
INFORMATIVA LAVORATORI GREEN PASS (DL 127/2021) 
 
Dal 15 Ottobre prossimo l’accesso al luogo di lavoro può essere consentito esclusivamente ai lavoratori che 
sono provvisti della Certificazione Verde COVID (Green Pass).  
 
Si può entrare in possesso della Certificazione nei seguenti modi:  
 
➢ Vaccinazione (validità della Certificazione 9 mesi)  

➢ Tampone antigenico rapido (validità della Certificazione 48 ore)  

➢ Tampone molecolare (validità della Certificazione 72 ore)  

➢ Guarigione dal COVID-19 senza vaccinazione (validità della Certificazione 6 mesi)  

➢ Guarigione dal COVID-19 con completamento del ciclo vaccinale (validità della Certificazione 
12 mesi)  
 
Il datore di lavoro o i soggetti incaricati verificano il possesso della Certificazione mediante la scansione del 
QR code per verificarne la validità.  
Le verifiche saranno eseguite secondo le procedure di controllo prestabilite dal datore di lavoro nel rispetto 
della normativa della Privacy. 
Qualora il lavoratore non fosse in possesso del Certificato Verde (Green Pass) o lo stesso non sia valido, non 
può accedere al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato e non percepirà retribuzione, ma 
conserva il proprio posto di lavoro e non sarà soggetto a sanzioni disciplinari. L’assenza ingiustificata si 
protrarrà fino alla presentazione di una Certificazione valida. 
 

• Il lavoratore che comunica preventivamente di non avere il Green Pass è considerato comunque assente 
ingiustificato e non retribuito (NON IN FERIE o IN RIPOSO RETRIBUITO) e non sarà soggetto a sanzioni 
disciplinari anche successivamente al 15 ottobre. Deve comunque mantenere aggiornato il datore di lavoro 
della sua situazione. 

• Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass o con una certificazione non valida, è 
soggetto ad una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00 e potrà essere oggetto di sanzioni 
disciplinari ai sensi del Contratto Nazionale di Lavoro di riferimento.  
 
COME SCARICARE LA CERTIFICAZIONE  
Il lavoratore che ha effettuato la vaccinazione, o un tampone o ha ricevuto un certificato di guarigione, 
riceve un SMS o una mail dal Ministero della Salute dove compare il codice alfa numerico da inserire 
(unitamente al codice fiscale e al numero della tessera sanitaria) all’interno delle applicazioni AppImmuni, 
AppIo o nei form di compilazione dei siti https://www.dgc.gov.it/spa/public/home e 
https://www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali. Una volta inseriti i dati verrà generato il certificato 
e il QR code. Per chi non fosse in possesso di strumenti digitali è possibile richiedere copia cartacea della 
propria certificazione in farmacia, presso il proprio medico di medicina generale o il pediatra.  
 
Grazie della collaborazione  

____________________________________________________________________________ 
Per avvenuta consegna dell’“Informativa lavoratori Green Pass”  
Data consegna:________________________  
Nome e Cognome del lavoratore:___________________________________________  
Firma per ricevuta:_______________________________________________________ 


