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GREEN PASS SUL LAVORO DAL 15 OTTOBRE

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

In sintesi, per essere in regola con le ultime disposizioni, il datore di
lavoro deve provvedere a:
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definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche,

entro il 15 ottobre 2021
individuare con atto formale i soggetti incaricati all'accertamento

del rispetto degli obblighi

provvedere alla scelta del dispositivo o dei dispositivi munito/i della

App per procedere alle verifiche

verificare (a partire dal 15 ottobre 2021) il rispetto delle prescrizioni

previste dalla legge

gestire l'assenza ingiustificata del lavoratore

provvedere all'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

Con l’approvazione del nuovo decreto pubblicato in GU il 21 settembre 2021,
viene esteso l’obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori: dipendenti
pubblici, privati, ma anche lavoratori autonomi. 

MODALITÀ OPERATIVE DELLE VERIFICHE

In attesa delle linee guida del governo, i datori di lavoro possono già

attivarsi per predisporre in modo strutturato le verifiche dei certificati

dei lavoratori. Questi, in sintesi i passaggi da effettuare:

nominare, anche ai fini “data protection”, i collaboratori incaricati delle

verifiche, specificando le istruzioni necessarie ad assicurare il rispetto, in

particolare, delle esigenze di riservatezza e del principio di

minimizzazione

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925


DOV'È OBBLIGATORIO IL GREEN PASS IN ITALIA

In Italia la "Certificazione verde COVID-19" è prevista per:
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eventi sportivi 
congressi, fiere e sagre
musei, parchi tematici e di divertimento 
sale bingo e casinò 
teatri e cinema 
concerti 
concorsi pubblici 
consumazioni seduti ai tavoli, al chiuso, di bar e ristoranti 
piscine e palestre (al chiuso) 
centri benessere e termali (al chiuso)
ricevimenti e feste conseguenti a cerimonie
accesso a residenze sanitarie assistenziali
spostamenti tra regioni di colori diversi dal bianco
accesso ai luoghi di lavoro (per lavoratori e collaboratori).

stabilire e comunicare istruzioni da impartire agli uffici del

personale, o ai collaboratori incaricati della gestione amministrativa

dello stesso, per la registrazione delle assenze “ingiustificate” e per il

riporto delle informazioni indispensabili nelle buste paga

consegnare agli interessati e/o pubblicare in azienda, idonee

informative

organizzare gli accessi in modo che le verifiche siano eseguite

garantendo la riservatezza e il rispetto della dignità delle persone.

Il green pass è stato introdotto in Italia per la prima volta dal decreto 52/2021,
successivamente integrato dal decreto 65/2021, dall’ordinanza dell'8 maggio
2021, dal decreto 44/2021 e, infine, dal decreto 21 settembre 2021.

Il GP Viene emesso dal Ministero della Salute, ed è costituito da un QR code,

attraverso il quale il personale preposto alla verifica può controllare i dati

dell’utente.

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925
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OBBLIGO PER TITOLARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il decreto 21 settembre 2021 prevede che siano tenuti a possedere e a esibire

su richiesta il green pass, coloro che svolgono attività di lavoro nei settori

pubblico e privato. Oltre ai lavoratori delle aziende, la lista comprende: 

colf 
baby-sitter 
badanti 
titolari e dipendenti degli studi professionali - avvocati,
commercialisti, architetti, ingegneri 
tutti i titolari di partite Iva. 

La norma sull’obbligo di certificazione è estesa anche ai consulenti.
Dovranno avere il green pass inoltre i tassisti, i conducenti dei mezzi di
trasporto a lunga percorrenza e quelli del trasporto locale. 

LOCALI, CENTRI SPORTIVI, NEGOZI 

Si allarga l’imposizione di certificazione verde anche ai titolari e ai

dipendenti delle attività dove l’obbligo di green pass era finora previsto solo

per i clienti. La norma vale per:

ristoranti e bar 
palestre 
piscine 
circoli sportivi 
lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco.  

Obbligatorio il lasciapassare anche per chi lavora nei negozi, nelle farmacie,

nei tabaccai e nelle edicole. Resta ancora da sciogliere il nodo sui titolari di

tali attività, ad ora non esplicitamente sottoposti ad obbligo dal decreto. 
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I CONTROLLI IN AZIENDA

Saranno i datori di lavoro a dover effettuare i controlli sul green pass dei

dipendenti privati. Per chi effettua prestazioni esterne, il controllo spetta

sempre al proprio datore di lavoro. 

Spetterà ai datori di lavoro definire, entro il 15 ottobre, le modalità
operative per le verifiche della certificazione dei dipendenti. Questo

aspetto andrà gestito in modo preciso, seguendo puntualmente le direttive

del governo. 

I controlli andranno effettuati, possibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro
e, nel caso, anche a campione. Sempre i datori di lavoro dovranno

individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e

della contestazione delle eventuali violazioni. 

Saranno gli stessi soggetti incaricati a trasmettere, nel caso, al Prefetto gli

atti relativi alla violazione. Entro il 15 ottobre, il governo comunicherà con

nota ufficiale le modalità per l’organizzazione delle verifiche. 

STRUMENTI E MODALITÀ PER I CONTROLLI

I controlli sui green pass devono essere effettuati tramite la app
VerificaC19, del Ministero della Salute. L'app consente di leggere il QR
code delle certificazioni e mostra graficamente l'effettiva autenticità e

validità del pass. Tutti i dati sensibili contenuti nel Green pass non
saranno memorizzati dall'app VerificaC19, nel rispetto della privacy.

