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D.Lgs n° 127 del 21 settembre 2021

Impiego di Certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito
lavorativo privato
Art.3 comma 1, DL n° 127/2021
…..”AL FINE DI PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID-19, DAL 15 OTTOBRE 2021 E FINO AL 31
DICEMBRE 2021, A CHIUNQUE SVOLGE UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO E’
FATTO OBBLIGO DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19 (GREEN PASS).

Chi è obbligato a possedere il Green Pass?
Sono obbligati a possedere il Green Pass, tutti i soggetti che svolgono la propria
attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privato,
anche sulla base di contratti esterni (dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori
occasionali, fornitori di beni o servizi, stagisti etc..)

Chi NON è obbligato a possedere il Green Pass?
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per quanto tempo è valida la Certificazione?
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a
cui è collegata.
In caso di vaccinazione:
-per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione avrà validità
a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
-nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla
vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la
Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi
dalla data di somministrazione; - nei casi di vaccino monodose, la Certificazione
sarà valida per 12 mesi.- Nei casi di tampone “rapido” negativo, la Certificazione
avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo; nei casi di tampone “molecolare”
negativo, avrà validità di 72 ore dall’ora del prelievo;
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- Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione avrà validità per 180 giorni
(6 mesi).
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla
campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata.
Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in
formato cartaceo.

Come avviene la verifica
Il Green Pass è verificato attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale.
Deve essere utilizzata esclusivamente l’applicazione mobile “VerificaC19”, che
consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della
certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere
visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

I controlli e le sanzioni per i lavoratori senza Green Pass
I Datori di lavoro:
-

-

Sono tenuti a verificare che nei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa, accedono
solo i lavoratori in possesso del Green Pass; ove possibile, i controlli devono essere
effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per
l’organizzazione delle suddette verifiche anche a campione.
Individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle
violazioni degli obblighi.
Le sanzioni da € 600 a € 1500 per mancata adozione delle misure organizzative
da parte del Datore di Lavoro e violazione delle disposizioni da parte del
Lavoratore, sono irrogate dal Prefetto.

Testo completo D.L. 21 settembre 2021, n° 127: https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/D-L-21-settembre-2021-n-127.pdf

