
INFORMATIVA AI LAVORATORI SULL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS” 
 
Il presente documento viene redatto in conformità al Decreto-Legge del 21 settembre 2021, n. 127, per 

informare i lavoratori sugli obblighi e sulle procedure di verifica introdotti dalla legge in materia di Green pass 

nei luoghi di lavoro privati. 

 
Si informano i lavoratori che: 

 A partire dal 15 ottobre per accedere al luogo di lavoro sarà obbligatorio possedere e, su richiesta, esibire, 

la certificazione verde COVID-19 in formato cartaceo o digitale. 

 L’azienda verificherà, all’accesso sul luogo di lavoro o successivamente, anche con modalità a campione, 

il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori. 

 Il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 dovrà comunicarlo al datore di lavoro a mezzo mail o 

con altro atto scritto. 

 La comunicazione di cui al punto precedente potrà essere ritirata in ogni momento, anche solo 
presentandosi al lavoro per le verifiche. 

 Se il lavoratore comunica di essere sprovvisto di certificazione valida o non è in grado di esibirla al 

momento dell’accesso al luogo di lavoro non può accedere al luogo di lavoro e risulta assente 

ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze 

disciplinari (risulta comunque tenuto, se non ha comunicato di essere sprovvisto della certificazione, a 

presentarsi sul luogo di lavoro il giorno successivo per essere nuovamente sottoposto alla verifica, 

incorrendo altrimenti in un illecito disciplinare). 

 Il lavoratore, in caso risultasse privo della certificazione verde COVID-19 a seguito dell’accesso sul luogo 

di lavoro, sarà sanzionato sul piano amministrativo a cura del Prefetto con il pagamento di una somma 

da euro 600,00 a euro 1.500,00, aumentata in caso di recidiva, oltre che sul piano disciplinare. 

 Nel rispetto della normativa sulla Privacy, non sarà trattata né conservata alcuna informazione personale 

sullo stato di salute dei lavoratori (ad es. scadenza green pass, vaccinazione, tampone, ecc.). 

 

Luogo _________________________, data ______/____/2021 

L’azienda 
(Timbro e Firma) 


