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Procedure 
operative e 
di gestione 
da adottare 
da parte 
delle 
aziende

Le principali disposizioni da tener presente per
organizzare i controlli:

 D.L. 22/04/2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19.”;

 D.L. 25/03/2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 D.P.C.M. 17 giugno 2021;

 Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127;



Procedure 
operative e 
di gestione 
da adottare 
da parte 
delle 
aziende

L’obiettivo della procedura è definire in maniera formale

le modalità decise dall’organizzazione per effettuare i
controlli del certificato verde dei lavoratori, previsto dal

D.L. 127 del 16/09/2021.

La procedura rappresenta la formalizzazione delle

decisioni prese dall’organizzazione in merito a chi deve

controllare, quali e quanti lavoratori controllare e in che

modo eseguire i controlli stessi.

Sono anche riportate le conseguenze previste in caso di

inadempienza del lavoratore.



I soggetti 
destinatari 
dell'obbligo

Ai sensi dell’art. 3 del Dl 127/2021, dal 15 ottobre al 31

dicembre 2021, sonno obbligati, per accedere al luogo

nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed

esibire il green pass:

 Tutti i lavoratori del settore privato;

 I soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria

attività lavorativa o di formazione o di volontariato

nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche

sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori
autonomi ed i collaboratori non dipendenti.



Certificazione 
Verde 
Covid19

Avvenuta vaccinazione anti SARS
CoV2 al termine del prescritto ciclo Dopo 15 giorni dalla prima dose e

per 12 mesi dalla seconda dose

Avvenuta guarigione da COVID 19
con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS CoV2 disposta in
ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute

6 mesi dalla guarigione

Avvenuta guarigione da COVID-19,
con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito a
d’infezione da SARS-CoV2, disposta in
ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute;

48 ore per test antigenico rapido
72 ore per test molecolare

Avvenuta guarigione dopo la
somministrazione della prima dose di
vaccino o al termine del prescritto
ciclo

12 mesi dalla guarigione

D. Lgs. 22 aprile 2021 n 52 Art 9
(Certificazioni verdi COVID 19)

In vigore dal 22/09/2021



Certificazione 
Verde 
Covid19

D. Lgs. 22 aprile 2021 n 52 Art 9
(Certificazioni verdi COVID 19)

In vigore dal 22/09/2021

ATTENZIONE

GREEN PASS: equivale a qualsiasi altro certificato medico, perché

contiene dati particolari (risultato del test, esito vaccinazioni, esenzione,

malattia,..).

Come per gli altri dati particolari, ne è vietato ogni tipo di trattamento (art. 9 co.1

GDPR).

NO A LISTE: Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e

integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei

dati dell'intestatario.

NON È CONSENTITO ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI IN MERITO AI PRESUPPOSTI - vaccino,

guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della

certificazione, NÉ alla relativa SCADENZA.

NON È CONSENTITO RICHIEDERE COPIA delle certificazioni da controllare ovvero

controllate.

In fase di esibizione: ai sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo

periodo, del D.L. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato D.P.C.M., è consentito il trattamento dei

dati personali consistente nella VERIFICA, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2,

dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione

di un documento di identità.



I soggetti 
esentati ed 
esclusi

Sono esenti dal certificato verde, coloro che sono in
possesso di certificato di esenzione in corso di validità. Il

lavoratore, in possesso di esenzione, la presenta al

lavoratore incaricato del controllo che ne verifica i

contenuti minimi.

Le certificazioni mediche degli esentati devono contenere:

 i dati anagrafici identificativi dell’interessato;

 la specifica dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-

2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui

all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;

 la data di fine di validità della certificazione (“certificazione valida fino al

…”);

 dati che individuano specificamente il Servizio vaccinale in cui opera il

Medico vaccinatore ovvero l’Azienda o il Servizio Sanitario Regionale

presso cui opera il Medico di medicina generale o il pediatra di libera

scelta che redige il certificato;

 timbro e firma del medico certificatore (apposti anche in modalità

digitale);

 numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.



