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Oggetto: Vaccini e Green Certificate europeo

Esimio Presidente e Onorevoli Ministri,
Altroconsumo, la più rappresentativa organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha
recentemente condotto 1 un’indagine per sondare l’opinione degli italiani in rapporto alla campagna
vaccinale, all’impatto del caso AstraZeneca e all’iniziativa europea di introdurre il Green Certificate,
per facilitare il “ritorno alla normalità” e gli spostamenti tra Stati dei cittadini europei.
Il tema è più che mai di attualità. Con l’arrivo della bella stagione, la speranza di tutti è che si possa
finalmente tornare ad avere un po’ di libertà di movimento e, con essa, anche una ripresa economica
di tutto il paese.
Sebbene consci dell’imponente sforzo messo in atto per avviare la campagna di vaccinazione, in questi
primi mesi i numerosi intoppi e i troppi ritardi vissuti sulla propria pelle dai cittadini in molte regioni
italiane hanno lasciato un segno. Inoltre, le problematiche di sicurezza emerse nei confronti del vaccino
AstraZeneca hanno portato, in Italia, a una diminuzione pari all’8% della percentuale di chi non ha
dubbi e vorrebbe vaccinarsi il prima possibile rispetto al dato rilevato a gennaio 2021.
In altri paesi dove lo stesso sondaggio è stato condotto in contemporanea si è avuto, al contrario, un
aumento di tale propensione (+ 7% in Belgio, + 9% in Portogallo, +1% in Spagna).
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L’indagine è stata condotta tra il 26 e il 30 marzo 2021, in Italia, Spagna, Portogallo e Belgio intervistando in ognuno dei quattro paesi un
campione di 1000 persone che riflette la distribuzione della popolazione per sesso età (18-74 anni), area geografica e livello di istruzione.

Non sorprende più di tanto che le persone maggiormente informate siano anche quelle più propense
alla vaccinazione, mentre è più inaspettato che – in Italia - siano i giovani (meno di 35 anni) oltre agli
anziani (sopra i 65) ad essere i più favorevoli.
Nel complesso, chi dichiara di sentirsi informato bene o molto bene è il 41%, con un aumento del 5%
rispetto al dato di gennaio scorso.
Da notare, però, che una persona su quattro (25%) si dichiara poco o per nulla informata rispetto alla
strategia vaccinale ed è questo un punto su cui intervenire per migliorare la comunicazione alla
popolazione.
L’effetto negativo delle problematiche di sicurezza avute dal vaccino AstraZeneca ha generato anche
una minore fiducia generale nell’organizzazione della campagna di vaccinazione per il 48% degli
intervistati, e questo spiega parte delle domande che ci giungono dai consumatori che chiedono di
avere procedure chiare e univoche sulle modalità di vaccinazione, di sapere con certezza quando sarà
il loro turno di assumere il vaccino, si domandano se c’è modo di far sì che le case farmaceutiche
consegnino i vaccini nei tempi concordati e come impedire che il piano vaccinale non sia rispettato,
dando la precedenza a categorie di persone che non ne avrebbero il diritto.
L’altra faccia della medaglia è comunque una generale inclinazione degli italiani a vaccinarsi: tre
persone su quattro, tra quelle intervistate, si è dichiarata disponibile a farlo e la proposta europea di
passaporto COVID è considerata favorevolmente dal 58% del campione.
Altroconsumo apprezza che la proposta di Green Certificate europeo non sia limitato alla sola
vaccinazione, ma includa anche altre opzioni come l’essere risultati negativi a un test o l’essere stati
dichiarati guariti dal Covid-19.
È un aspetto importante visto l’ancora basso livello di copertura della popolazione raggiunta dalla
vaccinazione nei vari paesi europei, e la scarsa probabilità che tutti possano avere la possibilità di
vaccinarsi in tempi brevi, prima della stagione estiva.
Effettuare un test per ottenere il Green Certificate, e quindi poter viaggiare più liberamente,
comporterà dei costi, almeno allo stato attuale della situazione in Italia. Il che rischia di creare una
disparità tra chi ha già potuto ricevere il vaccino e chi, invece, dovrà spendere per effettuare i test per
sé e per i famigliari.
Per Altroconsumo, i test necessari per accertare la negatività al Covid-19 dovrebbero essere resi
disponibili gratuitamente a tutti, almeno fino a quando la possibilità di vaccinarsi non sarà stata data
a tutta la popolazione. Addirittura, il 47% del campione intervistato pensa, perfino, che il Governo
italiano dovrebbe garantire la gratuità dei test a tutti i turisti che vogliono venire in Italia.

Un altro aspetto su cui ci sentiamo di richiamare l’attenzione e l’impegno del Governo è garantire che
le procedure di richiesta e rilascio del Green Certificate europeo siano semplici e tempestive, che chi
lo chieda lo riceva in tempo utile e senza complicazioni burocratiche.
Riassumendo e sintetizzando il contenuto di questa lettera, Altroconsumo vi chiede di:
• Fornire maggior chiarezza e maggiori informazioni sulla strategia vaccinale, sul piano vaccini e
su quanto si sta facendo per garantire che le case farmaceutiche mantengano gli impegni presi
• Assicurare sistemi di prenotazione efficienti e chiari e opportuna assistenza informativa ai
cittadini che hanno già prenotato o ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca
• Garantire che il Green Certificate europeo non crei discriminazioni economiche tra vaccinati e
non vaccinati rendendo gratuita l’esecuzione del test di accertamento dell’eventuale presenza
di un’infezione da Covid-19
• Approntare per tempo delle procedure rapide e snelle per il rilascio del Green certificate così
da garantire che i richiedenti lo abbiano in tempo utile e senza intoppi burocratici
Alleghiamo alla presente un sommario dei principali dati emersi dalla nostra indagine statistica e, in
attesa di un vostro cortese riscontro a quanto esposto e alle richieste formulate, cogliamo l’occasione
per inviarvi i nostri più cordiali e distinti saluti.
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