
 

COMUNICAZIONE AI LAVORATORI 

 PER LA VERIFICA DELLE “CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19” 

 

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a TUTTI i soggetti che prestano la loro 

opera in un qualsiasi luogo di lavoro, comprese le prestazioni presso terzi anche se privati (sono obbligati il titolare, i 

soci, i dipendenti, i collaboratori, il personale dipendente di ditte esterne, i partecipanti ad attività di formazione, di 

volontariato, stage e via dicendo) 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, c.d. Green pass (art. 3, D.L. n. 127/2021).  

Sono altresì obbligati tutti coloro che esercitano attività di costruzione, installazione e manutenzione presso i privati, 

che sono titolati a richiedere l’esibizione del Green Pass.  

 

A tal fine, per l’accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green 

pass a tutti i lavoratori oppure a campione da parte del soggetto incaricato dell’accertamento, secondo le seguenti 

modalità: 

✓ mediante la scansione del QR CODE;  

✓ utilizzando esclusivamente l’Applicazione “Verifica C-19”;  

✓ senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, 

l’effettuazione dell’avvenuta verifica. 

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute. 

 

Inoltre 

✓ i lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o qualora ne risultino privi al 

momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del 

Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. 

✓ nelle aziende con meno di 15 dipendenti è consentito, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il 

lavoratore e provvedere ad assumerne un altro in sua sostituzione. Il tutto per un massimo di 10 giorni, prorogabili 

per una sola volta di altri 10. 

 

Nel caso il lavoratore privo di Green pass acceda comunque al luogo di lavoro il datore, per non rischiare lui stesso una 

sanzione, potrà richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine che sanzioneranno il lavoratore con una multa da 600 a 

1.500 Euro e provvederanno alla segnalazione al Prefetto. 

Si ricorda che le assenze ingiustificate e le sospensioni previste dalla presente normativa non hanno conseguenze 

disciplinari e non possono causare la perdita del posto di lavoro. 

 

 

 


