
Procedura interna di verifica Green Pass 

Il D.L. n.127 del 21 settembre 2021 obbliga, a decorrere dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato 

a mostrare la Certificazione Verde “Green Pass” ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro. 

La presente scrivente azienda _______________________________________________ in ottemperanza a quanto 

dettato dal decreto sopra citato, nel rispetto del Regolamento Ue n. 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali, linee guida e protocolli vigenti, emana le seguenti disposizioni: 

1. Tutti i titolari, soci lavoratori, dipendenti, collaboratori e comunque tutti i soggetti, operanti anche 

sulla base di contratti esterni, dell’azienda (ragione sociale) 

___________________________________________________________ che prestano la propria attività 

lavorativa presso la sede di ___________________________________________, dovranno accedere 

unicamente muniti di Green Pass valido. 

2. Il giorno 15 ottobre 2021 verranno controllati tutti i lavoratori indicati al punto precedente nel 

momento del primo accesso in azienda. Successivamente verranno effettuati controlli a 

campione ogni ___________________________________________________________________________________. 

3. I lavoratori dipendenti che si presenteranno sul luogo di lavoro senza il Green Pass, non potranno 

accedere e saranno immediatamente considerati assenti ingiustificati con sospensione della 

retribuzione, senza sanzione disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

4. I restanti lavoratori (collaboratori etc.) che si presenteranno senza il Green Pass, non potranno 

accedere al luogo di lavoro. 

Il dipendente, al momento dell’accesso sul luogo di lavoro, dovrà mostrare il Green Pass in formato 

cartaceo o in formato digitale esclusivamente il QR Code. 

Per il controllo dovrà essere utilizzata l’app VerificaC19, utilizzando lo strumento aziendale ove 

presente o il proprio dispositivo se non fosse possibile disporre di uno fornito dalla ditta. 

Il controllo dovrà essere effettuato esclusivamente scansionando il QR code con l’app Verifica C19: 

non è concesso conservare copie cartacee o digitali del QR Code stesso o del Green Pass e neppure 

effettuare “screenshot” dell’esito del controllo. 

Schermata verde: Quando compare la schermata o la spunta verde, il Green Pass è valido, al titolare 

della Certificazione è permesso svolgere attività nel proprio luogo di lavoro o accedere a luoghi per cui 

in Italia è necessaria la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Ha inoltre i requisiti necessari per 

viaggiare in Europa. In caso di dipendenti che svolgono la propria attività all’estero, fuori dall’Europa, si 

dovranno attenere alle misure richieste dal Paese in cui si devono recare. 

Schermata Azzurra: Quando compare la schermata azzurra o la spunta azzurra, il Green Pass è valido, 

al titolare della Certificazione è permesso svolgere attività nel proprio luogo di lavoro o accedere a luoghi 

per cui in Italia è necessaria la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). In tal caso il titolare non ha 

i requisiti per  viaggiare in Europa, quindi in caso di dipendenti che svolgono la propria attività anche 

all’estero, la certificazione non è valida. 

Schermata Rossa: Quando compare la schermata o la X rossa e la scritta “certificazione non valida” o 

scaduto, al titolare della certificazione non è permesso svolgere attività nel proprio luogo di lavoro o 

accedere a luoghi per cui in Italia è necessaria la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).  



In caso venga riscontrato un Green Pass non valido o scaduto, dovrà essere immediatamente 

segnalato all’amministrazione o al responsabile del personale (inserire nominativo) -

_______________________________________ - che procederà alla gestione dell’assenza o sospensione del 

dipendente a seconda del caso. 

 

La responsabilità dei controlli delle certificazioni è a carico del datore di lavoro e non del dipendente 

nominato allo svolgimento dei controlli stessi, si raccomanda comunque di rispettare scrupolosamente 

tale procedura, per non recare danni all’azienda. 

 

Si sottolinea inoltre che rimangono valide tutte le regole a tutela della sicurezza, dettate da linee guida e 

protocolli vigenti (mascherina, distanziamento, utilizzo di gel e prodotti disinfettanti per mani e 

postazioni di lavoro). 

 
 

______________, _____/_____/_______ 

Luogo e data 
_____________________________________________ 

Il titolare del trattamento - Datore di lavoro 

Timbro e firma 


