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MODALITÀ OPERATIVE PER I CONTROLLI DEL GREEN PASS IN AZIENDA 

 

A partire dal giorno 15 ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe dello stato di 

emergenza e modifiche a quanto legiferato, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da COVID 19, le 

Aziende hanno l’obbligo di verifica di possesso del Green Pass dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, entrano 

in Azienda. Entro il 15 ottobre le aziende hanno l’obbligo di definire le modalità operative per 

l’organizzazione delle verifiche: 

• I Datori di Lavoro nominano i lavoratori incaricati al controllo del Green Pass con atto formale (vedi 
modulo in calce). 

• Vengono individuate le postazioni di ingresso dove verranno effettuati i controlli, preferibilmente 

all’inizio del turno di lavoro, eventualmente effettuabili anche a campione ad attività lavorativa 
iniziata. Tali postazioni devono essere preventivamente comunicate ai lavoratori. Le modalità sono 
decise dal Datore di lavoro, coerentemente con le necessità organizzative aziendali. 

• In caso di attività lavorative esterne alla sede principale dell’azienda, ad esempio cantiere edile, 
andranno nominati opportuni addetti al controllo e punti designati per il controllo (ad. esempio: 
capo cantiere.) 

• Il controllo del Green Pass si effettua anche ai lavoratori che svolgono attività al di fuori 
dell’Azienda, ad esempio rappresentanti, formatori ecc.: in questo caso il controllo del loro Green 
Pass dovrà essere effettuato all’ingresso dell’Azienda che andranno a visitare. 

• I controlli andranno effettuati attraverso scansione del QR code personale utilizzando 
esclusivamente App VerificaC19. Il controllo verifica l’autenticità, validità e integrità della 
certificazione e non comporta in nessun modo alcuna raccolta di dati dell’intestatario. 

• Qualora un incaricato alla verifica del Green Pass rilevi la presenza di un lavoratore privo di 

certificato verde, dovrà impedirne l’accesso ai luoghi di lavoro e darne immediata comunicazione al 
Responsabile del reparto di appartenenza del lavoratore e/o all’Ufficio del Personale, come da 
indicazioni del Datore di Lavoro. 

• Il lavoratore che, a qualsiasi titolo, non è in possesso di Green Pass non può per nessun motivo 
accedere agli ambienti di lavoro. 

• Il lavoratore che, a qualsiasi titolo, non è in possesso di Green Pass è comunque tenuto a 

presentarsi presso la propria sede lavorativa ogni giorno. 

• Il lavoratore che, prima di accedere al luogo di lavoro, comunica di non essere in possesso di Green 

Pass, viene considerato “assente ingiustificato”, con sospensione di retribuzione e di ogni altro 
compenso o emolumento, senza sanzioni disciplinari o licenziamento, e potrà accedere in azienda 
esclusivamente presentando un Green Pass valido. 

• Il lavoratore che al controllo risulta non essere possesso della certificazione al momento 

dell’ingresso in Azienda, non va fatto entrare e viene considerato “assente ingiustificato”, con 

sospensione di retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, senza sanzioni disciplinari o 
licenziamento, e potrà accedere in azienda esclusivamente presentando un Green Pass valido. 

• Il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro non essendo in possesso di Green Pass, ad esempio nelle 

Aziende che non effettuano controlli puntuali all’ingresso ma effettuano controlli a campione ad 

attività lavorativa iniziata, andranno segnalati alla Prefettura* dal Datore di Lavoro, con 

trasmissione di oggettivazione della violazione (ad esempio attraverso un verbale stilato ad hoc che 

possa dimostrare gli elementi della contestazione, orario, luogo, evidenza della mancanza di Green 

Pass come mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni del lavoratore 

ecc.)**, saranno passibili di ammende pecuniarie da € 600,00 a € 1.500,00.  
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• In caso di reiterata violazione, le ammende possono essere raddoppiate. Restano ferme le 

conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 

• Il lavoratore che presta servizio in Aziende con meno di 15 lavoratori subordinati e non presenta 
Green Pass valido per almeno 5 giorni, viene considerato “assente ingiustificato” per i primi 5 
giorni, e può essere sospeso dall’attività lavorativa per ulteriori 10 giorni, rinnovabili una sola volta, 
o per il periodo corrispondente a quella del contratto eventualmente stipulato dall’Azienda per la 

sua sostituzione anche se il lavoratore presenta Green Pass valido. 

• Le Aziende che non attuano azioni di controllo sul possesso del Green Pass dei lavoratori, o che non 
adottano le necessarie misure organizzative, sono passibili di ammende pecuniarie da € 400,00 a € 

1.000,00, in caso di reitero le sanzioni possono essere raddoppiate. 
 

 

* La formulazione della norma è in termini generali, si indicano “i soggetti incaricati dell’accertamento e 

della contestazione trasmettono al Prefetto”, quindi anche il Datore di Lavoro oltre agli incaricati nominati. 

 

**All’interno del luogo di lavoro si ritiene che il Datore di Lavoro debba e possa, anche per motivi di 

sicurezza, conoscere pienamente l’identità delle persone che sono presenti, per cui è legittimato a 

chiedere, in caso di dubbio, corrispondenza tra il Green Pass presentato e il documento di identità. 


