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Mantenimento delle precedenti misure 

- restano in vigore tutte le misure previste e adottate in precedenza (non accesso al luogo di 

lavoro in presenza di sintomi di contagio, distanziamento, igienizzazione, sanificazione, 

utilizzo della mascherina  etc.etc.)  

Certificazione verde e autocertificazione – conservazione qr code 

- Non è possibile sostituire il lasciapassare verde da autocertificazione  

- Non è consentito conservare copia del QR Code  

Alterazione – falsificazione – utilizzo di certificazione altrui  

- I provvedimenti derivanti dal mancato possesso della certificazione (allontanamento dal 

posto di lavoro etc.) non escludono le responsabilità penali per i casi di falsificazione, 

alterazione o utilizzo di certificazione altrui.  
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Esenti da vaccinazione  

- il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione e per il 

momento tali soggetti dovranno trasmettere documentazione sanitaria al medico competente 

che dovrà avvisare il personale addetto ai controlli che il soggetto non dovrà essere 

sottoposto a verifica del possesso della certificazione  

Quando va esibita – mancata esibizione o possesso  

- Va esibita al momento dell’accesso al luogo di lavoro, con o senza l’ausilio di strumenti 

automatici (cioè esibito in forma cartacea o digitale ma verifica con utilizzo della sola 

applicazione VerificaC-19); sarà vietato l’accesso a chi è sprovvisto di certificazione valida 

o che si rifiuti di esibirla con invito ad allontanarsi  e con segnalazione all’ufficio competente 

del nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso; se il mancato possesso 

viene accertato dopo l’accesso alla struttura il personale dovrà essere allontanato e 

sanzionato e considerato assente ingiustificato sino all’esibizione della certificazione ed il 

dirigente comunica alla Prefettura l’accertata violazione 

Verifiche a campione e rotazione nei controlli 

- Qualora la verifica non venga effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro il 

dirigente dovrà procedere con cadenza giornaliera a verificare il possesso della certificazione 

in misura percentuale non inferiore al 20%  assicurando che la rotazione di tale procedura 

avvenga nel tempo in maniera omogenea su tutto il personale dipendente (nota personale: si 

sconsiglia, specie nelle micro imprese/studi la verifica a campione) 

Raccolta dei dati – privacy  

- Privacy: non è consentito la raccolta dei dati dell’intestatario della certificazione  (resta da 

osservare che nel caso di micro imprese/studi sarebbe logico memorizzare una data di 

validità della certificazione esibita magari in forma cartacea, nell’ottica di semplificazione e  

di non ripetere giornalmente il sistema dei controlli)  

Soggetti esterni da controllare – PA  

- Per accedere alla Pubblica Amministrazione qualunque soggetto dovrà essere munito di 

lasciapassare verde  (visitatori, autorità politiche, componenti di giunte, assemblee etc.)  

- Sono soggetti all’obbligo anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di 

pulizia, manutenzione, personale che procede al rifornimento di distributori automatici, 

consulenti e collaboratori, corrieri che recapitano posta privata 

- Sono esclusi dalla verifica unicamente gli Utenti dei servizi pubblici mentre coloro che 

accedono a qualunque titolo ( svolgimento di riunione –incontro-congresso o altro) dovranno 

essere muniti della certificazione verde 
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Soggetti interni ed esterni da controllare – Privato  

- Va verificato il possesso della certificazione da parte dei dipendenti/collaboratori dello 

studio/azienda, sottolineando che deve essere sotttoposto a verifica anche il titolare/ i 

soci/associati/coadiuvanti  da parte del delegato all’effettuazione dei controlli 

- Come per la PA i soggetti esterni da controllare sono i dipendenti di imprese esterne o  

lavoratori autonomi che hanno accesso ai locali dello studio/azienda (manutentori, 

impiantisti, programmatori, corrieri etc.).  Si rammenta che il D.L.127/2021 prevede il non 

obbligo per l’accesso, ad esempio, degli Avvocati, Consulenti, Periti e testimoni e parti del 

processo. 

 

Sistemi alternativi all’app VerificaC-19 

- il sistema di verifica “manuale” è rappresentato dall’App Verifica C19  

- il sistema può essere integrato nei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la 

rilevazione automatica delle presenze  

- sono previste modalità di verifica attraverso la piattaforma NoiPA o tramite collegamento 

alla piattaforma nazionale DGC previa autorizzazione ed accreditamento 

 

Il “Bignami” della Certificazione verde  

È necessario per  

✅ Accedere al posto di lavoro (dal 15 ottobre)  

✅ Accompagnatore in strutture ospedaliere – RSA  

✅ Asili, scuole, università da parte di chiunque anche dei genitori  

✅ Cinema ✅ Teatri ✅ Musei ✅ Palestre 

✅ Piscine ✅ Stadi ✅ Concerti ✅ Fiere e Sagre (1)  

✅ Concorsi ✅ Convegni e congressi          ✅ Discoteche  

✅ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive  

✅ Centri termali 

✅ Sedersi a consumare nei tavoli al chiuso di bar, ristoranti, pub e pizzerie 

✅ Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose  

✅ Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò 

✅ Centri culturali, centri sociali e ricreativi per attività al chiuso  

✅Trasporto aereo, navi e traghetti trasporto interregionale (no per lo stretto di Messina) * 

✅Treni per il trasporto passeggeri intercity, intercity notte, alta velocità * 
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✅Autobus per trasporto di persone su percorsi che collegano più di due regioni e autobus noleggio 

con conducente * 

(1) nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto in spazi privi di varchi di accesso gli 

organizzatori informano il pubblico con apposita segnaletica dell’obbligo di possesso della 

certificazione verde per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione le sanzioni si 

applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori 

 

Non serve invece per accedere a 

❌ Alberghi     ❌ Negozi   ❌ Centri commerciali 

❌ Parrucchieri, estetisti e barbieri   ❌ Lidi e stabilimenti balneari 

❌ Fabbriche ❌ Uffici pubblici   ❌ Uffici privati 

❌ Aerei*   ❌ Treni*   ❌ Tram   ❌ Metropolitane 

❌ Autobus*   ❌ Traghetti* ❌ Aliscafi 

❌ Consumazione al bancone dei bar, ristoranti, pizzerie, pub, od in strutture all’aperto (dehor) di tali 

esercizi  

❌ Chiese e luoghi di culto 
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