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INFORMATIVA OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Il D.L. 52/2021, e le sue successive modifiche, ha introdotto l’obbligo per tutti i Lavoratori di 
possedere ed esibire il green pass al fine di accedere e permanere nei luoghi di lavoro. 

 
L’obbligo vale per il periodo 15/10/2021-31/12/2021 fatte salve eventuali proroghe legate allo 

stato di emergenza. 
 
Per il personale somministrato sarà l’Utilizzatore ad effettuare, anche a campione, la verifica 

sul possesso e validità del green pass. Il controllo sarà svolto preferibilmente all’accesso nel luogo 
di lavoro, ma potrà essere effettuato anche durante l’intero orario di lavoro.  

 
La normativa prevede che nel caso il Lavoratore comunichi di non essere in possesso di green 

pass, o ne risulti privo al momento della verifica, lo stesso venga considerato assente ingiustificato 
fino al momento in cui potrà mostrare un green pass valido. Non sono previste conseguenze 
disciplinari, ma durante tale assenza non sarà retribuito e non maturerà alcun tipo di retribuzione. 

Nel caso in cui il Lavoratore acceda ai luoghi di lavoro pur sapendo di non essere in possesso 
di green pass valido sarà, invece, passibile di conseguenze disciplinari e soggetto alla sanzione 
amministrativa da 600,00 a 1.500,00 Euro. 

 
Ricordiamo, inoltre, che all’interno dei luoghi di lavoro restano valide le previsioni dei protocolli 

anticontagio e sicurezza adottati dal singolo Utilizzatore e che Lei è tenuto a rispettarli. Sarà, altresì, 
tenuto a comunicare il mancato possesso del green pass all’Utilizzatore, quando questo sia previsto 
dai protocolli in atto, al fine di consentire l’organizzazione dell’attività lavorativa e garantire i livelli di 
sicurezza previsti. 

 
La Legge di conversione ha introdotto la possibilità per il Lavoratore di chiedere 

volontariamente di consegnare al Datore di Lavoro (Utilizzatore nel caso di Somministrazione) copia 
del proprio green pass.  

 
La invitiamo a consultare periodicamente le faq ministeriali per essere sempre aggiornato sulle 

novità in materia di green pass: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html, anche in relazione al green 
pass rafforzato. 

 
La presente comunicazione costituisce parte integrante del codice disciplinare affisso in 

bacheca e ci riserviamo di integrarla a margine di ulteriori chiarimenti ministeriali. 
 

          EUROINTERIM SPA 
 
 

In quali casi si ottiene il green pass (faq ministeriali):  

• essere vaccinati, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione 

• essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti 
(non vale per green pass rafforzato) 

• essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti 

 
 
 
 


