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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ACCETTAZIONE DEL PASS VACU ID 
COVID-19 DI PORTO RICO TRAMITE LA PIATTAFORMA EXCELSIOR PASS PER 

L'INGRESSO NELLO STATO DI NEW YORK PER MOTIVI DI AFFARI  
  

Rappresenta la compatibilità tra l'applicazione statale Excelsior Pass Scanner e il 
VACU ID Pass e l'Excelsior Pass Plus di Porto Rico e l'applicazione CESCO 

Digital Verifier di Porto Rico  
  

Come certificato di vaccinazione digitale sicuro, Excelsior Pass Plus include un 
richiamo/una dose aggiuntiva per i newyorkesi, non scade e può essere utilizzato 

al di fuori dello Stato di New York, ad includere a Porto Rico  
  

I newyorkesi sono incoraggiati a procurarsi il loro Excelsior Pass Plus qui; 
genitori e tutori possono reperire e custodire i pass per i propri minori  

  
Organizzazioni e imprese a livello nazionale possono scaricare gratuitamente 

l'applicazione Excelsior Pass Scanner facendo clic qui  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le credenziali digitali per la 
vaccinazione COVID-19 emesse da Porto Rico saranno immediatamente accettate 
tramite l'applicazione Excelsior Pass Scanner dello Stato di New York. Allo stesso 
modo, l'Excelsior Pass Plus dello Stato sarà accettato tramite l'applicazione di verifica 
digitale CESCO di Porto Rico. Ciò significa che portoricani e newyorkesi 
completamente vaccinati possono utilizzare le loro credenziali di vaccinazione 
compatibili per l'ingresso a scopi commerciali nello Stato di New York e a Porto Rico. 
Secondo l'ultimo censimento, più di un milione di persone che si identificano come 
portoricani vivono nello Stato di New York. Questo ultimo sviluppo nella crescente 
accettazione e portata dell'Excelsior Pass è un altro esempio della stretta 
collaborazione dello Stato di New York con Porto Rico e dell'impegno nei confronti dei 
newyorkesi di origine portoricana.  
  
"Lo Stato di New York è orgoglioso di collaborare con i nostri partner a Porto Rico per 
garantire la compatibilità tra i nostri sistemi di pass per i vaccini COVID-19", ha 
affermato la governatrice Hochul. "Questa importante partnership accelererà il 
continuo ritorno di viaggi sicuri, commercio e attività di sviluppo economico. Poiché lo 
Stato di New York continua ad essere leader nello sviluppo e nell'innovazione della 
piattaforma Excelsior Pass, stiamo anche collaborando con partner negli Stati Uniti e in 
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tutto il mondo per espandere l'uso di credenziali di vaccinazione sicure. Questa è 
diventata una vera utilità per le famiglie, i lavoratori e i viaggiatori di New York reali, con 
un impatto reale sulla vita di tutti i giorni".  
  
Lo Stato di New York è stato il primo nella nazione a lanciare un sistema di credenziali 
COVID-19 e, da allora, ha collaborato con partner negli Stati Uniti e oltre a sostegno 
dello sviluppo e del lancio di pass vaccinali compatibili, permettendo ad un numero 
ancora maggiore di persone e al di fuori di New York per avere accesso ad un sistema 
di archiviazione affidabile dei propri documenti di vaccinazione e che sia rispettoso della 
privacy. 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 tali standard vi 
sono 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). Dopo l'annuncio di oggi, questo include le tessere sanitarie SMART 
emesse da Porto Rico, nonché da Canada, California, Colorado, Hawaii, Louisiana, 
Virginia, Washington, Connecticut, Washington DC, Illinois, Maryland, Massachusetts, 
New Jersey, Rhode Island e Utah.  
  
Il Responsabile dell'Innovazione e dell'Informazione di Porto Rico, Enrique 
Völckers-Nin, ha dichiarato: "La nostra amministrazione è consapevole del fatto che 
New York è una destinazione visitata da migliaia di persone che viaggiano da Porto 
Rico per vedere i propri cari, oltre che per motivi di lavoro. Per accelerare il processo di 
prova dell'avvenuta vaccinazione contro COVID-19 all'arrivo, abbiamo messo in piedi 
una collaborazione che consentirà l'accettazione da parte di New York di VacuID, 
l'iniziativa di credenziali di vaccinazione digitale rilasciata dal governo di Porto Rico. 
Entrambe le autorità hanno unito sforzi, conoscenze e progressi tecnologici sin dal 
primo giorno, un altro esempio del rapporto e della collaborazione tra le nostre 
amministrazioni. Siamo fiduciosi che questa iniziativa faciliterà la libera circolazione tra 
le due giurisdizioni degli Stati Uniti".  
  
Il direttore del bilancio statale Robert F. Mujica Jr. ha dichiarato: "Excelsior Pass e 
le partnership che lo Stato di New York ha stretto hanno sostenuto il ritorno sicuro del 
turismo, dei viaggi d'affari e del commercio, che sono i principali motori economici per lo 
Stato. L'annuncio di oggi si basa su questo, in particolare per i newyorkesi e i 
portoricani che viaggiano, lavorano e hanno famiglia tra queste due destinazioni. 
Ringraziamo Porto Rico per la sua collaborazione in questo sforzo e il team 
multidisciplinare che lavora in tutto lo Stato di New York per innovare continuamente 
questo set di strumenti in modi che supportino direttamente i cittadini".  
  
La commissaria statale per la salute, la dott.ssa Mary T. Bassett, ha dichiarato: 
"La piattaforma Excelsior Pass consente ai newyorkesi di avere un controllo sulle 
proprie informazioni sanitariei, con accesso diretto al proprio stato di vaccinazione 
contro il COVID-19. La piattaforma gratuita e l'applicazione scanner, disponibile in più 
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lingue, sono diventate una caratteristica importante della risposta alla pandemia nello 
Stato in ogni fase, sostenendo e promuovendo direttamente politiche e misure di salute 
pubblica. La compatibilità con Porto Rico amplia questa utilità e ringrazio la governatrice 
Hochul per la sua leadership, i nostri partner a Porto Rico e il lavoro collaborativo svolto 
in tutto lo Stato".  
  
L'obbligo di esibire un documento a comprova dell'avvenuta vaccinazione oppure 
l'utilizzo della mascherina restano in vigore per tutti gli spazi pubblici interni, rendendo 
l'applicazione Excelsior Pass Scanner una componente importante degli sforzi di 
riapertura dello Stato. Ad oggi l'applicazione Excelsior Pass Scanner è stata scaricata 
oltre 198.000 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. 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.  
  
Ad oggi sono stati emessi oltre 9,6 milioni di Excelsior Pass di cui oltre 2,8 milioni di 
Excelsior Pass Plus. I newyorkesi sono incoraggiati ad ottenere il loro Excelsior 
Vaccination Pass Plus per un'opzione Pass che include il loro richiamo o una dose 
aggiuntiva e da utilizzare a Porto Rico e in altri luoghi in cui possono essere accettate le 
carte sanitarie SMART Health Cards. Come copia sicura dell'avvenuta vaccinazione, un 
Excelsior Pass Plus non ha scadenza. Genitori e tutori possono ottenere e conservare 
un Pass Excelsior Plus per bambini o minori di cui sono responsabili.  
I newyorkesi idonei possono scaricare l'Excelsior Pass Plus 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 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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