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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL PRIMO EXCELSIOR PASS NELLA 
NAZIONE PER CONVALIDARE I PASS EMESSI DAGLI STATI UNITI AI SENSI 

DELLE INDICAZIONI FEDERALI E STATALI SUL COVID-19  
  

Scanner App aggiornata disponibile per le aziende di tutta la nazione per 
un'accettazione interstatale gratuita, sicura  

  
A partire dal suo lancio sono stati recuperati più di 5,6 milioni di Excelsior Pass e 

Excelsior Passes Plus; I residenti a New York vaccinati nel New Jersey o 
Vermont adesso sono autorizzati a ritirare il proprio pass  

  
Ci sono stati oltre 145.000 download dell'App Excelsior Pass Scanner fino ad 
oggi in rappresentanza dell’integrazione tra le imprese di New York; Nuove 

risorse di marketing per le imprese disponibili qui  
  

Informati di più su Excelsior Pass e scaricala qui  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che l’app Excelsior Pass Scanner 
dello Stato di New York—l'applicazione gratuita per le aziende—è stata aggiornata per 
permettere la convalida delle tessere sanitarie SMART (SMART Health Cards) 
rilasciate da emittenti di fiducia al di fuori dello Stato di New York in base alle 
indicazioni federali e statali sul COVID-19. Una soluzione prima nella nazione, guidata 
dallo Stato e progettata in collaborazione con la Iniziativa sulle credenziali dei vaccini 
(Vaccine Credential Initiative, VCI) - una coalizione di più di 800 organizzazioni 
pubbliche e private tra cui The Mayo Clinic, Boston Children's Hospital, Microsoft, 
MITRE e The Commons Project Foundation - il nuovo sistema di convalida dell'app 
supporta gli standard e l'accettazione delle credenziali di vaccinazione COVID-19 tra 
emittenti a livello nazionale, aiutando più persone a tornare al lavoro, a scuola, al 
divertimento e a viaggiare in sicurezza. Nel quadro dell’impegno dello Stato verso 
equità e accessibilità, l’app può essere scaricata gratuitamente da qualsiasi azienda o 
struttura negli Stati Uniti.  
  
Ad oggi sono stati emessi più di 5,6 milioni di Excelsior Pass, inclusi più di 800.000 
Excelsior Pass Plus, da quando lo Stato di New York ha lanciato la prima piattaforma 
volontaria nella nazione. La piattaforma Excelsior Pass attualmente offre la prova della 
vaccinazione COVID-19 e/o risultati negativi del test attraverso tre diverse opzioni 
Excelsior Pass, così come una copia digitale del certificato di vaccinazione COVID-19 
di un individuo e/o risultati negativi del test attraverso tre diverse opzioni Excelsior 
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Pass Plus. I residenti di New York che sono stati vaccinati nel New Jersey o nel 
Vermont possono ora recuperare la loro prova di vaccinazione o il certificato digitale 
delle vaccinazioni attraverso, rispettivamente, Excelsior Pass e Excelsior Pass Plus.  
  
"New York è stata colpita duramente dal COVID-19, e noi abbiamo fatto sforzi 
coraggiosi per perseguire soluzioni innovative per rinvigorire le economie," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Excelsior Pass ed Excelsior Pass Plus—il primo 
sistema della nazione per controllare vaccini e test negativi—sono stati strumenti critici 
per la riapertura sicura della nostra economia e la protezione della salute pubblica di 
New York. Stiamo espandendo ulteriormente questa soluzione con una serie di 
standard che possono essere utilizzati e convalidati da tutte le aziende gratuitamente, 
in tutta la nazione, basati su politiche e impegni condivisi di cui i newyorkesi si fidano.".  
  
Le capacità di convalida ampliate dell'app Scanner affermano ulteriormente l'impegno 
dello Stato a fornire alle imprese di New York tutti gli strumenti per riaprire e rimanere 
aperte, creando un modello di collaborazione nazionale. A seguito dell'aggiornamento 
di oggi, Scanner app sarà in grado di convalidare i pass degli Stati Uniti che emettono 
le tessere sanitarie SMART, tra cui California, Hawaii, Louisiana, Virginia e presto lo 
Stato di Washington, permettendo alle aziende di utilizzare l'app per un ingresso senza 
soluzione di continuità e senza contatto con un maggior numero di avventori 
provenienti da fuori New York.  
  
"Siamo entusiasti della collaborazione e della leadership dello Stato di New York nello 
sviluppo di uno strumento facile da usare per convalidare la prova della vaccinazione 
mentre entriamo in autunno e prevediamo un aumento dell'attività al chiuso," ha 
dichiarato il dottor Brian Anderson, medico capo della sanità digitale del MITRE 
e co-leader di VCI. "La coordinazione tra stati come New York, California e 
Washington illustra il potere del Sistema di tessere sanitarie SMART (SMART Health 
Cards Framework) open-source, liberamente disponibile e gli standard per sostenere 
l'innovazione, l'inclusione e l'interoperabilità in tutti gli Stati Uniti e all'estero."  
  
"L’adozione da parte dello Stato di New York delle tessere sanitarie SMART e 
l'aggiornamento della Scanner app è un ottimo esempio di ciò che è possibile quando 
organizzazioni pubbliche, private e comunitarie lavorano insieme per rispondere alle 
crisi e risolvere i problemi," ha affermato Lila Tretikov, Vicepresidente aziendale e 
vice CTO, Microsoft. "La necessità di rispondere urgentemente al COVID-19 è ciò 
che ha ispirato i membri di VCI a collegarsi oltre i confini e le frontiere in una vera 
espressione di collaborazione aperta, sviluppando uno standard che mette le persone 
al primo posto. Mi rincuora vedere persone, imprese e innovatori nel servizio pubblico 
come lo stato di New York che implementano l’uso delle tessere sanitarie SMART in 
modo da far progredire questo modello."  
  
