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Premessa

Tale documento viene redatto in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge n.
127 del  21 settembre 2021 al  fine di  provvedere alle  verifiche del  possesso della
Certificazione Verde (Green Pass)  per accedere ai luoghi di lavoro.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 20211, attuale termine di cessazione dello
stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione
o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di
esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale obbligo non si applica ai
soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della  salute  del
04/08/2021.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni, individuando con
atto  formale  i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni degli obblighi.
Tale documento è stato redatto in base alle informazioni contenute nel D.L. 127/2021,
nel  DPCM  del  12  ottobre  2021  e  nelle  Faq  rese  disponibili  nel  sito  istituzionale
www.governo.it .

1. Incaricati all’Accertamento

Gli “incaricati  dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli  obblighi
del green pass” (nel seguito: Incaricati dell’Accertamento”) sono nominati dal Datore
di Lavoro (modulo M02 Nomina Incaricato Accertamento), e ricevono le informazioni
necessarie sulle procedure da adottare.
In tale veste, gli Incaricati dell’Accertamento rispondono direttamente ed unicamente
al Datore di Lavoro, a prescindere da ogni altra funzione e dipendenza gerarchica.

2. Verifiche

Il personale aziendale è informato sui contenuti del “DECRETO-LEGGE 21 settembre
2021,  n.  127”  attraverso  il  presente  documento  e  attraverso  la  “M01 Informativa
Green  Pass”,  che  viene  affissa  agli  ingressi  della  sede  e/o  comunque  portata  a
conoscenza dei lavoratori.
I lavoratori sprovvisti di smartphone o tablet potranno esibire il “QR CODE” in forma
cartacea avendo cura di conservare correttamente il documento onde evitare che sia
illeggibile.
La verifica potrà essere eseguita a campione su almeno il  20% del  personale con
criterio di rotazione.

2.1 Verifica del personale dipendente e dei collaboratori che accedono alla 
sede aziendale
La  verifica  del  possesso  del  green  pass  viene  condotta  dagli  Incaricati
dell’Accertamento  al  momento  dell’ingresso  di  ogni  lavoratore;  non  è  necessario
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ripetere la verifica in caso di uscita e successivo rientro in azienda del  lavoratore,
nell’ambito del medesimo turno lavorativo.

2.2 Verifica del personale di imprese esterne che accede alla sede aziendale
La  verifica  del  possesso  del  green  pass  viene  condotta  dagli  incaricati,  con  le
medesime  modalità  viste  al  punto  precedente  per  i  dipendenti  e  collaboratori.  In
questo caso, inoltre, gli Incaricati dell’Accertamento possono richiedere al personale
esterno un documento di identità valido, per riscontro dei dati del green pass.

2.3  Verifica  del  personale  dipendente  e  dei  collaboratori  che  prendono
servizio presso cantieri e/o all’esterno della sede
Per le attività che necessitano di essere svolte presso cantieri esterni e/o all’esterno
della sede, sulla base del fatto che tali attività necessitano di programmazione potrà
essere  richiesto  il  QR  code  ai  lavoratori  con  l’anticipo  strettamente  necessario  e
comunque non superiore alle 48 ore.

3. Modalità di esecuzione della verifica

La postazione di controllo è allestita presso l’ingresso dell’azienda. 
Ai lavoratori e al Datore di Lavoro è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro senza
avere completato il controllo in ingresso con esito positivo; qualora la postazione di
controllo non sia presidiata al momento del loro arrivo, devono contattare l’Incaricato
dell’Accertamento ed attendere all’ingresso.

Nei pressi della postazione di controllo devono essere disponibili:
 un flacone di gel disinfettante per le mani
 la segnaletica informativa per coloro che si apprestano ad accedere

La  verifica  di  validità  del  green  pass  viene  eseguita  tramite  l’APP  “Verifica  C19”
installata  sul  dispositivo  dell’Incaricato  dell’Accertamento;  l’attività  di  verifica  non
comporterà  in  alcun  caso  la  raccolta  dei  dati  dell’intestatario  in  qualunque forma
(salvo  quelli  strettamente  necessari  all’applicazione  delle  misure  previste  dalla
normativa vigente).

