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Procedura operativa  
per l’organizzazione verifiche VALIDITA’ 

certificato verde - “Green Pass”  
per accesso negli ambienti di lavoro 

 
 



 

PROCEDURA OPERATIVA 

Verifica validità Green Pass 
ambienti di lavoro 

PRO 
PER-03 

Revisione: 00 Data revisione: 08/10/2021 Pag. 2 di 4 

 

 

Supporto tecnico di: Mesak S.r.l. 
 

Il Green Pass, o Certificazione verde COVID-19, è una certificazione emessa attraverso la 
piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: 

• L’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid 19 (validità 12 mesi da 
vaccinazione completa) 

• La guarigione da tale virus (validità 6 mesi dalla guarigione) 
• L’esito negativo del tampone rapido (valido 48h) 
• L’esito negativo del tampone molecolare (valido 72h) 

 
Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori sottoelencati: 

• Lavoratori dipendenti 
• Lavoratori somministrati 
• Stagisti 
• Volontari 
• Lavoratori autonomi 
• Studi professionali 

 
SONO ESCLUSI: 
i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base a idonea certificazione medica 
 
 
MODALITA’ DI CONTROLLO VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE  
GREEN PASS” per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato. 
 
Sono stati individuati e incaricati con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche. 
 
I lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, saranno sottoposti al controllo della validità 
della Certificazione Verde “Green Pass” 
 
Oltre ai lavoratori sopraindicati saranno sottoposti al controllo della validità della 
Certificazione Verde “Green Pass” preferibilmente all’ingresso: 

• Il personale delle imprese di pulizie 
• Formatori (in merito alla formazione in aula presso le nostre sedi) 
• Soci (in occasione di riunioni in presenza presso le nostre sedi) 
• Medico del Lavoro e suoi assistenti (in occasione delle visite periodiche presso le 

nostre sedi) 
 
Potranno essere sottoposti al controllo della validità della Certificazione Verde “Green 
Pass”: 

• Personale addetto alla manutenzione (es. elettricista, antincendio ecc. ecc.) 
• Autisti – corrieri  
• Rappresentanti di Fornitori 
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La verifica della validità del Green Pass sarà effettuata mediante la scansione del QR Code 
utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. 
Le attività di verifica saranno limitate al controllo dell’autenticità, validità e integrità del 
Green Pass e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario. 
 
L’incaricato potrà richiedere Documento d’Identità per verificare la corrispondenza con il 
nome riportato su Green Pass, in caso vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di 
nascita indicata sul Green Pass. 
 
Non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione 
dal COVID19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla 
relativa scadenza e non è consentivo richiedere copia delle certificazioni da controllare 
ovvero controllate. 
 
Le certificazioni di esenzione devono contenere: 

• I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data nascita) 
• La dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida 

per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma1, art. 3 del DL 23/07/21 
n. 105 

• La data di fine validità della certificazione 
• I dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Regionale 
• Il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale) 
• Il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore 

Le certificazioni di esenzione possono essere utilizzate in formato cartaceo.  
 
Il lavoratore che comunichi, PRIMA dell’accesso in azienda, di non possedere il Green Pass 

viene considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO fino alla sua presentazione in azienda con un 

documento valido e comunque non oltre il 31/12/2021. 

Durante il periodo di assenza ingiustificata non sarà erogata la retribuzione, senza sanzioni 

disciplinari e senza possibilità di licenziamento. 

Per qualificare la presentazione senza Green Pass come ASSENZA INGIUSTIFICATA il 

lavoratore deve necessariamente presentarsi in azienda tutti i giorni. 

L’ASSENZA INGIUSTIFICATA verrà formalizzata attraverso modulo rilasciato dall’incaricato.   

Il lavoratore che comunichi, DOPO l’accesso in azienda, di non essere in possesso di Green 

Pass valido, incorre in sanzione amministrativa in quanto ha effettuato Violazione al Decreto 

• VIOLAZIONE è punita con una “sanzione amministrativa del pagamento di somma da 
euro 600 a euro 1500” Saranno trasmessi al Prefetto gli atti relativi alla violazione ai 
fini dell’irrogazione delle sanzioni. 

•  
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È OBBLIGATORIO 
rispettare le istruzioni/disposizioni che sono state divulgate ampiamente nei mesi precedenti, 
tutti sono tenuti a adottare le misure di prevenzione finalizzate a limitare il rischio di contagio 
da Covid-19. 
NON saranno tollerati comportamenti in contrasto con le norme vigenti e con le istruzioni 
impartite 
 
Il Comitato di Crisi Aziendale è composto da:  
 
1) Datore di Lavoro      Sig.ra GIUSSANI ELISA 
2) Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione Sig. DUCOLI DAMIANO 
3) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Sig.ra BIASON RITA MARIA STELLA 
4) Ufficio Personale      Sig.ra BEGNI SILVIA 
 
 
Datore di lavoro 
Acquatica spa 
 
 
 


