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OGGETTO:     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. 
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Circolare 11/2021 

 Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, li 23 Settembre 2021 

Il decreto per le misure urgenti per il lavoro in sicurezza, considerando il rischio di contagio da COVID-19, 
stabilisce per il Datore di lavoro alcuni obblighi specifici:  

- definizioni delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche della certificazione verde 
COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro; 
 
- individuazione con atto formale dei soggetti incaricati all’accertamento.  
 
In allegato alla presente inviamo: 

 fac simile di nomina del soggetto incaricato (possono essere più soggetti ) alla verifica della 

certificazione verde covid-19  

 bozza della procedura di controllo per l’accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro solo a lavoratori in 

possesso di certificazione verde Covid-19 “Green Pass”. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni maggior chiarimento in merito. 
Cordiali saluti 
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SU CARTA INTESTATA 

PROCEDURA CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
REV.00 del 22.09.2921 

NOMINA SOGGETTO INCARICATO ALLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

 

D.L 21 SETTEMBRE 2021 MISURE URGENTI PER 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 

 

In applicazione delle misure contenute nel DL del 16 settembre 2021, il sottoscritto/la sottoscritta 

_______________, in qualità di Datore di lavoro dell’azienda________________, con sede in 

____________, considerando le competenze da Lei acquisite circa i rischi di contagio da COVID-19, 

i protocolli condivisi emanati, le corrette procedure di contenimento e gestione dell’eventuale 

“caso sintomatico” o positività accertata; 

considerato che: 

 Il controllo deve avvenire nel rispetto della privacy e dunque non è mai possibile richiedere 

copia del Green pass da fotografare o copiare 

 Il decreto 21 settembre 2021 n. 127 prevede che il Datore di lavoro debba conferire 

formale incarico alla persona deputata al controllo 

 È necessario procedere al controllo del Green pass mediante l’applicazione “VerificaC19” 

CONFERISCE A 

Sig/Sig.ra____________________incarico di controllo del Green pass dei colleghi, così come 

indicato nella allegata procedura di verifica “Accesso tutelato dei luoghi di lavoro con 

certificazione verde Covid-19” 

Confidando nella collaborazione di tutti, la Direzione resta a disposizione per ogni maggior 

chiarimento 

 

IL DATORE DI LAVORO    IL LAVORATORE PER ACCETTAZIONE INCARICO 

 

Luogo__________data__________ 

 



SU CARTA INTESTATA 

PROCEDURA CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
REV.00 del 22.09.2921 

PROCEDURA DI CONTROLLO PER L’ACCESSO IN SICUREZZA AI LUOGHI DI LAVORO SOLO A 

LAVORATORI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS” 

D.L 21 SETTEMBRE 2021 MISURE URGENTI PER 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 

SCOPO 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 127 del 21.09.2021 e al fine di proteggere tutti i 

nostri lavoratori e la collettività, la nostra Azienda ha provveduto a redigere specifica procedura 

per la verifica degli accessi che sono consentiti esclusivamente a lavoratori in possesso di 

certificazione verde COVID-19. La detta procedura avrà validità fino al 31.12.2021. eventuali 

proroghe potranno prolungarne la validità. 

 

PROCEDURA 

 E’ stato formalmente incaricato e nominato l’incaricato della verifica del certificato verde 

COVID-19 nella persona del Sig/sig.ra_____________________ 

 L’incaricato, all’ingresso dei colleghi in azienda, provvederà alla verifica tramite 

l’applicazione governativa “VerificaC19” con lettura del QR-code, consentendo l’accesso 

solo in caso di risposta positiva 

 La verifica avverrà nel completo rispetto della privacy dei lavoratori, pertanto non si potrà 

né fotografare ne’ fotocopiare il certificato verde di chi accede 

 Qualora un lavoratore comunicasse di non essere in possesso della certificazione verde 

Covid-19 o qualora ciò venisse evidenziato dalla verifica, sarà sospeso dalla sua attività e 

non potrà accedere ai comparti aziendali. In ottemperanza alla legge, per il periodo di 

sospensione non sono dovuti al lavoratore la retribuzione né altro compenso. 

RESPONSABILITA’ 

Il responsabile dell’emissione della presente procedura è il Datore di lavoro. 

Il responsabile delle verifiche è la persona formalmente incaricata dal Datore di Lavoro 

Ogni lavoratore è responsabile della tutela della propria e dell’altrui salute, a tutti viene chiesto un 

comportamento cautelativo. 


