GREEN PASS –GUIDA AGLI OBBLIGHI
PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

DAL 15 AL 31 OTTOBRE

OBBLIGO DI GREEN PASS
PER ACCEDERE IN TUTTE LE AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE

DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021

SOGGETTI COINVOLTI
Tutti i lavoratori del settore pubblico e privato con
contratto di lavoro subordinato
I soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nei
luoghi di lavoro afferenti al settore privato anche sulla
base di contratti esterni, lavoratori autonomi, collaboratori
non dipendenti, fornitori

COSA DEVE E NON DEVE FARE IL DATORE DI
LAVORO
Deve verificare il possesso di green pass dei dipendenti
tramite App VerificaC19
Deve definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative
di verifica (altrimenti sanzionato in via amministrativa)
Deve limitarsi alla verifica dell’autenticità della
certificazione
Deve trasmettere al Prefetto gli atti relativi in caso di
violazione
Deve individuare con atto formale i soggetti incaricati
delle verifiche, in caso di affidamento dell’incarico
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, in caso di
mancata presentazione del green pass da parte del
lavoratore per 5 giorni consecutivi, può sospendere il
dipendente e assumere in sostituzione un’altra risorsa

Non deve raccogliere i dati dell’intestatario
Non deve accedere ai presupposti del rilascio della
certificazione né alla scadenza
Non deve richiedere copia della certificazione
Non deve assumere l’onere economico dell’esecuzione
dei tamponi, che ricade invece sui lavoratori

MODALITA’ DI VERIFICA
A campione
Durante l’accesso ai luoghi di lavoro o durante l’attività
lavorativa
Tramite soggetti incaricati delle verifiche

COSA DEVE E NON DEVE FARE IL DIPENDENTE
Deve dal 15 al 31 ottobre esibire il green pass
in alternativa
Deve esibire la certificazione di esenzione vaccinale anti
SARS-CoV-2
Deve esibire, se richiesto, un documento di identità valido
Non deve permanere all’interno dell’azienda privo di green
pass

COME OTTENERE IL GREEN PASS
Vaccino (anche dopo 14 giorni dalla somministrazione
della prima dose)
Tampone molecolare (validità 72 ore)
Tampone antigenico rapido (validità 48 ore)

