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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE I CERTIFICATI VACCINALI 
CANADESI SARANNO VALIDI AI FINI DELL'INGRESSO NELLO STATO DI NEW 

YORK  
  
Si tratta del primo riconoscimento reciproco dei certificati vaccinali tra lo Stato 

di New York e uno stato estero  
  

I certificati che attestano la vaccinazione anti-COVID-19 emessi da sette province 
o territori canadesi possono essere validati dalla app Excelsior Pass Scanner 

dello Stato  
  

Ad oggi, degli oltre 6,6 milioni di Excelsior Pass scaricati, gli Excelsior 
Pass Plus sono più di 1 milione  

  
L'Excelsior Pass Plus viene aggiornato per tener conto delle dosi di richiamo e 

di quelle aggiuntive ai newyorkesi  
  

I newyorkesi idonei possono scaricare l'Excelsior Pass Plus facendo clic qui  
  

Organizzazioni e imprese a livello nazionale possono scaricare gratuitamente 
l'applicazione Excelsior Pass Scanner facendo clic qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che i certificati attestanti 
la vaccinazione anti-COVID-19 rilasciati da province e territori canadesi che aderiscono 
alle specifiche SMART Health Cards verranno immediatamente accettati 
dall'applicazione Excelsior Pass Scanner dello Stato di New York. A seguito della 
riapertura del confine tra Stati Uniti e Canada, ciò significa che i canadesi che hanno 
completato il ciclo vaccinale possono utilizzare i loro certificati vaccinali compatibili per 
entrare negli Stati Uniti per affari. Al 9 novembre erano sette le province e i territori 
canadesi ad avere emesso certificati vaccinali conformi ai criteri dello Stato, vale a dire 
Québec, Manitoba, Yukon, Saskatchewan, Nuova Scozia, Territori del Nord-Ovest, 
Terranova e Labrador. Si prevede che altre province e territori canadesi seguano 
l'esempio; l'annuncio avverrà a breve.  
  
"Lo Stato di New York è orgoglioso di collaborare con i nostri vicini canadesi per 
garantire la compatibilità dell'applicazione Excelsior Pass Scanner - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Ora che i confini sono di nuovo aperti, 
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questa importante collaborazione consentirà di velocizzare il ritorno di attività 
fondamentali e ridare impulso al commercio e allo sviluppo economico. Si tratta di una 
novità significativa per un gran numero di canadesi - e per le imprese e le società di 
New York che danno loro lavoro e sono pronte a riaccoglierli - il tutto in condizioni di 
sicurezza. Poiché la piattaforma Excelsior Pass è in costante evoluzione, lo Stato di 
New York continua a realizzare strumenti che soddisfino le esigenze attuali e quelle 
future delle persone e delle imprese."  
  
Come annunciato dalla Governatrice Hochul il 5 ottobre scorso, l'applicazione 
Excelsior Pass Scanner dello Stato di New York è stata aggiornata per poter validare 
altri certificati rispondenti agli standard di emissione dello Stato, tra i quali la definizione 
di completamento del ciclo vaccinale sulla base delle linee guide di salute pubblica 
statali e federali sul COVID-19, che prevedono che i vaccini anti-COVID-19 siano 
approvati sia dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC), sia dall'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS). Grazie all'estensione dell'accettazione dei certificati di vaccinazione a soggetti 
esteri, tutti i residenti in Canada che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca/Oxford 
COVID-19 e sono in possesso di certificati digitali compatibili potranno utilizzarli in tutto 
lo Stato.  
  
Khawar Nasim, console generale ad interim del Canada a New York, ha 
dichiarato: "Ora che i miei connazionali stanno tornando a New York per visitare le 
sue numerose attrazioni, ricongiungersi con famiglie e amici e rafforzare i nostri legami 
commerciali, sono lieto e grato che i certificati vaccinali emessi da province e territori 
canadesi potranno essere riconosciuti dall'applicazione Excelsior Pass Scanner".  
  
Martine Hébert, delegata generale del Québec a New York, ha detto: "Siamo molto 
contenti che i numerosi colloqui tra il Governo del Québec e lo Stato di New York 
abbiano portato a una proficua collaborazione che consente il riconoscimento della 
certificazione VaxiCode rilasciata dal Québec da Excelsior Pass e viceversa. Si tratta 
di un altro grande esempio della fruttuosa collaborazione tra Québec, Canada e New 
York, e continuiamo ad impegnarci per consolidare ancora di più i nostri solidi e 
prosperi legami".  
  
Ad oggi l'applicazione Excelsior Pass Scanner è stata scaricata oltre 163.000 volte, il 
che rappresenta un punto di collegamento tra migliaia di aziende di New York che 
continuano ad utilizzare Excelsior Pass per verificare facilmente e senza problemi la 
situazione vaccinale delle persone. L'estensione delle funzioni dell'applicazione 
Scanner consente alle aziende di accettare più utenti provenienti da fuori dello Stato di 
New York. A seguito dell'annuncio odierno, oltre alle sette province e territori canadesi, 
sono stati inseriti anche i certificati rilasciati da altri stati USA, tra cui California, 
Colorado, Delaware, Louisiana, Virginia e Washington.  
  
A marzo del 2021 lo Stato di New York è stato il primo a livello nazionale a dar vita a 
un progetto di certificazione dell'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19 e del risultato 
negativo del test. Ad oggi sono stati emessi oltre 6,6 milioni di Excelsior Pass, di cui 
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oltre un milione Excelsior Pass Plus. Nel quadro dell'aggiornamento odierno, i 
newyorkesi che hanno ricevuto le dosi di richiamo e quelle aggiuntive del vaccino anti-
COVID-19 possono scaricare gli Excelsior Vaccination Pass Plus, che - in quanto 
copia sicura di un certificato di vaccinazione singolo, non hanno scadenza. I 
newyorkesi che avevano precedentemente ottenuto l'Excelsior Vaccination 
Pass Plus possono in qualsiasi momento andare su epass.ny.gov e scaricare il nuovo 
Pass Plus. Le persone possono avere tutti i Pass ai quali hanno diritto.  
  
Dal momento che lo Stato continua a modificare ed estendere l'architettura della 
soluzione Excelsior Pass per venire incontro alle nuove esigenze di persone e 
imprese, viene offerto ulteriore supporto ad altri stati ed enti per accelerare lo sviluppo 
di soluzione interfunzionali. Il 27 ottobre la Governatrice Hochul ha annunciato la 
disponibilità del Progetto Excelsior Pass dello Stato di New York - il primo sistema a 
livello nazione per fornire assistenza ad altri stati e governi nello sviluppo di certificati 
sanitari digitali tramite la piattaforma Excelsior Pass. A seguito della pubblicazione del 
Progetto, lo Stato di New York ospiterà tutta una serie di eventi virtuali e webinar per 
fornire agli interessati ulteriori risorse e assistenza tecnica.  
  
I newyorkesi interessati a ottenere un Pass da poter utilizzare al di fuori dello Stato di 
New York e/o che comprenda la dose di richiamo o la dose aggiuntiva sono invitati a 
scaricare l'Excelsior Vaccination Pass Plus facendo clic qui.  
  
Per ulteriori informazioni sull'app Excelsior Pass Scanner, gratuita per qualsiasi 
azienda a livello nazionale e disponibile in più di dieci lingue, e sulsistema Trusted 
Issuers dello Stato di New York, organizzazioni e imprese possono fare clic qui. Per 
scaricare il Progetto Excelsior Pass dello Stato di New York fare clic qui.  
  

###  
  
  

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