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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE PIÙ DI 1 MILIONE DI EXCELSIOR 
PASS SONO STATI RITIRATI DAL LANCIO DELL’INIZIATIVA  

  
Le principali sedi di eventi e aziende in tutto lo stato stanno integrando 

l’Excelsior Pass nelle riaperture dopo l’adozione da parte dello stato delle nuove 
indicazioni del CDC sull’utilizzo della mascherina per le persone completamente 

vaccinate  
  

Il pass digitale, il primo a livello nazionale, rappresenta un mezzo volontario e 
gratuito per condividere lo stato di avvenuta vaccinazione o di esito negativo al 

test COVID-19 in conformità con le indicazioni dello stato  
  

I pass vaccinali anti COVID-19 Excelsior Pass sono ora validi per 365 giorni; 
coloro che sono stati vaccinati nello Stato di New York possono ritirarli 15 giorni 

dopo l’ultima dose  
  

Inquadratura di un Excelsior Pass usato alla partita dei New York Islanders 
disponibile qui; immagini promozionali dell’Excelsior Pass disponibili qui  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sono stati emessi più di 1 
milione di Excelsior Pass da quanto lo Stato di New York ha lanciato a marzo la 
piattaforma su base volontaria, prima a livello nazionale. L’Excelsior Pass, che viene 
ora utilizzato da sedi di eventi, università, stadi e aziende in tutto lo stato, è un modo 
gratuito, veloce e sicuro di presentare l'attestazione digitale dell’avvenuta vaccinazione 
o degli esiti negativi al test COVID-19 che sta aiutando i newyorchesi a ritornare alle 
cose che amano e di cui sentono la mancanza, in sicurezza.  
  
"Dopo un anno lungo e incredibilmente difficile, i newyorchesi stanno finalmente 
ritornando alla vita normale e al lavoro con i tassi di vaccinazione in salita, e l’Excelsior 
Pass, primo a livello nazionale, è un elemento chiave di questo ripristino della 
normalità", ha affermato il Governatore Cuomo. "Il fatto che abbiamo raggiunto così 
rapidamente una tappa fondamentale, più di 1 milione di pass emessi, parla al desiderio 
dei newyorchesi di riprendere molte delle attività che hanno abbandonato nell’ultimo 
anno ed è una buona notizia che ci consentirà di riprenderci l’economia e costruire uno 
stato più forte per il futuro. I newyorchesi sono pronti per la nuova normalità, e 
l’Excelsior Pass li aiuterà ad arrivarci fino a quando non possiamo sconfiggere questa 
terribile pandemia per sempre".  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=db3aa5af-84a19cb4-db385c9a-0cc47a6d17e0-a32a3b4eb885b70c&q=1&e=6da636ae-3aa1-49a4-bd69-53ed985e47c7&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fgiy2jg3y057btr9%2FIslanders%2520Excelsior%2520Pass%2520B-Roll.mp4%3Fdl%3D0
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L’Excelsior Pass sta sostenendo i newyorchesi a ricostruire nel modo migliore 
attraverso le indicazioni del Dipartimento della Salute (Department of Health, DOH) 
dello Stato di New York (NYS), con un aumento in download di oltre l’80% solo in 
questa settimana. A partire dal 19 maggio, lo Stato ha revocato le restrizioni sulla 
capienza e adottato le indicazioni del Centro per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (Center for Disease Control and Preventon, CDC) sulle mascherine e il 
distanziamento sociale per le persone completamente vaccinate. In conformità con le 
nuove indicazioni, alcune aziende potrebbero decidere di richiedere l'attestazione 
dell’avvenuta vaccinazione anti COVID-19 e l’Excelsior Pass è un’opzione verificabile e 
facile da usare. I newyorchesi possono sempre presentare forme alternative di 
certificazioni di avvenuta vaccinazione anti COVID-19 e degli esiti negativi ai test, ad 
esempio in forma cartacea, direttamente presso le aziende o le sedi di eventi.  
  
Le principali sedi di eventi sportivi in tutto lo Stato stanno già utilizzando l’Excelsior 
Pass per fare ritornare negli stadi in sicurezza un numero persino maggiore di fan, ad 
esempio Madison Square Garden, Barclays Center, Yankee Stadium, Citi Field, 
il Nassau Coliseum, Belmont Park, il Times Union Center, NBT Bank Stadium, il Carrier 
Dome, Sahlen Field - la sede temporanea dei Toronto Blue Jays - Keybank Center e 
Frontier Field.  
  
