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Roma, 11 agosto 2021 

 

 

Alle Filcams regionali e territoriali 

All’Apparato politico naz.le 

Loro Sedi 

  

 

Oggetto: Aggiornamenti in tema di Green Pass 

lo scorso 6 agosto, in considerazione di quanto disposto dal DPCM 17 giugno 2021 (all. 1) e dal 

DL 105/2021 del 23 luglio 2021 (all. 2), è entrata in vigore la disciplina del Green Pass. 

Di seguito, in estrema sintesi, quanto definito dalla richiamata normativa ed alcune prime 

valutazioni. 

•••• sono da considerarsi Certificazioni Verdi Covid-19: 

− certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2; 

− lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-Cov-2; 

− test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (valido per 48 ore dal tampone). 

•••• le Certificazioni Verdi sono obbligatorie per l’accesso a: 

− servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (ristorante, bar, pasticceria…) per 

consumo al tavolo al chiuso. Non è necessario per il consumo all’aperto ed al banco; 

− spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; 

− musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

− piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri  benessere, anche all’interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

− sagre, fiere, convegni e congressi; 

− centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di 

ristorazione; 

− sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

− concorsi pubblici. 

• sono esentati dalle Certificazioni Verdi Covid-19: 

− minori di 12 anni; 

− coloro che sono affetti da patologie che li esonerano sulla base di idonea e specifica 

certificazione medica. 
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• per quanto riguarda l’attività di controllo del Green Pass: 

Le modalità sono definite dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021. In particolare la verifica è 

effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando esclusivamente l’applicazione “VerificaC19” 

prevista dall’Allegato B del medesimo decreto. L’applicazione controlla autenticità, validità ed 

integrità della certificazione e generalità dell’intestatario senza renderne visibili le informazioni. 

Come precisato dalla circolare del Ministero dell’Interno (Gabinetto del Ministro) dello scorso 

10 agosto (all. 3), “l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità ancorché il 

verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera 

a) dell’art. 13 del citato DPCM.”   

In considerazione di quanto puntualizzato dal c. 5 dell’art. 13, l’attività di verifica mediante 

l’App non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario. L’applicazione non necessita 

di connessione Internet. Non è inoltre possibile da parte del verificatore richiedere copia della 

certificazione. 

Il controllo del rispetto della corretta esecuzione delle verifiche legate al Green Pass è 

demandato al Prefetto ed alle Forze di Polizia (c. 6, art. 13 Dpcm 17 giugno 2021). 

• risultano essere soggetti autorizzati all’attivià di controllo (art. 13 Dpcm 17 

giugno 2021): 

a) pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; 

b) il personale addetto ai servizi di controllo e delle attività di intrattenimento e di spettacolo 

in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, c. 8, L. 

94/2008; 

c) soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è 

prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati; 

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi ed 

attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, 

nonché i loro delegati; 

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; 

f) gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali. 

La norma consente quindi ai titolari/gestori dei luoghi per l’accesso ai quali è necessaria la 

certificazione di delegare l’attività di verifica, come ribadito dalla menzionata circolare del 

Ministero dell’Interno 10/08/21; le aziende, conseguentemente, hanno provveduto o stanno 

comunque provvedendo ad affidare tale servizio al personale dipendente. Particolare attenzione 

dovrà conseguentemente essere posta, nel rapporto con le imprese e nella gestione 

dell’organizzazione del lavoro, alla situazione dei lavoratori adibiti a tali mansioni in quanto, 

sebbene estranee rispetto a quelle contemplate dal relativo inquadramento contrattuale, risultano 

essere definite da specifiche disposizioni normative. I lavoratori che si dovessero sottrarre, 

potrebbero quindi incorrere in contestazioni disciplinari. 
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Nel caso in cui si verificassero delle tensioni con l’utenza, il dipendente dovrà immediatamente 

rivolgersi al responsabile. 

Considerata ad ogni modo la forte esposizione per lavoratrici e lavoratori nello svolgimento 

dell’attività ed i rischi che ne conseguono, in primo luogo in termini di sicurezza, le strutture 

territoriali sono invitate a segnalare tempestivamente alla struttura nazionale eventuali 

problematiche in tal senso.    

L’incarico deve essere assegnato tramite un atto formale con le necessarie istruzioni per 

svolgerlo (art. 13, c. 3, DPCM 17 giugno 2021). Il dispositivo (smartphone/tablet) da utilizzare per 

la verifica deve essere messo a disposizione dal datore di lavoro.  

Non è previsto che il “verificatore” sia in possesso del Green Pass. A tal proposito ricordiamo 

che il datore di lavoro non può, nemmeno tramite il medico competente, indagare sullo stato 

vaccinale dei propri dipendenti (solo lo specifico settore degli operatori sanitari è soggetto 

all’obbligo vaccinale a norma di legge – DL 44/2021 convertito con L. 76/2021). 

• Per quanto riguarda l’accesso alle mense aziendali: 

La normativa non disciplina al momento il caso specifico delle mense aziendali. Sulla base del 

sopra citato presupposto che il datore di lavoro non possa fare indagini sullo stato vaccinale dei 

dipendenti, si ritiene che questi ultimi possano accedere al servizio di mensa senza certificazione. 

Diversamente invece nel caso delle mense aziendali aperte al pubblico. A parziale conferma di 

tale interpretazione, la circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza) del 

05/08/2021 (all. 4) per le mense e i punti ristorazione della Polizia di Stato dispone la non 

obbligatorietà della certificazione verde per l’accesso alle mense e punti di ristoro al chiuso per il 

personale addetto al sito in cui è ubicata la mensa fermo restando il rispetto dei protocolli e delle 

linee guida di contrasto al contagio da Covid-19, ribadendo la necessità della certificazione verde 

solamente per gli ospiti e le persone esterne per cui vale la regola dell’esibizione di tale 

certificazione. 

Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sulla base delle eventuali ed ulteriori indicazioni 

che verranno fornite in tema.  

Saluti fraterni. 

 

p. Dipartimento Mercato del Lavoro   p. Filcams CGIL Nazionale  

    E. Ferretti / M. Isola         Cinzia Bernardini / Fabrizio Russo 

   

 
All. 1 DPCM 17/06/21 

All. 2  DL 105/2021 

All. 3 Circolare del Ministero dell’Interno (Gabinetto del Ministro) 10/08/21 

All. 4 Circolare del Ministero dell’Interno (Dipartimento di Pubblica Sicurezza) 05/08/2021 


