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La certificazione verde (GREEN PASS) 

- riflessi sulle attività aziendali - 
 
 
 

COS’E’ E QUANTO DURA 

La certificazione verde (Green Pass) nasce quale “ulteriore misura di sicurezza” per facilitare la libera 
circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia COVID-19.  
Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal CIVID-19. 

È rilasciata gratuitamente nei seguenti casi:  
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  
- aver completato il ciclo vaccinale durata 9 mesi;  
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 
La possibile estensione della durata della validità del green pass è attualmente al vaglio del Governo. 
 
 
DOV’E’ RICHIESTO OBBLIGATORIAMENTE AI LAVORATORI E CASI DI ESENZIONE 

Fino al 31.12.2021, termine attualmente stabilito per la cessazione dello stato di emergenza, e fatti 
salvi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
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secondo i criteri definiti da Circolare del Ministero della Salute, il Green Pass è richiesto 
obbligatoriamente alle seguenti figure professionali: 

 SANITA’ = la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio delle professioni sanitarie e 
operatori di interesse sanitario (medici, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, 
psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari, tecnici della riabilitazione e della prevenzione, farmacisti, 
massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico, …) che svolgono la loro attività 
nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e  socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle 
parafarmacie e negli studi professionali così come indicato nella Legge n.76 del 28 maggio 2021 (ex D.L. 
n.44 del 01.04.2021) 

 PERSONALE SCOLASTICO = dal 01.09.2021 fino al 31.12.2021, tutto il personale scolastico e quello 
universitario (docente e personale ATA) del sistema nazionale e paritario di istruzione, deve possedere ed 
è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 secondo quanto disposto dal D.L. n.111 del 6 agosto 
2021. L’obbligo è da intendersi anche per il personale dei servizi educativi 0-3 anni.  

 

NON VI È PERTANTO, AD OGGI, OBBLIGO GENERALIZZATO DI POSSESSO DEL GREEN PASS DA 
PARTE DEI LAVORATORI DEGLI ALTRI SETTORI PRODUTTIVI, TUTTAVIA IL GREEN PASS 
VIENE RICHIESTO COME CONDIZIONE PER LO SVOLGIMENTO O LA FRUIZIONE DI 
ALCUNI SERVIZI CHE POSSONO AVERE RIFLESSI ANCHE SU ALTRE ATTIVITA’: 
 

 La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia PER SPOSTARSI IN ENTRATA E IN 
USCITA DAI TERRITORI EVENTUALMENTE CLASSIFICATI IN “ZONA ROSSA” O “ZONA 
ARANCIONE” (L. 87/2021) 
 

 DAL 6 AGOSTO 2021 (D.L. 105/2021) è obbligatorio per accedere ad esempio a 
o servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo 

al tavolo, al chiuso  
o sagre e fiere, convegni e congressi 
o … 

 
 DAL 1 SETTEMBRE 2021 (D.L. 111/2021) è obbligatorio per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti 

mezzi di trasporto: 
o aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone  
o navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli 

impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina 
o treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity 

Notte e Alta Velocità 
o autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati 

su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due 
regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti 

o autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati 
nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale 

 
Anche nei casi sopra menzionati: 
- le disposizioni sono valide fino al 31.12.2021, termine attualmente stabilito per la cessazione 

dello stato di emergenza,  
- suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 

soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
Circolare del Ministero della Salute 
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GREEN PASS E MENSE AZIENDALI 

 

La FAQ del 14.08.2021 pubblicata sul sito del Governo chiarisce i disposti dell’art.3 D.L. 105/2021 in 
merito all’obbligo di green pass anche nelle mense aziendali: 

 
 

 

QUINDI: 
 

 In quali casi i lavoratori della mia azienda devono avere il Green Pass? 
Per accedere a mense aziendali, extra-aziendali e/o altri servizi di ristorazione al tavolo al chiuso. 
Ciò anche se non appartengono alle categorie di lavoratori per i quali la legge ne ha già previsto 
l’obbligo (personale sanitario e scolastico).  
 

