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Eccounabussolaperi luoghidi lavoro
Eccoqualimisureentranoinvigoredal15ottobreefino al31dicembre2021

La bussolaper il Greenpassnei
luoghidi lavoro.A cercaredi far
comprenderecome si muove
“l’ago” della bussolasono i con-
sulenti dellavoro.

Cosacambianell’accessoai luo-
ghi di lavoro? Chi dovràgestireil
controllodelle certificazioniver-
di? Quali sonogliatti dacompie-
re pernonrischiaresanzioni?

Il quadro delle misure conte-
nute nel decretoleggen. 127/21
si arricchiscedi osservazionie
questioniapplicative nelrecente
approfondimentodi Fondazioni
Studi dei Consulentidel lavoro
daltitolo “ La bussolaperil Green
passneiluoghi di lavoro”.

L’analisi di dettaglio delle di-
sposizioni del Governo, sintetiz-
zate eschematizzate,è finalizza-
ta asottolinearele ricadutenella
prassiquotidianadelle impresee
adevidenziarequellezoned’om-

bra ancorapresenti nella norma

licenziatadall’esecutivo: daicon-
trolli sugli autonomi ai profili
inerenti la privacy del lavorato-
re.

Le misure entrano in vigore
dal 15 ottobre e sonodichiarate
efficaci finoal 31dicembre 2021,
datadell’attualetermine di ces-

sazione dello statodi emergenza.
L’introduzione dei nuovi obbli-
ghi interessasiail settorepubbli-
co, siaquello privato,èdestinata
allaprevenzione delladiffusione
dell’infezione da SARS-CoV-2 e

riguardatuttii luoghi di lavoroe
il personaleche vi accede,apre-

scindere dalla tipologiadel rap-
porto di lavorosvolto.

Le violazioni fanno scattare

sanzioniacaricodei datori di la-
voro cheomettanoi controlli pre-
scritti, maancheincapoai lavo-
ratori che dovesseroviolare le
prescrizionidatoriali,da forma-

lizzare entro il prossimo15 otto-
bre 2021.

È obbligato chiunque svolga
una attività lavorativa, ai fini
dell’accesso nei luoghi in cui la
predettaattività è postain esse-
re.

Non sonoinclusi tra gli obbli-
gati i soggetti esentidalla cam-
pagna vaccinale sullabasediido-
nea certificazione medica rila-
sciata secondoi criteri definiti
con circolare del Ministerodella
Salute.

Sarannoi datoridi lavoroa do-
ver verificareil rispettodellepre-
scrizioni obbligatorie, onereche
incombe contemporaneamente
anche sui datori dei soggetti
esterni(es.appalto).

A talfine i datorisonochiamati
a individuare proprie modalità
operative per l’organizzazione
dellepremesseverifiche, chepos-
sono avvenireancheacampione,
operandopreferibilmente i con-
trolli al momento dell’accessoai
luoghi di lavoroe individuando
con attoformalei soggettiincari-

cati dell’accertamento e della
contestazionedelleviolazioni de-

gli obblighi di possessoed esibi-
zione del Greenpass.

Tutte le info sono reperibili
pressoi Consulentidel lavoro.
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