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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CIRCA 11 MILIONI DI EXCELSIOR 
PASS EMESSI FINO A OGGI E RICORDA AI NEWYORKESI DI RITIRARE 

L'EXCELSIOR PASS PLUS  
  

Fino a oggi sono stati emessi circa 11 milioni di Excelsior Pass, tra cui più di 4 
milioni di Excelsior Pass Plus  

  
Come opzione più valida e recente per certificare l'avvenuta vaccinazione e il 
risultato negativo del test, a partire dal 30 giugno, saranno disponibili solo gli 

Excelsior Pass Plus, dato che gli Excelsior Pass scadranno.  
  

I newyorkesi sono invitati scaricare gratuitamente l'Excelsior Pass Plus qui  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che, fino a oggi, sono stati 
emessi più di 10,9 milioni di Excelsior Pass. Dato che la prima piattaforma della nazione 
continua a evolversi per soddisfare le esigenze dei newyorkesi e dato che i tipi di 
Excelsior Pass originali scadono, lo Stato ricorda ai newyorkesi di prendere la versione 
del Pass più recente e più valida, l'Excelsior Pass Plus.  
  
"Dato che i newyorkesi continuano ad attraversare momenti difficili, il nostro stato 
continua a guidare la nazione con soluzioni audaci e trasformative", ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "New York continuerà a utilizzare la tecnologia digitale per 
soddisfare meglio le esigenze delle persone che serve. Invito tutti i newyorkesi 
interessati a prendere l'Excelsior Pass Plus oggi stesso".  
  
L'Excelsior Pass Plus, l'opzione Pass più nuova e completa, è una copia digitale sicura 
che attesta l'avvenuta vaccinazione anti COVID-19 di una persona che, come 
documentazione, non ha scadenza. Convalidato dallo Stato di New York e creato in 
base a standard interoperabili aperti ora utilizzati da più di 23 stati degli Stati Uniti, Porto 
Rico e Canada, i newyorkesi possono utilizzare l'Excelsior Pass Plus in questi e altri 
luoghi, dove sono accettate le SMART Health Cards. Il Pass Plus comprende inoltre il 
richiamo o la/e dose/i aggiuntiva/e, l'importante è che sia recuperato tre-quattro giorni 
dopo la somministrazione. Analogamente all'Excelsior Pass, è anche disponibile un 
Pass Plus Test negativo.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19a724ba357240a7fc4708da5ad81ad2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637922181463422918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XsNL75Z0v16qO5xprl1KahxPu64Pr2xZI%2FcQ7wVhGPE%3D&reserved=0


La Commissaria statale per la Salute, Dott.ssa. Mary T. Bassett, ha dichiarato: 
"Come ci si prende cura della Tessera vaccinale CDC cartacea, o della patente, ogni 
newyorkese dovrebbe recuperare e conservare l'Excelsior Pass Plus. Dare alle persone 
accesso diretto alle informazioni sulla salute consente loro di avere un ruolo attivo nelle 
decisioni che influiscono sulla loro salute e sul loro benessere. Mi congratulo per la 
continua collaborazione con molte delle agenzie dello Stato di New York che sfruttano 
l'innovazione tecnologica per migliorare la salute pubblica".  

  
Lanciato a marzo 2021, come primo sistema di credenziali per il COVID-19, l'Excelsior 
Pass era stato inizialmente ideato per accelerare la riapertura economica di New York 
consentendo ai newyorkesi un accesso diretto alle informazioni su test e vaccini. In 
base alle linee guida federali e statali, tutti gli Excelsior Vaccination Pass rispondono 
alla definizione di completamente vaccinati del CDC. Come riportato nelle linee guida 
più recenti del CDC, alle quali il Dipartimento della salute dello Stato di New York (New 
York State Department of Health) aderisce, i cittadini dello Stato dovrebbero rimanere 
aggiornati con tutti i vaccini consigliati. A partire dal 30 giugno, l'Excelsior Pass Plus, 
con il suo formato basato su record e funzionalità aggiuntive, sarà l'unico tipo di Pass a 
disposizione dei newyorkesi. Già consolidato e ampiamente utilizzato, fino a oggi sono 
stati emessi 4 milioni di Excelsior Pass Plus.  
  
