DAL 15 OTTOBRE 2021
AL 31 DICEMBRE 2021
È STATO RESO OBBLIGATORIO
ESIBIZIONE DEL GREEN PASS
(CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19)

NEI LUOGHI DI LAVORO
PUBBLICI E PRIVATI
DECRETO LEGGE N° 127 del 21 DETTEMBRE 2021
✓

Effettuazione vaccinale (anche solo prima dose);

PASS:

✓

Guarigione da Sars-CoV-2(validità 6 mesi);

COME SI OTTIENE IL GREEN

✓ Sul sito www.dgc.gov.it, tramite Tessera Sanitaria o identità

COSA CERTIFICA IL GREEN

✓ Test molecolare o antigenico rapido (con validità 48 ore)
digitale (Spid/Cie); attraverso le pagine dedicate della regione;

PASS:

✓ Tramite App Immuni o App IO;
✓ Per chi non dispone di strumenti digitali, tramite:
✓ medico di medicina generale o pediatra
✓ farmacia

QUANDO E’ NECESSARIO

✓ Per l’accesso in ogni LUOGO di LAVORO sia PUBBLICO
Che PRIVATO

QUANDO NON E’ RICHIESTO

✓ ai soggetti esenti con specifica certificazione medica.

CHI CONTROLLA:

✓ Il controllo e la verifica del green pass per l’accesso è
affidato ai Datori di Lavoro o ai loro delegati;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IN
ASSENZA DI GREEN

PASS:

✓ Nel privato il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa,
fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass.;
✓ In entrambi i casi non ci sono conseguenze disciplinari e si
mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda lo stipendio lo stop scatta subito sia nel
privato che nel pubblico;
✓ Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di
mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro
può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo
non superiore a 10 giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.

SANZIONI IN ASSENZA DI GREEN

PASS:

✓ Gli atti di eventuali violazioni andranno trasmesse al prefetto
territoriale che provvederà all’irrogazione delle sanzioni
✓ In caso di violazione, è prevista una sanzione da 600 a 1500
euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza
Green Pass;
✓ Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle
regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è
invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

NUMERO UNICO 1500

✓ Per avere informazioni sul green pass

DECRETO LEGGE N° 127 del 21 SETTEMBRE 2021
OBBLIGO GREEN PASS LAVORATORI
Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

ASPETTA

QUI

A TUTTI I LAVORATORI E FORNITORI
PER ENTRARE PREPARA IL TUO GREEN PASS
E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

Datore Lavoro:

CSGA CENTRO SICUREZZA S.R.L.
CF/PI.02518310467 TEL.0583641322 info@csgafire.it

Il Green Pass non è richiesto ai soggetti esenti con specifica certificazione medica.