"Quando VCI ha adottato le tessere sanitarie SMART, lo ha fatto con l'obiettivo di 
aiutare il mondo a riaprire in sicurezza dando agli individui l'accesso a una copia 
affidabile del loro libretto di vaccinazione da usare ovunque e in qualsiasi 
momento," ha detto JP Pollak, co-fondatore di The Commons Project e 
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ricercatore senior della Cornell University.- "Grazie a emittenti di fiducia in tutta la 
nazione, compresa la partnership e la leadership dello Stato di New York e altri che 
stanno sostenendo la tecnologia e dimostrando l'importanza del suo utilizzo, più di 150 
milioni di residenti statunitensi hanno accesso a una tessera sanitaria SMART. L'ultimo 
aggiornamento dell'app Excelsior Pass Scanner dà ai newyorkesi come me - così 
come a milioni di altri negli Stati Uniti - il potere di un meccanismo semplice e snello 
per usare le loro tessere sanitarie SMART nei modi che contano."   
  
Attraverso il motore di regole dell'app Scanner, il quadro di emittenti fidati assicura che 
i pass accettati soddisfino gli standard di emissione dello Stato di New York. Sulla base 
delle linee guida statali e federali sulla salute pubblica, questo include il tipo di vaccino, 
la definizione di completamente vaccinato, un impegno per l'accessibilità attraverso la 
stampa e il digitale e la protezione dei dati sanitari degli individui. L'applicazione sarà 
anche in grado di convalidare gratuitamente le tessere sanitarie SMART di altri 
emittenti VCI di fiducia.  
  
"Da marzo, un team collaborativo dello Stato di New York ha lavorato giorno e notte 
per sviluppare la prima soluzione nazionale per un pass relativo alla vaccinazione 
contro il COVID-19 o a un test negativo," ha detto Rajiv Rao, Responsabile della 
tecnologia e vice Chief Information Officer dello Stato di New 
York. "L'aggiornamento di oggi all'app NYS Excelsior Pass Scanner espande le sue 
capacità e la sua portata, sia per gli individui che per le organizzazioni, le imprese e i 
locali di tutta la nazione. Come primo sistema di convalida e motore di regole basato 
sulle linee guida federali e statali sul COVID-19, stiamo creando una nuova 
infrastruttura digitale gratuita e accessibile che ci porta tutti più vicini - e più vicini alle 
persone e alle cose che abbiamo perso per troppo tempo."  
  
"Elogiamo lo Stato di New York per il suo impegno verso una struttura aperta per la 
verifica digitale dei certificati di vaccinazione," ha affermato Rick Klau, Responsabile 
dell'innovazione tecnologica del Dipartimento di tecnologia della 
California. "Questo rilascio è un importante passo avanti per un sistema nazionale 
interoperabile che rende la verifica delle informazioni sulla vaccinazione più facile sia 
per i residenti che per le aziende."  
  
"Questa tecnologia aiuterà a garantire che la verifica del vaccino possa avvenire in 
modo più facile ed efficiente," ha dichiarato il Governatore Jay Inslee dello Stato di 
Washington. "Sono contento che lo stato di Washington sia in grado di collaborare 
con altri stati per portare questa tecnologia e le soluzioni tessere sanitarie SMART a 
più persone Questo strumento ci aiuterà a fermare la diffusione del COVID e a salvare 
più vite."  
  
Ad oggi, sono stati effettuati più di 145.000 download dell'applicazione Excelsior Pass 
Scanner, il che rappresenta l'importanza di questo strumento per aiutare le imprese di 
New York a riaprire in modo sicuro e intelligente. Le strutture newyorkesi come la New 
York Fashion Week, i Buffalo Bills all'Highmark Stadium e il Tilles Center della Long 
Island University hanno annunciato l'utilizzo di Excelsior Pass ed Excelsior 



Pass Plus per gli eventi attuali e futuri. Le aziende newyorkesi grandi e piccole in tutti i 
settori colpiti hanno utilizzato e continuano a utilizzare Excelsior Pass in tutto lo Stato.  
  
Qualsiasi azienda, locale od organizzazione di New York può iniziare immediatamente 
ad accettare l’Excelsior Pass e/o l’Excelsior Pass Plus scaricando l’app NYS Excelsior 
Pass Scanner gratuita e verificabile da Apple App Store o Google Play Store e 
compilando un breve modulo di registrazione. Ulteriori informazioni su Excelsior Pass 
ed Excelsior Pass Plus per le imprese sono disponibili qui. Sono disponibili nuove 
risorse di marketing per le aziende qui. L’obiettivo della app è esclusivamente quello di 
convalidare i Pass degli emittenti autorizzati per la prova di vaccinazione e/o i risultati 
negativi del test COVID-19 nel contesto tessere sanitarie Smart.  
  
I newyorkesi interessati possono visitare la pagina epass.ny.gov per ritirare il proprio 
Pass gratuito oggi e ottenere maggiori informazioni qui. I newyorkes devono sapere 
che un Excelsior Vaccination Pass Plus è una copia digitale sicura del registro delle 
vaccinazioni di un individuo e come tale non ha una data di scadenza. Gli Excelsior 
Vaccination Pass sono validi per 365 giorni dalla data dell’ultima dose del ciclo di 
vaccinazione di un individuo. Coloro che hanno ricevuto il proprio Excelsior Vaccination 
Pass prima che venisse effettuato questo aggiornamento nel mese di maggio possono 
ritirare un nuovo Pass sulla pagina epass.ny.gov in qualsiasi momento.  
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