
 

CoronaPass: un passo avanti ma con prudenza 

Riaprire passo dopo passo e con cautela. È questo il motto che deve accompagnare la ripartenza 

delle attività economiche e culturali delle prossime settimane, che sarà resa possibile grazie al 
progredire della campagna vaccinale, all’iniziativa Testiamoci e al CoronaPass Alto Adige. 

L’obiettivo è quello di riaprire a lungo termine riducendo al minimo il rischio di contagio in 
aree pubbliche, specialmente nei locali al chiuso, in modo da evitare ulteriori nuove ondate di 
contagi. 

Un passo avanti, ma con prudenza! 

CoronaPass Alto Adige: come funziona 

Da lunedì 26 aprile il CoronaPass Alto Adige è un prerequisito necessario per l'accesso a zone 
definite (la cosiddetta CoronaPass-Area) e per la pratica di determinate attività (ad esempio sport di 
squadra e di contatto). Trovi l'ordinanza 20 del 23.04.2021 contenente le regole specifiche nella 
sezione "Downloads - documenti da scaricare" del portale Coronavirus. 

L’accesso a queste aree è consentito a tutti coloro che: 

• Sono risultati negativi a un test e possono comprovarlo 
• Hanno completato il ciclo di vaccinazione e possono comprovarlo* 
• Hanno contratto e sono guariti dal Covid19 negli ultimi 6 mesi e presentano il relativo 

certificato emesso dall’Azienda Sanitaria 

*La protezione vaccinale completa si ottiene 14 giorni dopo il completamento del ciclo di 
vaccinazione (1 dose per Johnson&Johnson, 2 dosi per gli altri vaccini oppure guarito negli ultimi 6 
mesi e una dose di vaccino). Solo allora la vaccinazione è valida per il CoronaPass Alto Adige. Il 
certificato di vaccinazione deve essere richiesto sul sito www.vaccinazioneanticovid.it sotto "Info 
conferma vaccinazione". 

Persone testate 

Per le persone testate è sufficiente mostrare il codice QR presente sul risultato del test, che può 
essere presentato sia in forma digitale che cartacea per accedere ad una cosiddetta CoronaPass 

Area. Se si è risultati negativi al test alla scansione del QR code sul cellulare comparirà 
il nome della persona testata e una spunta verde, che conferma la validità dell’attestazione. 

Attenzione: le persone che sono testate con test nasali o antigenici riceveranno un'e-mail dal 
servizio medico con un codice QR. Questo può essere stampato o utilizzato digitalmente tramite 



cellulare per entrare nelle CoronaPass Areas. Dal 26 aprile al 5 maggio il risultato del test PCR, 
trattandosi di un test di laboratorio, deve essere richiesto presso l’Azienda sanitaria e potrà essere 
presentato in forma cartacea come CoronaPass. A partire dal 5 maggio anche i risultati dei test PCR 
saranno disponibili sotto forma digitale con codice QR. 

Persone vaccinate 

Le persone vaccinate possono utilizzare il certificato di vaccinazione in forma cartacea dal 26 
aprile al 5 maggio. Questo può essere richiesto telefonicamente o via e-mail presso l’Azienda 
sanitaria. A partire dal 5 maggio, in conformità con le normative nazionali, tutti potranno richiedere 
il proprio certificato vaccinale digitale da utilizzare con codice QR. In conformità con le normative 
nazionali, la protezione conferita dal vaccino ha una validità di sei mesi. 

Persone guarite 

Dal 26 aprile al 5 maggio le persone guarite possono richiedere alla 
mail coronapass@sabes.it (allegare copia di un documento valido di identità) un certificato di 
guarigione in forma cartacea valido come Corona Pass. Dopo il 5 maggio, su richiesta, sarà 
disponibile un certificato munito di QR-Code. 

Solo per informazioni, ma non per richiedere il certificato, è possibile chiamare il numero 0471 435 
700. 

Come ottengo il mio CoronaPass? 

È possibile ottenere il CoronaPass sottoponendosi a un test PCR, antigenico o antigenico nasale. I 
test antigenici nasali possono essere prenotati ed effettuati gratuitamente in molti comuni altoatesini 
nell’ambito dell’iniziativa Testiamoci. Insieme al risultato del test, si riceve un codice QR che 
viene scansionato quando si entra in una CoronaPass Area e prova la validità del test. 

Valgono come CoronaPass anche il certificato di vaccinazione o di guarigione da un'infezione da 
Covid 19 forniti dall’Azienda sanitaria. 

Dove è valido il CoronaPass Alto Adige? 

Il CoronaPass Alto Adige funge da biglietto di ingresso per tutte le aree che 
nell’ordinanza provinciale sono definite CoronaPass Areas: 

• Settore gastronomico (fino alle ore 22) – all’esterno non è necessario il 
CoronaPass. 

• Teatri, concerti e cinema (con prenotazione e occupazione del 50% dei posti). 
• Prove ed esibizioni di cori e bande musicali (max. 15 persone). 
• Musei e mostre. 
• Sport di squadra e di contatto. 
• Piscine all’aperto e centri nuoto (dal 15 maggio). 
• Palestre, centri fitness, piscine al chiuso e centri sportivi (dal 1° giugno). 
• Fiere, convegni e congressi (dal 1° luglio). 
• Strutture ricettive: check-in solo con CoronaPass. 

 