I soggetti 
esentati ed 
esclusi

Sono esclusi dal controllo esclusivamente le

persone che accedono come clienti per i quali

rimangono in essere le procedure Covid-19 già

adottate nei precedenti protocolli interni di

prevenzione e protezione.



I soggetti 
esentati ed 
esclusi

DOV’ERA E DOVE CONTINUA AD ESSERE OBBLIGATORIO IL 
POSSESSO DEL GREEN PASS PER CLIENTI E VISITATORI

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle

certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai seguenti servizi e attività (D.Lgs. 22 aprile 2021 n 52 Art 9 bis -

In vigore dal 19/ 09/ 2021):

a)Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, ad

eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati

esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

b)Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

c)musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d)piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e)Sagre e fiere, convegni e congressi…;

DOVE INVECE È DIVENTATO OBBLIGATORIO 

D.Lgs. 01 aprile 2021, n. 44 - Art. 2 -bis(Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-

sanitarie). In vigore dal 19/09/2021:

È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle

certificazioni verdi COVID-19, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e

accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture

ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.



La nomina dei 
responsabili 
incaricati dei 
controlli e 
modalità di 
verifica

Il datore di lavoro individua «con atto formale i

soggetti incaricati dell’accertamento delle

violazioni degli obblighi», in numero sufficiente a
permettere la verifica dei certificati verdi senza

causare assembramenti. In caso siano presenti più

ingressi, (scelti magari per evitare assembramenti),

per ogni ingresso è individuato un incaricato.

L’incaricato riceve formale nomina riportante le

modalità di controllo dei certificati verdi.



La nomina dei 
responsabili 
incaricati dei 
controlli e 
modalità di 
verifica



La nomina dei 
responsabili 
incaricati dei 
controlli e 
modalità di 
verifica



I datori di lavoro definiscono le modalità operative per

l'organizzazione delle verifiche, anche a campione,

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli

siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro,

utilizzando l’applicazione «VerificaC19»

La nomina dei 
responsabili 
incaricati dei 
controlli e 
modalità di 
verifica



La nomina dei 
responsabili 
incaricati dei 
controlli e 
modalità di 
verifica

https://www.apamontecatini.it/uploads/manuale%20verifica%20green%20pa
ss%20-allegato%201%20circolare%20minsalute%2028%2006%202021.pdf



I registri di 
controllo

Per tenere traccia dei controlli svolti occorre compilare

registro dedicato.

Il Datore di Lavoro provvede alla conservazione dei dati

solo ai fini di dimostrare l’esecuzione effettiva dei controlli

svolti.

La gestione del registro di controllo sarà a cura del

soggetto delegato che provvederà alla compilazione

del registro di controllo.



I registri di 
controllo 

Con la firma apposta sulla tabella, il lavoratore conferma

di essere stato sottoposto al controllo del certificato

verde e che questo è risultato positivo. Il lavoratore

autorizza l’azienda alla conservazione di questo

documento ai soli fini di dimostrare l’avvenuto controllo

agli organi ispettivi.

NOMINATIVO VERIFICA
CERTIFICATO 

(si-no)

ORA FIRMA 
LAVORATORE



I moduli di 
accertamento 
- contestazione

Il soggetto chiamato a verificare dovrà predisporre una

documentazione probatoria che consenta di

comprovare il mancato possesso del certificato verde e

di dimostrare gli elementi a fondamento della

contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo,

evidenza della mancanza di green pass, eventuali

motivazioni evidenziate dal lavoratore, etc.).