 Quali parametri definiscono una mensa aziendale o un servizio di ristorazione? 
I presupposti per l’applicazione dell’obbligo sono la presenza di: 
- un servizio di ristorazione (es. catering, servizio mensa interno a gestione aziendale e/o 

appaltato a terzi, servizio esterno di ristorazione con consegna pasti in azienda, …),  
- un gestore titolato al controllo (es. responsabile del servizio di somministrazione).  

In mancanza di questi parametri, così come nell’ipotesi di consumazione non al tavolo o non al 
chiuso o nella semplice presenza di un refettorio (locale messo a disposizione dall’azienda, adibito 
al consumo di pasti non somministrati dal datore di lavoro, né direttamente tramite servizio di 
mensa), sembra mancare il presupposto per l’obbligo di green pass. 
 

 È quindi possibile consumare pasti in compresenza in spazi aziendali che non rientrino 
pienamente nella classificazione di mensa/luogo di ristorazione? 
Sì, purché nel pieno rispetto delle disposizioni del Protocollo condiviso Governo/Parti Sociali che 
ciascuna azienda ha già e deve continuare a mantenere in essere nei propri regolamenti anti-
contagio.  
Il protocollo continua infatti a prevedere regole rigide per la condivisione degli spazi comuni, dove 
è di fatto vietato consumare pasti in compresenza, a meno che non sussistano opportune 
condizioni: 
- isolamento e/o distanziamento interpersonale (suggerito superiore a 2 metri) 
- turnazione e accesso contingentato ai locali refettorio  
- consumazione del pasto nella propria postazione di lavoro (ove consentito) od all’aperto  
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GREEN PASS, TRASPORTI E TRASFERTE 

 Trasferte in territorio nazionale 
- Obbligo del Green Pass per l’accesso/uscita dai territori eventualmente classificati “Zone Rosse” 

o “Zone Arancioni” (cfr riquadro di pag.2) 

- Verificare ed attenersi alle disposizioni previste per l’accesso/permanenza/uscita a seconda 
della classificazione del territorio italiano in “Zone rosse”, “Zone arancioni”, “Zone gialle, “Zone 
bianche” 
Informazioni periodicamente rinvenibili al sito dal Governo:  
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/15638#zone  
 

 Trasferte in territorio extra-nazionale 

- Fino al 25.10.2021, l’ingresso/rientro in Italia è veicolato dalle disposizioni dell’Ordinanza del 
Ministero della Salute del 28 Agosto 20211 che riprende ed amplia quelle del 29 Luglio 20212: 
sono previsti casi in cui è obbligatorio il Green Pass e/o l’esecuzione di tampone e/o 
l’isolamento fiduciario a seconda del paese di provenienza. 

- Le condizioni per il rientro e/o l’accesso in paesi esteri variano a seconda della classificazione 
del rischio per il paese di provenienza/destinazione e sono pertanto soggette a frequenti 
mutamenti. Si raccomanda, in caso di viaggi all’estero, di rimanere aggiornati tramite il sito 
ufficiale del Governo alla pagina:  
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-
frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html 
 

 Uso dei mezzi di trasporto 
Obbligo del Green Pass per l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto indicati nel riquadro di pag.3 

 
 
 

Alcune disposizioni sono tutt’ora oggetto di chiarimenti e/o revisioni da parte del Governo, si 
invitano pertanto le Aziende a tenersi costantemente aggiornate attraverso i mezzi di 
comunicazione. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti normativi, 

         Cordiali saluti  
         Mondotecnico srl  

 
LE AZIENDE SONO TENUTE A MANTENERE E FAR MANTENERE AI PROPRI LAVORATORI  

LE MISURE ANTICONTAGIO E COMPORTAMENTALI PREVISTE DAI PROTOCOLLI 

                                                
1 https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/08/ordinanza_esteri_28-8.pdf 
2 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5580_0_file.pdf 


