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 Covid 19 - Green Pass Green Pass sul posto di lavoro 
ENTRATA IN VIGORE: 15 OTTOBRE 2021
Di seguito i vari punti principali:

MODALITÀ OTTENIMENTO E VALIDITÀ DEL GREEN PASS

CONDIZIONE VALIDITÀ

Non aver contratto il virus e aver 
completato il ciclo vaccinale

Valido dal 15° giorno dopo la prima dose e fino all’effettuazione della seconda dose
Valido per 12 mesi dalla data di effettuazione della seconda dose
Valido dal 15° giorno dopo la prima dose e per i 12 mesi successivi se trattasi di vaccini 
monodose

Essere guariti dal Covid-19 Valido 6 mesi dalla data di cessazione dell’isolamento fiduciario

Essere guariti dal Covid-19 e aver 
effettuato una dose di vaccino

Valido 12 mesi dal giorno della somministrazione della dose di vaccino (prima erano 
necessari 15 giorni)

Aver effettuato un tampone rapido o 
molecolare o un test salivare molecolare 
(gli antigenici non sono ammessi)

Tampone rapido: valido 48 ore dall’esecuzione del test
Tampone molecolare o test salivare molecolare: valido 72 ore dall’esecuzione del test
Il costo del test è a carico del lavoratore (15 euro/cad. per il tampone rapido)

 Dismissione PIN Inps dal 1° ottobre 
ENTRATA IN VIGORE: 1° OTTOBRE 2021
Dal prossimo 1° ottobre l’accesso ai servizi telematici di INPS e INAIL sarà consentito esclusivamente con lo SPID, il Sistema 
pubblico d’identità digitale, ma con una eccezione.
L’INPS, nella nota dei Consulenti del lavoro del 29 settembre scorso, ha infatti accolto, la richiesta di proroga per l’accesso ai servizi 
dedicati alle aziende e ai loro intermediari presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
L’Istituto, dal 30 settembre procederà alla dismissione definitiva dei PIN, «adeguando il proprio sistema di identificazione digitale e 
conservando i restanti sottosistemi di profilazione e delega a garanzia della piena fruibilità dei servizi». 
Ma non per quei PIN cui sono collegati profili per l’accesso ai servizi dedicati alle aziende e ai loro intermediari.
In alternativa allo SPID gli unici canali che consentono l’accesso per i cittadini sono la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta 
nazionale dei servizi (Cns).

ENTRATA IN VIGORE
Ricordiamo che l’obbligo di avere ed esibire (su richiesta) il Green 
Pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15/10/2021 
fino al 31/12/2021 (attuale data di cessazione dello stato di 
emergenza).
L’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.
I lavoratori che non hanno il Green Pass per guarigione e 
non vogliono fare i tamponi, per non perdere giorni di lavoro, 
dovranno effettuare la prima dose entro il 30/09/2021 (perché 
la validità del green pass decorre dal 15° giorno dopo la prima 
dose).

ONERI PER LE IMPRESE
L’azienda deve definire entro il 15 di ottobre le modalità di 
controllo.
Ad oggi l’app di verifica (VerificaC19) non fornisce la scadenza 
del Green Pass e non è possibile, per questioni di privacy, 
chiedere questo dato al lavoratore. Non potendo sapere la 
durata del Green Pass il controllo deve avvenire ogni giorno.
Non si ha ancora certezza su come trattare la situazione in cui 
sia il lavoratore a fornire volontariamente la scadenza del Green 
Pass.

Ai fini della corretta applicazione della norma si consiglia di 
effettuare la verifica all’ingresso del lavoratore.
Le opzioni per il controllo sono:
● Controllo all’accesso del luogo di lavoro e inizio attività, 

effettuato da un operatore incaricato formalmente
● Controllo effettuato direttamente dallo stesso lavoratore su 

un terminale dedicato; in questo caso è necessario avere 
un operatore a controllare per evitare che ci siano elusioni 
dell’obbligo (persone che non scansionano il green pass o 
passano due volte lo stesso). Si potrebbe anche adottare 
questo sistema informando i lavoratori che saranno possibili 
controlli a campione durante l’orario di lavoro.

● Verifica a campione in un momento successivo all’accesso, 
ottimale in alcuni casi (es. accessi senza bollatura in orari 
diversi, da ingressi diversi, sui cantieri), ma difficile per le 
aziende che vietano l’uso del telefono nei reparti, es. molte 
aziende alimentari. L’ultima FAQ evidenzia la conformità di 
questa soluzione, ovviamente occorre definire una modalità 
di campionamento coerente con lo spirito normativo ed 
efficace

● Per gli esterni è consigliato un controllo all’accesso 
unitamente alle attuali procedure di registrazione ed 
informativa COVID
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Attenzione che non ci sono distinzioni tra aree coperte e 
scoperte, la norma richiede quindi il green pass anche per il 
solo accesso al perimetro aziendale anche in aree scoperte (es. 
piazzali).
In caso di lavoratori che operano presso terzi il controllo 
spetta sia al datore di lavoro della ditta fornitrice che della ditta 
committente ospitante.
L’azienda deve inoltre dare evidenza dell’attività di controllo 
effettuata.

