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 6. OBBLIGO GREEN PASS AMBIENTI DI LAVORO 
 
In data 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 127/2021.  
Nell’articolo 3 viene affrontato l’argomento “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito 
lavorativo privato”; di seguito, un riassunto dei principali commi dell’articolo di cui sopra: 
 

 Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, 
ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta la certificazione verde 
COVID-19. 

 La disposizione di cui sopra si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa 
o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.  

 I datori di lavoro, anche a campione, prevedono prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al 
momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. 

 I datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. 

 I lavoratori senza la certificazione verde COVID-19 o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, 
sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 
dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di 
assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

 L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione da 600€ a 1500€ e restano 
ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.  

 La sanzione per il datore di lavoro è da 400€ a 1000€. 
 
MODALITA’ CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE: dovrà essere utilizzata l’applicazione gratuita per ogni sistema operativo 
smartphone “Verifica C19”. Il controllo sarà effettuato da persona/e delegata/e dal datore di lavoro tramite una lettera di 
nomina controfirmata, con periodicità giornaliera.  
Nel caso di lavoratori che prestano la propria attività presso cliente/Committenti, si potranno applicare le seguenti 
modalità:  
 

 Controllo effettuato dal datore di lavoro (delegato) che dispone dei luoghi nei quali è svolta l’attività lavorativa (onere del 
committente), secondo le modalità da esso stesso definite. 

 Controllo effettuato dal datore di lavoro (delegato) diretto del lavoratore/i esterno, possibilmente anche con modalità “a 
campione”; in particolare, il lavoratore sarà controllato entro la prima giornata di lavoro in sede e, comunque, non meno 
di 1 volta a settimana. 

 Controllo effettuato dalle seguenti persone delegata Sig.na Eliana Tassani e Sig. Alessandro  Brugnoni. 
 

CHI è ESENTE DALL’OBBLIGO DI GREENPASS  
 

 i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 
2021 possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici 
vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale che 
operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di 

precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.   

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 novembre. 
 
 

7. ELENCO ALLEGATI  
 

Di seguito l’elenco degli allegati al protocollo COVID. (in  visione presso Direzione)  

 ALL. 01: DELEGA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

 ALL. 02: AVVISO PER ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO (Da far firmare a tutti i lavoratori) 

 ALL. 03: COMUNICAZIONE AI DIPENDENTE PRIVO DI GREEN PASS 

 ALL. 04: DICHIARAZIONE VERIFICA GREEN PASS 
 