È vietato verificare il motivo per il quale è stato emesso (vaccinazione,

tampone, guarigione, etc), nonché la scadenza dello stesso. Non è

consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.
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Dal 15 ottobre, il lavoratore che si presenta sul luogo di lavoro senza green

pass, non potrà accedervi: risulterà a tutti gli effetti assente ingiustificato
fino alla regolarizzazione della sua posizione.

LE SANZIONI
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L'app per la verifica può essere utilizzata solo da:

L'intestatario della certificazione verde Covid19, se richiesto dal verificatore,

è tenuto a dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un

documento di identità.

i pubblici ufficiali

il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e

spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

i titolari, o loro delegati, delle strutture recettive e dei pubblici esercizi per

l’accesso ai quali è prescritto il possesso di green pass

il proprietario, il legittimo detentore, o loro delegati, di luoghi o locali presso i

quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso

del green pass

i gestori, o loro delegati, delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-

sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia

prescritto il possesso della certificazione

il datore di lavoro, o il delegato formalmente per la verifica.

L'assenza ingiustificata mantiene comunque il diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro. In caso di violazione dell'obbligo (per il lavoratore

che cioè accede al luogo di lavoro senza averne titolo) scatta una multa da

600 a 1.500 euro. I datori di lavoro inadempienti verso gli obblighi di

verifica rischiano invece sanzioni da 400 a 1.000 euro.
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AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza

ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può stipulare un contratto di
sostituzione con altro lavoratore.



Il contratto di sostituzione può essere valido per un periodo non superiore

a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre

2021.
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Possono ottenere il Green Pass coloro che:

CHI PUÒ OTTENERE IL GREEN PASS

hanno effettuato il vaccino (validità 12 mesi)

sono guariti da COVID-19 negli ultimi sei mesi

sono guariti da COVID-19 e hanno effettuato 1 dose di vaccino (validità 12 mesi)

hanno effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore

precedenti e ha avuto esito negativo.

Restano comunque sempre esentati tutti i cittadini di età inferiore ai 12

anni e "i soggetti che hanno idonea certificazione medica”. 

Per avere il QR code digitale che attesta il Green Pass, bisogna aver

ricevuto un sms con il codice authcode, che dovrà essere inserito sulla

pagina internet dgc.gov.it oppure sulla app Immuni. Sulla app IO,

invece, compare direttamente. 

COME SI OTTIENE IL CODICE

È possibile richiedere il Green Pass anche accedendo al sito

www.dgc.gov.it/web/ attraverso lo SPID o la Carta d’identità elettronica.
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Nel caso di stipula di contratto di sostituzione del dipendente assente,

l'azienda ha inoltre la possibilità di sospendere il lavoratore sostituito
(sempre dopo 5 giorni di assenza ingiustificata dal lavoro).

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.immuni.italia.it/
https://io.italia.it/
http://www.dgc.gov.it/web/


Chi non ha dimestichezza con dispositivi, app o siti web, può rivolgersi alle

farmacie, al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

Questi soggetti possono rilasciare il Green Pass in formato cartaceo,

rappresentato da un foglio di carta che riporta il QR code stampato e le

informazioni necessarie.

Tutti i dettagli sul Green Pass sono sempre disponibili sul sito dedicato del

governo www.dgc.gov.it/web/.
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TAMPONI: PREZZI E DURATA

Secondo le ultime disposizioni, i tamponi molecolari avranno validità 72

ore. I test rapidi (antigenici) rimangono validi 48 ore, sempre a pagamento,

anche se a prezzo calmierato. I costi saranno di: 

8 euro per i minori 

15 euro per gli adulti. 

Test molecolari e rapidi gratuiti, invece, per le persone «fragili», ovvero per i

cittadini con disabilità o in condizione di fragilità, che non possono

effettuare la vaccinazione anti Sars-CoV-2 a causa di patologie ostative

certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con

circolare del ministro della Salute. 
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https://www.fondoasim.it/pediatra-di-libera-scelta/
http://www.dgc.gov.it/web/


THIENE

Via del Terziario 14 | 0445 362 733

ASA THIENE E ALTOPIANO

thieneealtopiano@cnavenetovest.it

VALDAGNO

Via sette Martiri 3 | 0445 430 469

ASA VALLE AGNO

valleagno@cnavenetovest.it

MONTECCHIO MAGGIORE

Corte delle Filande 8 | 0444 696 455

ASA OVEST VICENTINO

ovestvicentino@cnavenetovest.it

SCHIO

Via L. Dalla Via 7B | 0445 575 020

ASA ALTO VICENTINO

altovicentino@cnavenetovest.it

BASSANO DEL GRAPPA

Via C. Colombo 102 | 0424 523 631

ASA BASSANESE

bassanese@cnavenetovest.it

LEGNAGO

Via E. Ferrari 1 | 0442 174 0158

ASA VALLI GRANDI VERONESI

valligrandiveronesi@cnavenetovest.it

VICENZA

Via G. Zampieri 19 | 0444 569 900

ASA VICENTINA

vicentina@cnavenetovest.it

VERONA

Largo Perlar 12 | 045 495 1425

ASA VERONESE

veronese@cnavenetovest.it

www.cnavenetovest.it
VENETO OVEST
Sei un socio, non un numero.

DOVE

CI TROVI
LE NOSTRE AREE
DI SVILUPPO ASSOCIATIVO

Le ASA (Aree di Sviluppo Associativo)

rappresentano l’organizzazione territoriale con

cui CNA Veneto Ovest è articolata a livello

locale, e accorpano Comuni della stessa area

geografica con affinità economiche e continuità

infrastrutturali. Sono 6 nella provincia di Vicenza

e 2 nella provincia di Verona. Ognuna di loro fa

riferimento a una sede locale CNA situata nel

Comune di maggior rilevanza strategica.


