
Il lavoro:istruzioniperl’uso
La bussola
per il Greenpass
neiluoghi di lavoro

acuradell’OrdinedeiConsulentidelLavoro

Cosacambianell’accesso
ai luoghidi lavoro?Chi
dovràgestireil controllo
dellecertificazioniverdi?
Quali sono gli atti da
compiere per non ri-

schiare sanzioni?Il qua-

dro dellemisureconte-

nute nel decretoleggen.
127/21 si arricchisce di
osservazionie questioni
applicative nel recente
approfondimento di
Fondazioni Studi dei
Consulentidellavorodal
titolo “ La bussolaper il
Greenpassnei luoghi di
lavoro”. L’analisidi det-

taglio delledisposizioni
del Governo,sintetizzate
eschematizzate,èfinaliz-

zata asottolinearele rica-

dute nella prassiquoti-
diana delleimpresee ad
evidenziarequelle zone
d’ombra ancorapresenti
nella norma licenziata
dall’esecutivo: dai con-

trolli sugli autonomiai
profili inerenti la privacy
del lavoratore.Le misure
entranoin vigoredal 15
ottobreesonodichiarate

efficaci fino al 31 dicem-

bre 2021, datadell’attua-
le termine di cessazione
dellostatodi emergenza.
L’introduzionedei nuovi
obblighi interessasia il
settore pubblico, sia

quelloprivato,èdestina-
ta allaprevenzionedella
diffusionedell’infezione
daSARS-CoV-2 e riguar-
da tutti i luoghi di lavoro
eil personalechevi acce-

de, aprescinderedallati-
pologia del rapportodi
lavorosvolto. Leviolazio-

ni fannoscattaresanzio-

ni acaricodei datori di
lavoro che omettano i
controlli prescritti, ma
anchein capoai lavora-
tori chedovesseroviola-

re le prescrizionidatoria-

li, da formalizzareentro
il 15 ottobre2021.È ob-
bligato chiunquesvolga

unaattività lavorativa,ai
fini dell’accessonei luo-
ghi in cui lapredettaatti-

vità è postain essere.
Non sono inclusi tra gli
obbligati i soggetti esenti
dalla campagnavaccina-
le sulla basedi idonea
certificazionemedicari-
lasciata secondoi criteri
definiti concircolaredel
Ministero della Salute.
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Sarannoi datori di lavo-

ro a doververificare il ri-
spetto delleprescrizioni
obbligatorie,onereche
incombe contempora-
neamente anchesuida-

tori deisoggetti esterni
(es.appalto).A tal fine i
datori sono chiamati a
individuare propriemo-

dalità operativeper l’or-
ganizzazione delle pre-

messe verifiche,che pos-

sono avvenire anche a

campione, operando
preferibilmente i con-
trolli al momentodel-

l’accesso ai luoghidi la-

voro eindividuando con
attoformale i soggettiin-
caricati dell’accertamen-
to edellacontestazione
delle violazionidegli ob-

blighi di possessoedesi-

bizione del Greenpass.
Tuttele info sonoreperi-

bili pressoi Consulenti
del lavoro.
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