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Passaporto vaccinale: arriva il VaxPass
Arriva in Italia il passaporto sanitario dei vaccini, per ritornare subito alla vita
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Arriva in Italia il passaporto sanitario dei vaccini, per ritornare subito alla
vita sociale da immunizzati.
È tutto pronto per il passaporto sanitario
digitale VaxPass (www.vaxpass.it), uno strumento utilissimo per rendere
visibili i test per il Covid a cui si è stati sottoposti, e una garanzia
sull'attendibilità dell’ente dove è stato effettuato.
Uno strumento necessario per documentare se si è stati vaccinati oppure se
si è guariti dal Coronavirus, e dimostrare che non si è un pericolo per la
comunità.
Una versione simile del passaporto vaccinale si sta già utilizzando
in Israele, che al pari delle vaccinazioni sta cominciando a riaprire
tutto, come bar, ristoranti, cinema, teatri e tutti i luoghi pubblici, a chi
dimostra grazie al passaporto sanitario digitale di avere già gli anticorpi
contro il virus.
A creare il VaxPass l’innovativa startup
italiana Helpcodelife (www.helpcode.life), già protagonista nel mercato
dei dispositivi medici high-tech, mossa dallo spirito e desiderio di far
tornare gli italiani al più presto ad una vita normale, in tutta sicurezza.
Con l'adozione del VaxPass, le cui App per Apple e Android saranno già
pronte il 5 marzo prossimo, si potranno facilitare le riaperture anche in
Italia e si potrà presto anche tornare a viaggiare più serenamente, sia per il
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VARESE, 9 marzo 2021-È tutto pronto per il passaporto sanitario digitale
VaxPass (www.vaxpass.it), uno strumento utilissimo per rendere visibili i test
per il Covid a cui si è stati sottoposti, e una garanzia sull’attendibilità
dell’ente dove è stato effettuato.
Uno strumento necessario per documentare se si è stati vaccinati oppure
se si è guariti dal Coronavirus, e dimostrare che non si è un pericolo per
la comunità.
Con l’adozione del VaxPass, le cui App per Apple e Android sono pronte a
partire da oggi, martedí 9 marzo, si potranno facilitare le riaperture
anche in Italia e si potrà presto anche tornare a viaggiare più
serenamente, sia per il viaggiatore tanto quanto per i paesi stranieri che lo
accolgono, evitando inutili quarantene.
Uno strumento fondamentale quindi per poter riprendere a vivere una vita
normale, da immunizzati. Un vero e proprio lasciapassare per scuole, musei,
teatri, concerti, palestre, piscine e hotel, e tutti i luoghi pubblii che
caratterizzano le nostre vite.
Il passaporto vaccinale VaxPass nasce dal collaudato sistema di cartella
digitale online MioID (www.mioid.com), che ora integra il nuovo VaxPass,
che raccoglierà oltre gli attestati di vaccinazione o la guarigione dal virus
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In attesa del certificato verde Ue per viaggiare, c'è già il VaxPass
Un semplice qr code attesterà la vaccinazione avvenuta, oppure un tampone negativo o ancora l'aver
sviluppato anticorpi contro il Covid.
22 Marzo 2021 ore 10:45

In attesa delle direttive precise dell’Ue sul passaporto vaccinale sono i privati a muoversi e a chiedere di avere
garanzie su eventi sportivi, Cere, concerti e ristoranti Covid free. Si tratta di VaxPass, un passaporto digitale
gratuito per gli utenti che rende visibili i test a cui si è stati sottoposti, ed eventuali vaccinazioni ricevute.

Arriva VaxPass: creata da una startup italiana
A creare VaxPass è stata l’innovativa startup italiana Helpcodelife che gestirà la banca dati veriCcando la
veridicità dei documenti caricati sia presso i laboratori di analisi, se si tratta di un tampone, sia seguendo il
tracciamento per i vaccini. Ai vertici chiariscono:

“La responsabilità è della persona nel caso falsiKchi i documenti. Quello che viene fatto è un controllo del
documento che arriva. Se arriva un tampone fatto da una regione speciCca, per esempio, noi effettuiamo le
veriCche”.
I privati – ossia le compagnie aeree, ristoratori, squadre di calcio, enti Keristici – hanno chiesto a Helpcodelife di
creare eventi covid free. Quindi chi vuole partecipare ad un evento speciKco deve caricare sull’applicazione il
documento richiesto. Per esempio il tampone o il certiKcato vaccinale. La società farà un controllo e assegnerà
un semaforo: verde, giallo o rosso.
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In attesa del certificato verde Ue per viaggiare, c'è già il VaxPass
Un semplice qr code attesterà la vaccinazione avvenuta, oppure un tampone negativo o ancora l'aver
sviluppato anticorpi contro il Covid.
22 Marzo 2021 ore 10:45

In attesa delle direttive precise dell’Ue sul passaporto vaccinale sono i privati a muoversi e a chiedere di avere
garanzie su eventi sportivi, Cere, concerti e ristoranti Covid free. Si tratta di VaxPass, un passaporto digitale
gratuito per gli utenti che rende visibili i test a cui si è stati sottoposti, ed eventuali vaccinazioni ricevute.

Arriva VaxPass: creata da una startup italiana
A creare VaxPass è stata l’innovativa startup italiana Helpcodelife che gestirà la banca dati veriCcando la
veridicità dei documenti caricati sia presso i laboratori di analisi, se si tratta di un tampone, sia seguendo il
tracciamento per i vaccini. Ai vertici chiariscono:

“La responsabilità è della persona nel caso falsiKchi i documenti. Quello che viene fatto è un controllo del
documento che arriva. Se arriva un tampone fatto da una regione speciCca, per esempio, noi effettuiamo le
veriCche”.
I privati – ossia le compagnie aeree, ristoratori, squadre di calcio, enti Keristici – hanno chiesto a Helpcodelife di
creare eventi covid free. Quindi chi vuole partecipare ad un evento speciKco deve caricare sull’applicazione il
documento richiesto. Per esempio il tampone o il certiKcato vaccinale. La società farà un controllo e assegnerà
un semaforo: verde, giallo o rosso.

x

