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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

Da riportare sulla carta intestata dell’azienda 

GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO 

COMUNICATO A TUTTO IL PERSONALE 

Con Decreto Legge del 16/09/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha introdotto l’obbligo 
del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro (Super Green Pass): 

senza certificazione, dal 15 ottobre - e fino al 31 dicembre 2021 - non si potrà accedere ai luoghi 
di lavoro. 

I lavoratori hanno un mese per adeguarsi con la prima dose di vaccino; dopo il 15/10 per accedere ai 
luoghi di lavoro se non vaccinati o guariti dal Covid dovranno fare un tampone ogni 48 ore (72 ore se 
molecolare), altrimenti incorreranno nella sospensione dal lavoro senza stipendio e in multe fino 
a € 1.500,00. 

LAVORATORI SOGGETTI: 

“Chiunque svolge un’attività lavorativa” per accedere al luogo di lavoro è obbligato a “possedere 
ed esibire la certificazione”. Non dovranno esibire il Green Pass tutti coloro che sono esentati dalla 
campagna vaccinale. 

CONTROLLI A DATORI LAVORO, ANCHE CON VERIFICHE A CAMPIONE: 

Il governo ha previsto che a verificare se i lavoratori siano in possesso del Green Pass siano i datori 
di lavoro, ai quali spetta inoltre il compito di definire, entro il 15 ottobre, le “modalità operative per 
l’organizzazione delle verifiche”. Saranno identificati uno o più responsabili incaricati degli 
accertamenti che, in via prioritaria, saranno eseguiti al momento dell’accesso. La validità del Green 
Pass potrà essere verificata con la app VerifiCa19. 

SANZIONI FINO A € 1.500,00: 

Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli, sono previste sanzioni da € 400,00 a € 1.000,00, 
mentre dipendenti pubblici, privati e autonomi che verranno sorpresi in un luogo di lavoro senza il 
pass rischiano una sanzione da € 600,00 a € 1.500,00. 

SOSPENSIONE STIPENDIO: 

È previsto lo stop allo stipendio fin dal primo giorno per i lavoratori che non abbiano il certificato 
verde. Nel privato, il lavoratore che non esibisca il Green Pass è sospeso e considerato assente senza 
diritto alla retribuzione fino a presentazione del pass. Non sono previste né conseguenze disciplinari, 
né licenziamenti. 

Le disposizioni valgono dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021; seguiranno tempestivamente eventuali 
aggiornamenti o chiarimenti che saranno messi a disposizione dal Legislatore. 



 
 

 

 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

DELEGA PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ 

titolare/gestore/legale rappresentante dell’impresa/attività _____________________________________ 

premesso che 

- la legge (art. 3, D.L. n. 105/2021, art. 3, D.L. n. 126/2021 e art. 13 DPCM 17 giugno 2021), 
prevede l’esibizione del certificato verde da parte degli utenti per poter accedere alla nostra 
attività di 
_____________________________________________________________________________; 

- che Lei è stato individuato come soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche in base alle 
istruzioni di seguito specificate; 

- che il presente incarico rientra tra gli obblighi lavorativi e le violazioni delle presenti istruzioni 
possono compore l’applicazione di sanzioni disciplinari derivanti da inosservanza degli obblighi 
discendenti dal rapporto di lavoro; 

INCARICA 

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________, nato il _____________, a______________________, 

ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, nel rispetto dell’art. 13 del DPCM 17 
giugno 2021 e delle seguenti istruzioni: 

- l’operazione di controllo avviene tramite l’App ufficiale “VerificaC19” che occorrerà scaricare 
su un dispositivo mobile; 

- l’incaricato richiederà ai partecipanti, prima di accedere nel luogo di lavoro o dove si svolge un 
evento, di mostrare il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale 
oppure cartaceo, ed eventualmente esibire il proprio documento di riconoscimento (al fine di 
verificare le generalità del portatore della certificazione); 

- l’incaricato verificherà la validità del certificato (semaforo verde) e la corrispondenza dei dati 
anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’applicazione; 

- l’incaricato non potrà raccogliere alcun dato ulteriore e non potrà conservare i dati identificativi, 
né fare copia della certificazione o del documento d’identità; 

- nel caso di contestazioni/rifiuto di esibizione/sospetta falsità/invalidità, si prevede che 
______________________________________________________________________________ 
[inserire procedure di risoluzione (es. contattare il responsabile)]; 

 

(data e firma per il titolare/legale rappresentante) 
_________________________________________ 

 
Per presa visione e impegno a osservare le disposizioni. 

(l’incaricato) ________________________________ 


