
 

 
 

PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER LA VERIFICA  
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (DL N.127/2021) 

 
Premesso che:  
 

 l’articolo 3 del decreto legge decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per 
assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione  
dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening” ha previsto l’obbligo di possedere e di esibire su richiesta la “certificazione verde COVID-
19” di cui all'articolo 9, c. 2, del decreto-legge n.52/2021, per chiunque svolga un’attività lavorativa 
nel settore privato ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è esercitata; 

 

 l’obbligo vige dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, fino cioè alla cessazione dello stato di emergenza 
COVID, salvo proroga; 
 

Considerato che: 
 

 il datore di lavoro ha l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per 
l’organizzazione delle verifiche, anche a campione prevedendo, ove possibile, che tali controlli 
siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; 

 

 il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare i soggetti incaricati del controllo della “certificazione 
verde COVID-19” e dell’accertamento delle violazioni; 

 
SI DEFINISCE 

 
con il presente documento la procedura organizzativa per la verifica del possesso della “certificazione verde 
COVID-19” in applicazione delle citate norme di legge per l’accesso ai luoghi di lavoro. 
 
 

Soggetti da sottoporre a controllo 

 
A decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe, tutti i lavoratori 
subordinati, parasubordinati, occasionali, i tirocinanti, nonché i lavoratori autonomi (compresi i coadiuvanti 
familiari) e i lavoratori dipendenti da aziende terze che svolgono lavorazioni sulla base di contratti esterni 
(es. appalto d’opera o di servizi) che accedono ai luoghi di lavoro dovranno possedere e a richiesta esibire la 
“certificazione verde COVID-19”. 

Si ricorda che la “certificazione verde COVID-19” attesta una delle seguenti condizioni:   

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; 
b) avvenuta guarigione da COVID-19; 
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

 
I predetti soggetti dovranno esibire la “certificazione verde COVID-19” in formato digitale o cartaceo ai 
soggetti incaricati al controllo, che ne verificano la validità. 
 
 



 

 

Soggetti esentati 

 
È consentito l’accesso ai luoghi di lavoro ai soggetti che - pur sprovvisti di “certificazione verde COVID-19” - 
sono in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle 
indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art. 1, comma 3, e art. 3, comma 
3, del decreto-legge n. 127/2021 e circolare del Ministero della salute n°35309 del 4 agosto 2021). 
 
 

Designazione dei soggetti incaricati al controllo 

 

L’incaricato al controllo della certificazione verde viene designato dal datore di lavoro attraverso formale 

lettera di incarico. 

 

(se i soggetti incaricati sono già stati individuati, possono essere qui inseriti i loro nominativi)  

 

 

Modalità operative di 
controllo 

 

Il controllo avverrà “a campione”, preferibilmente al momento dell’ingresso. 

 

I dipendenti, sprovvisti in un primo momento di green pass, per essere riammessi al lavoro devono 

obbligatoriamente sottoporsi a verifica di validità della certificazione verde COVID-19 (green pass) prima 

dell’ingresso in azienda. 

 
I lavoratori a cui viene revocato il green pass devono darne immediata notizia al datore di lavoro che 

provvederà al loro allontanamento.  
 

Per i lavoratori che svolgono l’attività in spazi aperti e/o dislocati lontano dal centro aziendale, per i quali 

non sia possibile effettuare il controllo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, la verifica potrà essere 

effettuata anche in un momento successivo a quello di ingresso. 

 

Il controllo “a campione”, sia all’ingresso che eventualmente in un momento successivo, avviene con criteri 

a rotazione nei confronti di un campione rappresentativo di lavoratori, pari ad una percentuale del ….1 tale 

da garantire lo screening di tutti i dipendenti in un arco temporale ragionevole. 

 

 (in alternativa: Il controllo avverrà all’ingresso per tutti i lavoratori) 

 

Lo svolgimento dell’attività di controllo avverrà tramite l’applicazione software denominata “VerificaC19” 

che garantisce l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. Il datore di lavoro mette a 

disposizione dei soggetti incaricati i dispositivi necessari qualora essi non siano in possesso di dispositivi 

privati. 

 

                                                           
1
 Secondo la bozza delle emanande linee guida governative, la percentuale di lavoratori da sottoporre a controllo 

giornaliero a campione non deve essere inferiore al 20%.  



 

L’incaricato al controllo effettua la verifica richiedendo all’interessato di esibire il QR Code (digitale o 
cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass). 
 
L’incaricato al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” legge il QR Code. 
 
L’APP mostrerà all’Incaricato al controllo le seguenti informazioni: 
 

a. Validità della Certificazione Verde (Green Pass) 
b. Nome cognome e data di nascita dell’intestatario 

 
In caso di green pass valido, l’incaricato al controllo consentirà l’accesso all’interessato. 
 
L’incaricato non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione dia esito negativo per la verifica 
della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde (Green 
Pass). 
 
L’incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l’eventuale esito negativo della verifica della 
certificazione verde.  
 
Qualora, per le ragioni sopra indicate, il controllo dovesse essere effettuato in un momento successivo 
all’ingresso e l’interessato dovesse rifiutarsi di esibire il certificato o ne esibisse uno non valido, l’incaricato 
al controllo lo inviterà a lasciare immediatamente il luogo di lavoro, informando tempestivamente il datore 
di lavoro, anche ai fini della segnalazione alle autorità competenti. 
 
Eventuali violazioni riscontrate saranno segnalate al Prefetto ai fini dell’irrogazione della relativa sanzione. 
 
L’incaricato, in occasione del controllo, non deve scattare fotografie, né effettuare copie cartacee o digitali 
dei documenti di identità o del green pass.  
 
Gli incaricati sono tenuti a rispettare la massima riservatezza ponendo in essere ogni attività necessaria ad 
evitare i rischi di diffusione, anche accidentale, dei dati o il trattamento non consentito o non conforme alla 
finalità per cui i dati vengono trattati, rispettando le disposizioni che gli sono state impartite. 

 
I lavoratori sprovvisti di Green Pass o con Green Pass non valido non saranno ammessi al lavoro e saranno 
considerati assenti ingiustificati, senza retribuzione né maturazione degli istituti contrattuali, né erogazione 
di alcun altro emolumento fino alla presentazione del Green Pass stesso (nel caso si tratti di azienda con 
meno di 15 dipendenti aggiungere: salvo sospensione per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili 
per altri 10, in caso di assunzione di altro lavoratore in sostituzione). 

L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della certificazione verde 

è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro (da 800,00 a 2000,00 euro se alla guida del mezzo aziendale) 

, raddoppiata in caso di recidiva. Tale violazione è comminabile anche se il lavoratore, in possesso di 

Regolare Green Pass, non lo può esibire alla richiesta degli organi di controllo anche in caso di dimenticanza 

del cellullare con il Qrcode o del cartaceo. 

Ricordiamo infine che il possesso del Green Pass non esenta dal rispetto delle disposizioni di sicurezza anti 
COVID-19 quali uso delle mascherine, distanziamento e quant’altro previsto. 
 



 

Per ogni informazione e chiarimento operativo in ordine alla presente procedura, nonché riguardo 
all’applicazione della stessa si farà riferimento al datore di lavoro (… in aggiunta o in alternativa indicare un 
altro nominativo). 
 
        
 
            Il/La titolare/Rappresentante legale 
 

       …………………………………………… 
 