INFORMATIVA AI LAVORATORI
Si consiglia di fare una prima informativa ai lavoratori sul decreto 
(applicazione e sanzioni) e, per chi volesse, una sensibilizzazione 
sulla vaccinazione. Viste le implicazioni e le sanzioni previste 
è consigliato tracciarne la consegna (es. mail con richiesta di 
confermare esplicitamente ricezione e lettura, consegna in 
duplice copia con firma per presa visione, elenco delle persone 
a cui è stata consegnata con relativa firma).
Entro il 15 ottobre occorrerà informare i lavoratori circa le 
modalità di controllo scelte dall’azienda.

SANZIONI
Sanzioni per il lavoratore
● Se il lavoratore comunica di non avere il Green Pass o ne 

risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è 
considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla 
presentazione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si 
mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

● Se il lavoratore è entrato nel posto di lavoro violando 
l’obbligo del Green Pass (non ha il Green Pass o ce l’ha non 
valido o di un altro) è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 
1500 euro, che raddoppia in caso di violazione reiterata.

Restano ferme le conseguenze disciplinari nei suoi confronti 
eventualmente adottabili dal datore di lavoro, secondo quanto 
definito dal contratto di lavoro applicato.
Eventuali azioni fraudolente (es. falsa attestazione) posso avere 
ricadute penali.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una 
disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire 
temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.

Sanzioni per l’azienda
Se l’azienda non ha definito le modalità operative di controllo 
entro il 15/10 o non le ha applicate, è prevista una sanzione da 
400 a 1000 euro che raddoppia in caso di violazione reiterata.
Tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto su segnalazione e 
trasmissione di documentazione probatoria.

CASISTICHE APPLICATIVE e PROBLEMATICHE
Fornitori esterni in generale (compresi gli autisti):
● per fornitori ed autisti italiani: richiedere il Green Pass;
● per fornitori stranieri provenienti da stati in cui è presente il 

Green Pass: informare il fornitore e richiedere il Green Pass;
● per fornitori ed autisti stranieri provenienti da stati in cui non 

è presente il Green Pass: se si hanno contatti con il fornitore 
chiedere dichiarazione al fornitore di mandare solo personale 
con vaccino o tampone. In questo caso si consiglia di non 
fare entrare gli autisti in nessuno degli ambienti di lavoro al 
chiuso

Corrieri
Se non entrano all’interno dei locali aziendali ma transitano sui 
piazzali si ritiene che si possa evitare la richiesta del Green Pass

Personale in formazione: tenuto conto che la formazione 
aziendale è finalizzata all’attività lavorativa ed avviene in orario 
di lavoro si ritiene che il personale in formazione debba avere il 
green pass.

Candidati ad un posto di lavoro: la posizione di Confindustria 
prevede la richiesta di Green pass; tale posizione è opinabile 
in quanto il lavoratore non sta ancora espletando un’attività 
lavorativa nè accedendo al suo luogo di lavoro.

La richiesta diventa quindi una scelta aziendale che si può 
rilevare utile per capire se il lavoratore ne è provvisto o meno

Lavoratori somministrati: si ritiene che sia onere del 
somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio 
obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore 
sarà sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della 
prestazione lavorativa. L’eventuale impossibilità di assicurare 
la prestazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore potrà, 
quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l’agenzia 
di somministrazione. Onere dell’utilizzatore sarà, invece, quello 
di verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte 
del lavoratore.

Lavoratori che operino da soli in una filiale o in un negozio: 
si può richiedere una dichiarazione al lavoratore e prevedere un 
controllo periodico a campione.

Esclusione: al momento l’unica casistica per la quale sembra 
ammessa l’esclusione è l’attività in smart working, ricordiamo 
però che la concessione dello smart working è facoltà 
dell’azienda.

Risposte alle domande più frequenti sono disponibili consultando la pagina delle FAQ del sito internet del governo dedicato al Green 
Pass: 
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 
unico riferimento istituzionale sull’argomento.

Ricordiamo come la corretta applicazione della norma sia importante soprattutto in presenza di contenziosi con lavoratori esclusi o 
di focolai di contagio in azienda con denunce o vertenze da parte dei lavoratori.

Per eventuali ulteriori chiarimenti o assistenza chiamare i nostri uffici Cuneo: 0171 67978 - Alba 0173 35026.
 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html 

