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Scopo 

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del 
possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di 
lavoro, dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
(attualmente fissato al 31/03/2022).  

Riferimenti normativi 

D.L. n. 127 del 21/09/2021 – art. 3 -  Disposizioni urgenti impiego certificazioni 
verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato 

Responsabilità 

Datore di Lavoro (DL): è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al 
Controllo e della predisposizione e attuazione della presente procedura. 
Incaricato al Controllo (IC): Responsabile/i delle attività di controllo previste 
dalla presente procedura. 

Descrizione delle attività 

1. Generalità 

Le attività di controlo della validità delle certificazioni verdi COVID_19 (c.d. Green 
Pass) saranno effettuate secondo la presente procedura da parte dell’incaricato/i 
da parte del datore di lavoro e secondo le modalità di svolgimrento indicate al 
successivo paragrafo.  
L’incaricato/i per l’esecuzione del loro compito avranno a disposizione apposita 
modulistica contenuta in allegato alla presente procedura atta a produrre le 
necessarie registrazioni. 

2. Campo di applicazione 

La presente procedura è predisposta in applicazioni delle disposizioni previste 
del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 relativamente alla verifica del possesso 
della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass) per l’accesso al luogo di 
lavoro e indica le modalità operative per gli incaricati al controllo del Green Pass 
per l’accesso al luogo di lavoro privati che potranno essere effettuate sulla 
totalità, a campione o previa consegna volontaria da parte dei lavoratori. 

3. Definizioni 

Certificazione Verde: certificazione digitale e stampabile (cartacea), che 
contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico 
qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del 
Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono 
indicate nel D.L. 52/2021. 
Green Pass: Certificazione Verde COVID-19 
Incaricato al Controllo (IC): Persona, incaricata dal datore di lavoro per la 
verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19. 
Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, 
formazione o di volontariato. 
Procedura di verifica: Modo specifico per svolgere un’attività o un processo di 
controllo. 
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VerificaC19: Applicazione (APP) per dispositivo mobile avente scopo di 
verificare codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso 
della Certificazione Verde. 
APP: Applicazione installabile su dispositivo elettronico portatile con sistema 
operativo Android o iOS. 

4. Responsabilità 

I soggetti direttamente coinvolti nella definizione ed applicazione della presente 
procedura sono: 
Datore di Lavoro (DL): è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al 
Controllo e della predisposizione e attuazione della presente procedura. 
Incaricato al Controllo (IC): soggetto che per conto del DL pone in essere le 
attività di controllo previste dalla presente procedura. 
Lavoratore: ogni soggetto interessato che abbia un rapporto di “lavoro” a 
qualunque titolo con il DL pertanto anche gli eventuali esterni che si recano 
presso il luogo di lavoro in capo al DL. 

5. Modalità di designazione 

L’incaricato al controllo della certificazione verde è designato dal datore di lavoro 
attraverso lettera d’incarico, di cui modello allegato alla presente procedura. 
Saranno valide le designazioni unicamente effettuate mediante il modello 
(MD_01-GreenPass – Designazione incaricato) 

6. Modalità di svolgimento del controllo 

Lo svolgimento dell’attività di controllo dovrà essere effettuato tramite 
applicazione software che garantisce l’assenza di informazioni personali 
memorizzate sul dispositivo, nello specifico l’applicazione è denominata 
“VerificaC19” che è istallata su di un dispositivo mobile messo a disposizione da 
parte del DL all’IC. 
L’IC non utilizza dispositivi privati per lo svolgimento dell’attività indicata nella 
presente procedura. 
Nel caso vi siano casi di lavoratori che opereranno fuori sede o in trasferta, non 
transitando presso la sede aziendale, il controllo del Green Pass sarà fatto 
dall’incaricato presso la sede di arrivo del lavoratore. Lo stesso farà l’IC 
aziendale per i lavoratori esterni che arriveranno in azienda. 
 
Il DL sceglie il tipo di controllo che potrà essere, anche combinato, tra: 
- a campione (su un numero significativo di lavoratori per area aziendale) 
- sulla totalità degli accessi in azienda 
- straordinario durante la giornata 
 
L'IC provvederà alla verifica secondo le seguenti modalità: 
 
a) L’IC, prioritariamente al momento dell’ingresso, richiede all’interessato di 

esibire il QR Code (su supporto digitale o cartaceo) del proprio certificato 
verde (Green Pass) 

b) L’IC attraverso l’APP “VerificaC19” legge il QR Code 
c) L’APP mostrerà IC le seguenti informazioni: 

• Validità della certificazione verde (Green Pass) 
• Nome cognome e data di nascita dell’intestatario 
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d) Per accertare l’identità dell’interessato, l’IC potrà richiedere un documento di 
identità in corso di validata e accertare così la corrispondenza dei dati 

e) L’IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato che seppur 
sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di 
certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 
conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla 
vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 
settembre 2021, n. 127). In particolare, nella certificazione di esenzione 
saranno presenti le seguenti informazioni:  

• i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di 
nascita); 

• la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. 
Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui 
al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 

• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente 
dicitura “certificazione valida fino al _________”; 

• Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 
(denominazione del Servizio – Regione); ‒ Timbro e firma del medico 
certificatore (anche digitale); 

• Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 
f) L’IC non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione dia esito 

negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora 
l’interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass) 

g) L’IC non consente l’accesso all’interessato che presenta un certificato verde 
(Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di 
identità 

h) L’IC comunica al proprio DL l’eventuale esito negativo della verifica della 
certificazione verde per le successive azioni di accertamento da parte del 
Prefetto nei confronti del trasgressore  

i) L’IC non deve effettuare in alcun caso: 
• Fotografie 
• Copie cartacee o digitali di documenti di identità o Green Pass 

Può però ricevere la copia cartacea dei Green Pass che i lavoratori gli 
abbiano fornito volontariamante (è raccomandabile uso della ricevuta) 

j) L’IC non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica dei 
Green Pass  

k) L’IC non può cedere l’incarico a nessun altro se non autorizzato dal datore di 
lavoro che incaricherà un eventuale suo sostituto 

l) L’IC avverte il DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente 
procedura o anomale. 

   

7. Non conformità 

Qualsiasi situazione anomala rispetto a quanto definito nella presente procedura 
deve essere segnalata al DL che provvederà tempestivamente, mediante 
emissione di una comunicazione interna, ad attivare un processo di risoluzione o 
idonea azione correttiva. 

Principali documenti correlati e/o applicabili 

Addendum DVR – Protocollo anticontagio COVID-19 
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Documenti di registrazione prodotti 

• Designazione incaricato controllo 
• Registrazione effettuazione controllo 
• Segnalazione controllo con esito negativo 
• Ricevuta consegna volontaria “Green Pass” 
 