Sandra Beattie, Prima Vice Direttrice della Divisione Finanziaria (Division of 
Budget), ha dichiarato: "La creazione del primo sistema di credenziali per il COVID-19 
della nazione è stata significativa per lo Stato di New York e i newyorkesi. Creare una 
tecnologia sicura e protetta erogata attraverso interfacce accessibili ed eleganti è 
qualcosa che il governo statale dovrebbe fare di più. Fin dall'inizio, la piattaforma 
Excelsior Pass e l'app New York State Wallet sono state ideate per evolversi in base 
alle esigenze dei residenti ed entrambi questi strumenti l'hanno fatto a ogni passaggio. 
Come registro digitale sostenibile, l'Excelsior Pass Plus consente ai newyorkesi di 
aggiornare le informazioni relative a test e vaccinazioni consentendo nel contempo allo 
Stato di valutare le soluzioni che le persone avranno bisogno in un secondo tempo e ce 
ne saranno altre".  
  
Dopo il lancio dell'Excelsior Pass, lo Stato di New York ha lanciato l'app Excelsior Pass 
Scanner per le aziende. A oggi, sono stati effettuati più di 215.000 download dell'app 
Scanner, che ne rappresentano l'uso da parte di centinaia di migliaia di aziende e 
organizzazioni che hanno utilizzato questo strumento per supportare la riapertura delle 
attività.  
  
Ad agosto 2021, lo Stato di New York ha lanciato Excelsior Pass Plus, estendendolo a 
più utilizzi per i newyorkesi, tra cui opportunità commerciali e di viaggio. Mantenendo le 
stesse caratteristiche di rigore, sicurezza e privacy, il Pass Plus aggiornato è stato 
ideato come registro sanitario digitale, creato utilizzando lo SMART Health Cards 
Framework. Supportato dalla rinomata partnership dello Stato con l'Iniziativa sulle 
credenziali dei vaccini (Vaccine Credential Initiative) riconosciuta a livello mondiale, 
l'Excelsior Pass Plus ha coadiuvato New York nel guidare lo sviluppo di una serie di 
standard armonizzati e condivisi che, fino a questo momento, sono stati adottati da stati 



in tutta la nazione, da territori come Porto Rico e da paesi tra cui il Canada. Lo Stato di 
New York ha lavorato con tutti gli enti per garantire la compatibilità e l'accettazione delle 
credenziali oltre confine.  
  
Rajiv Rao, Direttore per la tecnologia e Responsabile informatico dello Stato di 
New York, ha dichiarato: "L'app New York State Wallet e l'architettura della soluzione 
Excelsior Pass hanno e continuano a gettare le basi per uno Stato digitale più forte e 
resiliente. Ogni giorno, queste soluzioni vengono distribuite alle persone senza 
problemi. Mentre consideriamo la ripresa post-pandemia di New York, dobbiamo 
continuare a spingerci oltre i confini del modo in cui l'informazione clinica e i servizi 
governativi vengono erogati. Il futuro dello Stato di New York non deve avere solo 
un'infrastruttura, ma l'infrastruttura digitale creata per supportare le esigenze attuali ed 
emergenti dei newyorkesi".  
  
Dal momento che lo Stato continua a modificare ed estendere la piattaforma Excelsior 
Pass, è stato offerto ulteriore supporto ad altri stati ed enti per accelerare lo sviluppo di 
soluzione interfunzionali. A ottobre 2021, la Governatrice Hochul ha annunciato la 
disponibilità del Progetto Excelsior Pass dello Stato di New York - il primo sistema a 
livello di nazione per fornire assistenza ad altri stati e governi nello sviluppo di certificati 
sanitari digitali tramite la piattaforma Excelsior Pass e la soluzione Excelsior Pass Plus.  
  
Tutti i newyorkesi devono visitare il sito epass.ny.gov per ottenere gratuitamente 
l'Excelsior Pass Plus. I newyorkesi possono avere tutti i Pass per i quali sono idonei, i 
genitori e i tutori possono tenere i Pass per i minori di 18 anni. I Pass possono essere 
eliminati in qualsiasi momento nell'app New York State Wallet.  
  
I newyorkesi possono ottenere maggiori informazioni sull'Excelsior Pass Plus alla 
pagina FAQ qui.  
  
Per scaricare il Progetto Excelsior Pass dello Stato di New York, vai sul link qui.  
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