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ALLEGATO B PER RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE DELLE VACCINAZIONI ANTI-COVID ESEGUITE 

ALL’ESTERO AL FINE  DEL RILASCIO DEL GREEN PASS 

Inviare e-mail a emergenzacovid19@aulss6.veneto.it:  

- Indicando i dati anagrafici: nome e cognome, data di nascita, codice fiscale (se disponibile), residenza, 

domicilio, mail, telefono 

- Allegando il CERTIFICATO VACCINALE rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i 

seguenti contenuti: 

o Dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); 

o Dati relativi al/ai vaccino/i (denominazione e lotto); 

o Data/e di somministrazione del/dei vaccino/i; 

o Dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). 

Il certificato vaccinale deve essere trascritto in una delle seguenti lingue: INGLESE, ITALIANO, FRANCESE, 

SPAGNOLO, TEDESCO 

- Allegando il documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente), tessera sanitaria (se 

in possesso) 

Le e-mail vengono prese in carico in 48-72 ore, dopo la registrazione delle vaccinazioni trascorreranno 

altri 3-4 giorni in cui il ministero dovrà avvallare i dati inseriti per poi inviare l’e-mail o l’SMS con il codice 

per scaricare il Green Pass. 

Comunichiamo inoltre che una volta inseriti i dati vaccinali non abbiamo più alcuna possibilità di 

intervenire ne' nell'invio dei dati al Ministero ne' dunque nel rilascio dei codici Ministeriali. 

 

ANNEX B TO OBTAIN THE ANTICOVID VACCINATIONS REGISTRATION PERFORMED ABROAD FOR THE 

RELEASE OF THE GREEN PASS 

Send an e-mail to emergenzacovid19@aulss6.veneto.it 

- Indicating personal data: name and surname, date of birth, tax code (if available), residence, domicile, 

mail, phone 

- Attaching the VACCINAL CERTIFICATE issued by the foreign Health Authority that contains at least the 

following contents: 

o Identification data of the holder (name, surname, date of birth); 

o Data related to the vaccine(s) (name and lot); 

o Date(s) of administration of the vaccine(s); 

o Identification data of the person who issued the certificate (State, Health Authority). 

The vaccination certificate must be transcribed in one of the following languages: ENGLISH, ITALIAN, 

FRENCH SPANISH, GERMAN 

- Attaching the identification document (identity card, passport, driver's license), health card (if in 

possession) 

The e-mails are taken in charge in 48-72 hours, after the registration of vaccinations will spend another 

3-4 days in which the ministry must validate the data entered and then send the e-mail or SMS with the 

code to download the Green Pass. 

We also inform you that once you have entered the vaccination data, we no longer have any possibility 

to intervene in the sending of data to the Ministry or therefore in the release of the Ministerial codes. 