I moduli di 
accertamento 
- contestazione

All’atto della richiesta di esibire il certificato verde sul luogo di lavoro:

□ Si rifiutava di esibire il certificato Green Pass stesso rendendo impossibile il

controllo;

□ Mostrava un certificato verde che, sottoposto a controllo con dispositivo

elettronico sul quale è installa la app “Verifica C19”, risulta non valido;

□ Mostrava un certificato verde che, sottoposto a controllo con dispositivo

elettronico sul quale è installa la app “Verifica C19”, risulta scaduto;

□ Mostrava un certificato verde che, sottoposto a controllo con dispositivo

elettronico sul quale è installa la app “Verifica C19”, con dati non

corrispondenti alla persona. Sul dispositivo apparivano questi dati: nome

e cognome ____________________________ data di nascita: __/__/____ la

cui incompatibilità è stata verificate mediante confronto con documento

di identità.



I moduli di 
accertamento 
- contestazione



Violazione 
degli 
obblighi e 
sanzioni

Caso 1. Assenza di Green pass al momento 

dell'accesso al luogo di lavoro

Il lavoratore (non esente) che comunica di non essere in
possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo
della medesima certificazione al momento dell'accesso al
luogo di lavoro:
• è assente ingiustificato fino alla presentazione della

suddetta certificazione e comunque non oltre il 31
dicembre 2021;

• perde il diritto alla retribuzione e agli altri compensi o
emolumenti comunque denominati.

Il lavoratore non può però essere licenziato (mantiene
infatti il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) e
non è passibile di conseguenze disciplinari.



Violazione 
degli 
obblighi e 
sanzioni

Il lavoratore (non esente) che accede al luogo di lavoro
pur essendo privo di Green pass è soggetto:

• a sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i rispettivi
regimi e ordinamenti di settore;

• a una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 e
1.500 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della

violazione.

Caso 2. Assenza di Green pass sul luogo di lavoro



Violazione 
degli 
obblighi e 
sanzioni La mancata presentazione del certificato per 5 giorni comporta:

 l’assenza ingiustificata per i primi cinque giorni,

 la sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili
per una volta con una durata della sospensione
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per
la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a

dieci giorni.

Caso 3. Imprese con meno di 15 dipendenti



Violazione 
degli 
obblighi e 
sanzioni

DATORE DI LAVORO :

In caso di violazione o di mancata adozione delle misure

organizzative di controllo si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5

e 9 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito

con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 400 a euro 1.000.

In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e

quella accessoria è applicata nella misura massima.



Violazione 
degli 
obblighi e 
sanzioni

CHI EMETTE LE SANZIONI?

I soggetti incaricati di accertare le violazioni del decreto legge n

127/2021 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie NON sono ( e in nessun caso) i soggetti designati dal

datore di lavoro per verificare il possesso del green pass.

L'articolo 3 comma 9 del decreto legge 127/2021 dice chiaramente

che si applica l’art. 4 Sanzioni e controlli comma 9 del decreto legge 5

marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio

2020 n. 35 che così dispone : «Il Prefetto assicura l'esecuzione delle

misure avvalendosi delle Forze di polizia del personale dei corpi di

polizia municipale delle Forze armate.

Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei

luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo

dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'

Ispettorato nazionale del lavoro».



FAQ 
GOVERNO

Di particolare interesse, ai fini dei rapporti di lavoro nelle aziende private,

riporto le FAQ rese disponibili dal Governo, di cui ai numeri 10,11,12,13,14 e 15,

(https://www.dgc.gov.it/web/faq.html)

10. I privati potranno avere quelle piattaforme per i controlli analoghe a della

scuola e del pubblico impiego?

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare

in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente

modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

11. Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al

suo interno?

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o

privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai

soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che

opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli

all'interno dell'azienda.



FAQ 
GOVERNO

12. Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che il

dipendente abbia il green pass?

Sì.

13. Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni

caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere

l'obbligo di green pass.

14. Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla

regola del metro di distanziamento?

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee

guida e protocolli vigenti.

15. Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale

potranno correre in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità

senza riscontrare la presenza di lavoratori green pass?

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di modelli

organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021".



Grazie a tutti per l’attenzione!


