
Dal 1° settembreL’interventodellaFondazioneStudi Consulentidel Lavoro

Il GreenPassperi lavoratori
Servemaggiorechiarezza
CASALEMONFERRATO

«Sono3,5 milioni i lavoratori
occupatinei settori in cui vige

l’obbligo di GreenPassdamer-

coledì 1°settembre.Traautonomi
edipendenti, istruzione esanità,
gli unici in cui sussistel’obbligo
per la forzalavoro assorbonori-
spettivamente 1,6e1,9milioni di
occupati.Nessunaprescrizione,
invece,neldecretolegge6agosto
2021n.111èinseritaperchilavora
nei trasportia lunga percorren-

za (treni, navi, aerei,autobus):la
normativainteressai soli pas-

seggeri enongli occupati(quasi
622 mila)».

Complessitàecontraddittorietà
dellanormativasul GreenPass
che,sottolineaFondazioneStudi
ConsulentidelLavoronellasua
analisi,«sièforzatamenteriflessa
nel dibattitosull’obbligatorietà
dellavaccinazioneneiluoghidi
lavoro di quest’estatee,di conse-
guenza, sul documentorichiesto
peraccedereadalcuniservizi e

attività. Anche neisettoriin cui
vigel’obbligodiGreenPasspergli
“addettiailavori”,infatti, le inco-

erenze nonmancano:adesempio,

mentre alpersonalescolasticoè
richiesta la certificazioneverdee,

in casodi violazione,lasanzione
prevedela sospensionedel rap-

porto di lavorosenzaretribuzione

dopo il quintogiorno di assenza
permancanzadelGreenPass,per
glialunni, fino alle superiori,non
sussistealcunobbligo».

Diversi sonoinvece i casi della
ristorazione e dei trasporti,«do-

ve all’obbligo imposto ai clienti,
nonnecorrisponde alcunoper
i lavoratori. Nei trasporti,dove
èprevistala certificazione ver-

de per ora suaerei,navi etreni
alungapercorrenza,siattendeun
interventoanchesui lavoratori:la
plateadegliobbligatipotrebbein-

cludere i quasi622milaoccupati

nelsettoredeiservizidi trasporto
aerei,ferroviari,terrestri emarit-

timi. Nellaristorazione,comeno-

to, l’obbligoesistedatempo,peri
clienti chepranzanoalchiuso,ma
nonpercamerieri,cuochi,respon-

sabili di salaal lavoro.Anomalaè

anche ladifferenzacon lestrut-
ture ricettive, doveal contrario
nonèprevisto alcunobbligo di
certificato verde,nemmeno per i

clienti. Nelcasoincuisidovesse

provvedereadisciplinare anche
l’obbligatorietà pergli occupati
di entrambii settori,sarebbero
interessati1,3 milioni di lavora-

tori, tra dipendentieautonomi».

Infortunio in smartworking
Con l’incrementodello smart
working sonoaumentateanche
le casistichedi infortunio legate

a questaparticolare condizione
professionale.Il fatto di prestare
ilproprio lavorodacasa,precisail
patronato Acli dellaprovincia di
Alessandria«nonfa venirmeno la
tutela previstadalleLeggideicasi
di infortunio sullavoro.Diventa
unpo’ più complicato accertare
l’elementodell’occasionedi lavoro,
con taleterminesi intende tutto
ciò che riguardadirettamentele
operazionidilavoro,maancheciò

cheèobbligatoriamenteconnessoa
esse.Èfondamentaledocumentare
il piùpossibilelarelazionediretta

tra l’attivitàlavorativachesi stava
svolgendoe ladinamicadell infor-

tunio (attività svoltaal computer,
chatdi lavoro,telefonatedilavoro…).

Inoltre,nelcasocisidebbarecare
al Pronto Soccorsoèimportante
dichiararedisanitari prepostiche
l’infortunio è accadutomentresi
erain smartworking».

Troppaconfusione
Nonaiuta
la com/lessitœ

ela contraddittorietœ
dellanormativa
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