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SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 La presente Procedura viene predisposta al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche previste dall’art. 9 septies, comma 

4, d.l. 52/2021 (come modificato dal d.l. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde Covid 19) da parte di dipendenti e 

fornitori esterni (dipendenti o lavoratori autonomi) che accedono al luogo di lavoro.  L’obbligo, di cui sopra, sarà operativo dal 15 ottobre p.v. e 

scadrà, presumibilmente, il 31 dicembre di quest’anno, termine di cessazione dello stato d’emergenza. 

È opportuno porre l’attenzione su cosa si  intenda per “luogo di lavoro”, da intendersi non solo come luogo “al chiuso” ma qualsiasi contesto ove 

viene svolta l’attività lavorativa.  

Similmente alla definizione riportata, è da intendersi come lavoratore qualsiasi soggetto che svolga l’attività lavorativa a qualsiasi titolo. 

Per Green Pass si intende la certificazione digitale e stampabile emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, sulla base dei dati 

trasmessi dalla Regione e dalle Provincie Autonome, comprovante: 

 

• lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, 

• la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,   

• l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. 

 

Il Green Pass contiene un codice a barre bidimensionale detto QR Code che viene letto dalla specifica App di verifica nazionale VerificaC19, installata 

sul dispositivo mobile del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili 

dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. 

 

MODALITA’ DI CONTROLLO  
Fatte le dovute specificazioni, l’accesso negli ambienti di lavoro avverrà esclusivamente nel rispetto di quanto riportato: 

 

a) Ogni lavoratore dovrà essere in possesso del Green Pass (rilasciato a chi è stato vaccinato contro il COVID – 19 ovvero abbia ottenuto un risultato 

negativo al test molecolare/antigenico, ovvero ancora sia guarito dal suddetto Virus). 

b) La disposizione di cui al punto precedente si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di 

formazione o di volonariato, presso gli uffici della società, anche sulla base di contratti esterni. 

c) La validità del Green Pass sarà verificata dal personale incaricato mediante controlli prioritariamente al momento dell’accesso in azienda (ovvero 

anche a campione). La verifica avverrà attraverso le seguenti modalità: 

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). 

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. 

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.  

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome  e la data di nascita 

dell’intestatario della stessa. 

Le attività di verifica saranno svolte in ambiente riservato, con modalità che tutelano la riservatezza della persona nei confronti di terzi.  

E’ consentito chiedere in visione un documento di identità al fine di verificare le generalità del possessore della Certificazione. 

d) Nel caso in cui il Green Pass risultasse scaduto, non valido, non leggibile, l’interessato non potrà accedere agli ambienti di lavoro e sarà considerato 

assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza retribuzione nè altro 

compenso o emolumento, senza conseguenze disciplinari. Se quanto sopra dovesse avvenire durante il controllo “a campione” effettuato in qualsiasi 

momento della giornata lavorativa, il lavoratore sarà invitato, immediatamente, a lasciare il posto di lavoro. In questo caso saranno applicate le 

sanzioni disciplinari previsti dalla regolamentazione aziendale e contrattuale applicata. 

e) Il controllo sarà effettuato, esclusivamente, dalla persona incaricata, individuata dal Datore di lavoro, tramite l’ausilio di specifica App VerificaC19. 

Qualsiasi altro tipo di strumento di controllo è vietato. Non sono, altresì, ammessi documenti sostitutivi del Green Pass quali autocertificazioni, 

dichiarazioni, atti notori ecc. 

f) Nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino 

in maniera permanente o temporanea il lavoratore dovrà presentare apposita Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti – SARS-CoV-2 
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rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti di Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di medicina generale che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nazionale. 

 

INFORMATIVA 

Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volonariato, presso gli uffici della società, anche 

sulla base di contratti esterni, verrano resi edotti tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno 

raccolti, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde COVID 19.  

 

SI SPECIFICA CHE: 

• Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione Verde e la verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione 

riguardante il lavoratore sul dispositivo del verificatore. In tal senso, la normativa in materia di privacy NON CONSENTE di raccogliere i dati relativi 

alle informazioni specifiche su come è stato ottenuto il Green Pass, se per vaccinazione o tampone o guarigione, né è consentito raccogliere i dati 

dell’intestatario in qualsiasi forma, ivi compresa la data di scadenza del certificato né, tanto meno, è consentito richiedere copia delle certificazioni 

oggetto della verifica. 

• L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, 

raddoppiata in caso di recidiva. 

• Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, ovvero che non adottano le misure organizzative entro il 15 ottobre, si applica una sanzione 

da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva. 

• Le eventuali sanzioni economiche applicabili non possono essere irrogate dall’Azienda ma esclusivamente dal Prefetto che riceve la segnalazione 

dal datore di lavoro. 

• Il lavoratore che dovesse optare per l’effettuazione del tampone dovrà sostenere autonomamente la spesa, organizzandosi per tempo con le 

strutture sanitarie autorizzate. 

• Per i lavoratori stranieri la Circolare n. 42957 del 23.09.2021 ha individuato quali vaccini possono essere ritenuti equivalenti a quelli effettuati in 

Italia, da parte delle autorità nazionali competenti di ciascun Paese nella Circolare riportato. 

• Il possesso del Green Pass non esclude l’obbligo di rispettare le procedure anti contagio poste in essere dall’Azienda ivi compreso l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, di mantenere il distanziamento fisico, di lavare le mani, di evitare assembramenti in locali chiusi, 

così come da vigenti disposizioni normative. 

 