L’incaricato alle verifiche deve indossare una mascherina almeno del tipo chirurgico
ed  eseguire  il  controllo  avendo  cura  di  mantenersi  a  distanza  di  sicurezza  dalla
persona controllata.
Il lavoratore in procinto di essere controllato deve:

 indossare la mascherina protettiva, anche se si trova all’esterno
 mantenere la distanza di sicurezza da altre persone, nel caso in cui si formi una

fila
 sottoporsi ai controlli di routine previsti dal Protocollo di prevenzione diffusione

del coronavirus in essere in azienda
 visualizzare in anticipo il “QR Code” corrispondente al green pass sul proprio

dispositivo smartphone o tablet ed esibirlo all’Incaricato, facilitando per quanto
possibile  l’operazione  e  avendo  cura  di  rimanere  a  distanza  di  sicurezza;  il
lavoratore può anche consegnare il dispositivo all’Incaricato, avendo cura poi di
disinfettarlo
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 l’uso del certificato green pass cartaceo è sconsigliato perché risulta spesso di
difficile lettura 

L’Incaricato deve inquadrare il QR Code e attendere l’esito della verifica.

In caso di esito negativo del controllo, il lavoratore o altra persona soggetta non può
accedere  al  luogo  di  lavoro;  qualora  ritenga  che  ciò  dipenda  da  un’anomalia  del
sistema di  comunicazione,  potrà eseguire nuovamente il  controllo,  e accedere una
volta risolto l’inconveniente.

Possibili risultati del controllo con la APP “Verifica C19”

3.1 Lavoratori esenti
I lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica,
devono presentare tale documentazione all’azienda, eventualmente anche a mezzo e-
mail.  In  tal  caso  l’azienda  è  autorizzata  a  trattenere  il  dato  relativo  all’eventuale
periodo  di  validità  della  certificazione.  L’Incaricato  dell’Accertamento  ha  accesso
all’elenco dei lavoratori esentati, che non sottoporrà al controllo in ingresso per tutta
la durata di validità del certificato.

3.2 Green pass non leggibile
Nel caso in cui  il  lavoratore presenti  un green pass non leggibile,  non può essere
ammesso  al  luogo  di  lavoro.  Dovrà  pertanto  risolvere  tale  inconveniente  e
ripresentarsi al controllo in ingresso.

3.3 Anomalie del sistema di controllo
Qualora  si  verifichino  delle  anomalie  gravi  del  sistema  di  controllo  (hardware  o
software)  che  ne  impediscono  il  regolare  funzionamento,  l’Incaricato
dell’Accertamento deve comunicare la circostanza al Datore di Lavoro ed attivarsi per
la soluzione del problema.
In tale circostanza sarà consentito l’accesso dei lavoratori, i quali saranno sottoposti al
controllo una volta ripristinata la funzionalità del sistema.
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3.4 Registrazioni
In caso di esito positivo del controllo non si effettuerà alcuna registrazione nominativa,
ma solo il  numero delle persone verificate, mentre sarà registrato l’eventuale esito
negativo al fine di documentare l’assenza del lavoratore (mod M03). 
L’identificazione  nominativa  si  rende  necessaria  solo  per  i  lavoratori  con  green
pass/certificato di esenzione non valido.

4. Assenza o mancata validità del green pass

I  lavoratori  che  comunichino  di  non  essere  in  possesso  della  certificazione  verde
COVID-19, o che risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al
luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e
la sicurezza dei  lavoratori  nel  luogo di  lavoro,  e,  in  ogni caso,  senza conseguenze
disciplinari  e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  Per il  periodo di
sospensione  non  sono  dovuti  la  retribuzione  né  altro  compenso  o  emolumento,
comunque denominato.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace
fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il
31 dicembre 20211,  termine di cessazione dello stato di  emergenza (salvo ulteriori
proroghe). 
Per  le  imprese con meno di  quindici  dipendenti,  dopo il  quinto giorno di  mancata
presentazione  della  predetta  certificazione,  il  datore  di  lavoro  può  sospendere  il
lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la
sostituzione,  comunque per  un periodo non superiore  a dieci  giorni,  e  non oltre il
predetto termine del 31 dicembre 20211.
Resta inteso che il lavoratore che sia conoscenza del fatto di non essere in possesso
della certificazione verde valida (o di certificato di esenzione valido), nell’ottica della
leale  collaborazione  con  l’azienda  dovrà  comunicare  per  tempo  tale  situazione  al
Datore di Lavoro, in modo che possano essere intraprese idonee misure organizzative
tese  a  minimizzare  l’impatto  che  la  sua  assenza  può  comportare  sull’efficienza
complessiva.
L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi relativi al green
pass, è punito con la sanzione da € 600 a e € 1.500; inoltre il lavoratore è soggetto
alle conseguenze disciplinari previste dal contratto di lavoro applicabile.

