. 


