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Avvocato 
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Avvocato 
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CARTA INTESTATA AZIENDA (Allegato 2) 

INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO CON 
GREEN PASS (soci, dipendenti, collaboratori, autonomi, tirocinanti, stagisti, 

volontari) 

• Il D.L. 21/09/2021 n.127 ha previsto l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde 
COVID 19 (Green pass) al fine di poter accedere a tutti i luoghi di lavoro.  
• Tale obbligo ha validità dal prossimo 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato d'emergenza;  
• Nelle aziende più 15 dipendenti: il lavoratore che si presenta senza Green pass sarà 
considerato assente ingiustificato fino ad avvenuta regolarizzazione della certificazione e durante 
l’assenza non ha diritto a percepire nessuna forma di retribuzione o compenso. Verrà fatto salvo il 
diritto alla conservazione del posto di lavoro e non verranno applicate conseguenze disciplinari;  
• Nelle aziende con meno di 15 dipendenti: il lavoratore che si presenta senza Green pass sarà 
considerato assente e sarà cautelativamente sospeso fino ad un massimo di 10 giorni al termine 
dei quali potrà dimostrare il possesso del Green Pass e riprendere il servizio;  
• Durante l’assenza non ha diritto a percepire nessuna forma di retribuzione o compenso. 
Verrà fatto salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro e non verranno applicate 
conseguenze disciplinari; 
• Chi verrà sorpreso senza Green pass presso i locali aziendali sarà soggetto a una sanzione 
amministrativa che varia da 600 a 1500 euro; 
• Non sarà copiato o conservato alcun dato riferito alla persona controllata. 
 
Si forniscono le indicazioni che dovranno essere seguite al momento dell’accesso ai locali 
aziendali. Le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto 
delle stesse o i comportamenti volti ad eludere le operazioni di verifica comporteranno il 
ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. 300/70. 

 
Per la verifica del green pass da parte del datore di lavoro o di suo incaricato: 
 Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo; 
 Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code; 
 Potrà essere mostrata la certificazione cartacea di esenzione dal green pass fino al 
30.09.2021; 
 
Attenzione: in entrambi i casi il soggetto incaricato procederà alla verifica della corrispondenza dei 
dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app VerificaC19 o dal documento cartaceo e quelli di 
un documento di identità in corso di validità che potrà essere richiesto per l’identificazione 
 
 