5. Allegati

M01 - Informativa Green Pass
M02 - Nomina Incaricato Accertamento
M03 - Scheda Controllo Green Pass

________________________, il _____________

Il Datore di Lavoro
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In  osservanza  dei  principi  di  liceità,  correttezza  e  trasparenza  indicati  dall’art.  5  del
Regolamento  Europeo 2016/679 (General  Data  Protection  Regulation)  che stabilisce  norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il
sottoscritto Datore di Lavoro,

visto
il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (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)  il  Titolare  del
Trattamento  fornisce  le  seguenti  informazioni  a  chiunque  accede  alle  strutture  di  questa
impresa/ENTE ed è soggetto, al fine di tutelare  la salute pubblica, all’obbligo di possesso e di
esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in base alle vigenti disposizioni di
legge (esclusi: soggetti  esenti dalla campagna  vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 122/2021); 

Titolare del Trattamento 
........................................................, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
sede in ....................................................

Interessati 
Chiunque accede alle strutture di questa impresa (con le esclusioni sopra menzionate), come
ad esempio: lavoratori esterni, fornitori, addetti delle imprese di pulizia.

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del Datore
di Lavoro, o suoi delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. “Green
Pass”) in corso di validità, per consentire l’accesso giornaliero a chi accede alle strutture di
questa impresa.
La base giuridica  del  trattamento  dei  dati  è  costituita  dalla  necessità  di  adempiere  ad  un
obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento.

Finalità del trattamento 
Contenimento del contagio da COVID-19. 
Tutela della salute pubblica e delle persone presenti all’interno della sede dell’impresa/ENTE.

Dati trattati 
- nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato verde COVID-19 (Green Pass)

o del certificato di esenzione
- validità del Green Pass (non la data di validità).
I  dati  trattati  potranno  variare  in  base  alla  normativa  ed  alle  indicazioni  delle  Autorità
competenti.

Modalità del trattamento
Il Datore di Lavoro (o un suo delegato appositamente designato con atto formale), effettuerà il
controllo  del  possesso  della  Certificazione  verde  COVID-19  (Green  Pass)  preventivamente
all’accesso ai locali dell’impresa.

Esecuzione del controllo
Il controllo verrà effettuato richiedendo l’esibizione della Certificazione verde COVID-19 (Green
Pass)  in  formato  digitale  o  cartaceo,  e  procedendo  alla  verifica  della  validità  di  tale
certificazione  esclusivamente  attraverso  l’applicazione  mobile  “Verifica  C19”  installata  su
dispositivo mobile.
L’app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell’utente e
della  normativa  vigente,  in  particolare  del  D.L.  22/4/2021,  n.  52,  nonché  delle  specifiche
tecniche europee “Digital   COVID Certificate”  approvate  dall’”eHealth Network”  dell’Unione
Europea.

Il  QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde e le uniche
informazioni  personali  visualizzabili  dall’operatore  sono  appunto  solo  quelle  necessarie  per
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assicurarsi  che  l'identità  della  persona  corrisponda  con  quella  dell'intestatario  della
Certificazione.
Effettuato il controllo della Certificazione, esclusivamente allo scopo di contrastare eventuali
casi di abuso o di elusione dell’obbligo di possesso del green pass, è altresì possibile richiedere
al soggetto possessore della Certificazione verde esibita, la dimostrazione della propria identità
personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
La  verifica  dell’identità  della  persona  in  possesso  della  certificazione  verde  ha  natura
discrezionale ed è finalizzata a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima
come  nel  caso,  ad  esempio,  in  cui  appaia  manifesta  l’incongruenza  con  i  dati  anagrafici
contenuti nella certificazione.
La eventuale verifica della identità della persona in possesso della certificazione verde dovrà in
ogni caso essere svolta con modalità che ne tutelino la riservatezza nei confronti di terzi.
Non sono tenuti a possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 (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 (n. 35309 del 4/8/2021), il cui possesso
dovrà comunque essere controllato preventivamente all’accesso ai locali della sede lavorativa.
Nel caso in cui il soggetto controllato sia sprovvisto di Certificazione verde COVID-19 (green
pass)  o,  in  alternativa,  di  idonea  certificazione  medica  per  la  esenzione  dalla  campagna
vaccinale, verrà comunicata al soggetto interessato l’impossibilità di accedere ai locali della
sede aziendale.
Non  è  consentita  la  raccolta,  la  conservazione  o  altre  operazioni  di  trattamento  dei  dati
personali  contenuti  nella  Certificazione  verde  COVID-19  (green  pass)  o  nella  certificazione
medica per la esenzione dalla campagna vaccinale.
Non è consentito trascrivere o annotare dati personali  contenuti nelle Certificazioni verdi, o
raccogliere copie di documenti comprovanti l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19.
Il controllo dovrà essere effettuato nel rispetto della riservatezza e della dignità della persona
interessata, avendo cura di prevenire ogni occasione di indebita accessibilità ai dati da parte di
terzi.
Il  trattamento  dei  dati  personali  verrà  effettuato  con  l’adozione  di  misure  tecniche  e
organizzative  adeguate  e  strumenti  idonei  a  garantirne  la  riservatezza,  l’integrità  e  la
disponibilità, nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione stabiliti dall’art. 5 del GDPR.