Diverse università e college in tutta New York - tra cui i campus della State University of 
New York come la University at Buffalo, Binghamton University e Stony Brook 
University, nonché Syracuse University, Pace University e Long Island University - 
hanno già utilizzato l’Excelsior Pass per le cerimonie di laurea e i grandi eventi in 
presenza, come i giochi sportivi, o intendono farlo per l’autunno.  
  
Gli utenti eventualmente interessati a usare l’Excelsior Pass, che attualmente ha un 
Vaccination Pass (Pass vaccinale) e due diverse opzioni di Test Pass, possono avere 
maggiori informazioni qui; le aziende e le organizzazioni interessate possono aderire e 
avere maggiori informazioni qui e scaricare le risorse di marketing digitale qui per 
dimostrare ai committenti/clienti che la loro azienda accetta l’Excelsior Pass.  
  
In questo momento, i Pass possono essere ritirati solo per le vaccinazioni anti 
COVID-19 o gli esiti negativi ai test effettuati nello Stato di New York, benché la 
residenza a New York non sia richiesta. Lo Stato sta attivamente lavorando con i 
partner regionali e internazionali per ampliarne l’utilizzo, e lo stesso si può dire dei 
principali datori di lavoro dello Stato di New York per supportare le riaperture degli uffici.  
  
Tutti gli Excelsior Pass di avvenuta vaccinazione anti COVID-19 ritirati a partire da oggi 
avranno una validità di 365 giorni, a partire da 180 giorni. Coloro che già possiedono un 
Pass di avvenuta vaccinazione possono ritirare un nuovo Pass in qualsiasi momento 
scelgano di farlo per approfittare di questa estensione. In questo momento, i 
newyorchesi devono sapere che i 365 giorni si riferiscono solo al periodo di tempo in cui 
il Pass è valido. È probabile che la durata della validità degli Excelsior Pass continui a 
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essere aggiornata per riflettere le ultime conoscenze degli esperti della salute, federali e 
statali, e man mano che nuovi dati di studi scientifici e clinici vengono comunicati.  
  
Coloro che sono interessati all’Excelsior Pass che hanno ricevuto le vaccinazioni anti 
COVID-19 o test PCR e/o test antigenici nello Stato di New York, possono 
visitare epass.ny.gov per iniziare.  
  
Rapida panoramica sull’Excelsior Pass  
  

• L’Excelsior Pass è un modo sicuro, gratuito e su base volontaria per 
ottenere l’attestazione dell’avvenuta vaccinazione o degli esiti negativi al 
test COVID-19 e i dati degli utenti sono tenuti riservati e al sicuro in ogni 
momento.  

• Al momento, i Pass sono solo disponibili per coloro che hanno ricevuto la 
vaccinazione anti COVID-19 o i test PCR/antigenico nello Stato di New 
York.  

• L’Excelsior Pass di avvenuta vaccinazione anti COVID-19, disponibile 15 
giorni dopo la somministrazione dell’ultima dose di vaccino, è valido per 
365 giorni.  

• L’Excelsior Pass che certifica l’avvenuto Test PCR per COVID-19 è valido 
fino alla mezzanotte del terzo giorno dalla data di effettuazione del test.  

• L’Excelsior Pass che certifica l’avvenuto Test antigenico per COVID-19 è 
valido per 6 ore dall’effettuazione del test.  

• Ogni Pass contiene firme crittografiche che garantiscono l’autenticità e 
che non si è verificata alcuna manomissione dei dati.  

• L’Excelsior Pass è accompagnato da un Help Desk ricco di risorse, 
accesso multilingue, e può essere stampato nel caso di coloro che non 
possiedono uno smartphone.  

• I newyorchesi hanno sempre l’opzione di usare altre forme di 
certificazione, ad esempio una tessera del CDC o gli esiti fisici dei test di 
laboratorio, direttamente presso l’azienda o la sede dell’evento.  

  
Gli addetti alla somministrazione del vaccino e dei test sono direttamente responsabili 
dell’inserimento, in maniera tempestiva, dei dati relativi a immunizzazione e test anti 
COVID-19 nei database sicuri dello Stato di New York e della Città di New York. 
Secondo le indicazioni del DOH del NYS, tutti gli addetti alla somministrazione nello 
Stato di New York devono avere personale disponibile che possa riesaminare e 
correggere i dati inseriti qualora venissero individuate delle problematiche legate 
all’inserimento dei dati.  
  

###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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