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Adempimenti aziendali per la verifica dei Green Pass 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.127 del 21/09/2021, articolo 3 

Il Datore di Lavoro è responsabile dell’organizzazione aziendale e delle relative modalità operative atte a verificare 

il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del sopracitato articolo: è infatti diventato vigente l’obbligo, ai fini 

dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). 

1. Prevedere che i controlli siano effettuati in via PRIORITARIA, ove possibile, IN FASE DI ACCESSO ai luoghi 

di lavoro.  

Si ricorda comunque che è possibile, poiché non vietato dalla norma, procedere anche con una verifica a 

campione sul personale. Se però, in caso di controllo delle autorità che vigilano sull’applicazione del 

decreto legge emergessero delle inadempienze, la responsabilità verrà identificata in capo al Datore 

di Lavoro come indicato nell’incipit. 

2. Individuare con ATTO FORMALE (vedasi “Nomina verificatore Green Pass”) i SOGGETTI INCARICATI 

dell’accertamento del mancato rispetto dell’obbligo di certificazione verde COVID-19 

3. Comunicare ai lavoratori che, coloro i quali renderanno noto di non possedere o che ne sono privi al 

momento della richiesta di verifica, saranno considerati ASSENTI NON GIUSTIFICATI fino alla 

presentazione del Green Pass (non oltre il 31/12/2021) 

Al fine di tenere monitorato quanto di cui sopra, nel rispetto della Privacy di ciascun dipendente, è comunque 

possibile redigere un registro, in cui riportare unicamente il Nome e Cognome del lavoratore e se presente il 

Green Pass oppure no. 

Per esempio, i soggetti vaccinati (completato il ciclo vaccinale) con Green Pass valido 12 mesi, potranno essere 

verificati una sola volta, mantenendo il promemoria di scadenza del certificato dopo un anno dalla seconda dose. 

Si procede analogamente per i guariti COVID-19 che hanno fatto una sola dose dopo la malattia, ma anche per chi 

ha avuto l’infezione dopo aver già fatto la prima iniezione. 

Tabella validità GREEN PASS 

Tipologia GREEN PASS Validità 

Ciclo vaccinale completo (bivalente o monovalente) 12 mesi 

Guariti + 1 dose e viceversa 12 mesi 

Guariti SENZA dose di richiamo 6 mesi 

1 dose Fino a completamento ciclo vaccinale se bivalente 

Tampone nasofaringeo antigenico rapido o molecolare 48 ore 

Tampone molecolare salivare 48 ore 
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Tabella esemplificativa: la tabella compilata a seguire ha PURAMENTE SCOPO ILLUSTRATIVO 

Dipendente GREEN PASS 

Mario PRESENTE 

Tizio PRESENTE 

Caio PRESENTE 

Sempronio  PRESENTE 

Sergio 

ASSENTE CON ESENZIONE* 

può lavorare con idonea 

certificazione medica di 

esenzione 

Camillo ASSENTE SENZA ESENZIONE 

*Per i soggetti esenti dell’obbligo vaccinale, è necessario trasmettere la certificazione specifica (su formato del 

Ministero della Salute) al Medico Competente. 

La verifica delle certificazioni verdi, che possono essere presentate in formato digitale o analogico, verrà effettuata 

tramite l’impiego dell’applicazione “VerificaC19” (vedasi Applicazione VerificaC19 - Marano) disponibile su App 

Store (iPhone / iPad) o Play Store (Android). 

Dato il cambiamento delle validità dei Green Pass, l’app di verifica applicherà i nuovi criteri di validità 

semplicemente leggendo il QR Code, il quale rimane invariato. 

Si rammenta infine che è OBBLIGATORIO il controllo nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi 

titolo all’interno dei luoghi di lavoro aziendali, attività lavorativa o formativa o di volontariato anche su base di 

contratti esterni. 

Il certificato verde non è richiesto per clienti, visitatori ed altri se non già previsti dalla normativa (es. ristoranti al 

chiuso, musei etc.) 

Sanzioni 

Le sanzioni attualmente previste in capo al Datore di Lavoro che non effettua i controlli vanno da 400 a 1000 euro. 

Per i dipendenti che fanno accesso in azienda senza certificato verde la pena amministrativa invece va da 600 a 

1.500 euro, oltre alle ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore 

applicato. 
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