Natura del conferimento dei dati personali
Il  conferimento dei dati è obbligatorio per accedere alla sede di questa impresa. Il mancato
rilascio dei dati richiesti impedirà l’accesso ai locali della sede, con le conseguenze previste per
legge.

Destinatari 
I dati possono essere conosciuti dal Datore di Lavoro e dal personale interno appositamente
autorizzato al trattamento. In ogni caso, i dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non
autorizzati.
I dati non verranno trasferiti all’estero e non costituiscono oggetto di profilazione o decisioni
automatizzate. 

Periodo di conservazione 
Non  è  prevista  la  memorizzazione  e  la  conservazione  dei  dati  personali  contenuti  nella
Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o nella certificazione medica per la esenzione dalla
campagna  vaccinale,  ma  solo  il  loro  utilizzo  per  il  tempo  strettamente  necessario  al
raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Diritti dell’Interessato
Ai sensi del GDPR, l’Interessato ha diritto nei confronti del Titolare del trattamento:
• di chiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15, GDPR); 
• di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16,
17, 18, 
GDPR);
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21, GDPR);
• alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 20
del 
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GDPR);
• nel caso in cui ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione
di quanto 
previsto  dal  Regolamento  Europeo 2016/679 (GDPR)  e dalla  vigente normativa  in  materia,
l’Interessato ha 
altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali) ai 
sensi dell’art. 77 del medesimo GDPR, ed eventualmente di proporre ricorso giurisdizionale nei
confronti della stessa autorità di controllo (art. 78, GDPR) e del Titolare (o del Responsabile) del
trattamento ai sensi 
dell’art. 79.

____________________ il _____________

Il Titolare del Trattamento

______________________________
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Al sig. ____________________________

INCARICATO DELL’ ACCERTAMENTO

Il  sottoscritto  _____________________________________________  in  qualità  di  Datore  di

Lavoro   della   ____________________________________  con  sede  in

_____________________________,  valutate  le  Sue  competenze  e  le  Sue  mansioni

nell’ambito  dell’organizzazione,  Le  conferisce  l’incarico  di:  “Incaricato

dell’accertamento  e  della  contestazione  delle  violazioni  degli  obblighi  di  cui  al

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127”.

Tale incarico, da considerarsi valido sino al 31/12/2021 a meno di revoca scritta, sarà

svolto in conformità alla “Procedura operativa per l’esecuzione delle verifiche della

certificazione verde COVID-19 (green pass) per il personale che accede ai luoghi di

lavoro” attraverso l’app Verifica C19.

Per il corretto espletamento dell’incarico Le verranno forniti adeguati supporti tecnici e

dispositivi di protezione individuali.

__________________ il ______________

Il Datore di Lavoro Per accettazione
L’Incaricato dell’accertamento
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Data Orario controllo N.
persone

controllat
e

Esito (1) Firma
Incaricato

Accertamento

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

Dalle  _________  Alle
_________

 OK           NC

(1) Barrare “NC” nel caso di almeno 1 lavoratore con certificazione non valida, compilare la tabella

successiva

Lavoratori senza green pass/esenzione o con green pass/esenzione risultato

non valido/scaduto

Cognome e nome Orario
controllo

Causa  della  non
conformità
 Senza  green  pass  /
esenzione
 Green pass non valido/non

Pagina 1 di 1



M03 Scheda Controllo Green Pass Rev. 01 
del 14.10.21

leggibile
 Green pass scaduto
 Senza  green  pass  /
esenzione
 Green pass non valido/non
leggibile
 Green pass scaduto
 Senza  green  pass  /
esenzione
 Green pass non valido/non
leggibile
 Green pass scaduto
 Senza  green  pass  /
esenzione
 Green pass non valido/non
leggibile
 Green pass scaduto
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