
 
    APPLICAZIONE D.L.127 DEL 2021 NEGLI AMBIENTI DI  LAVORO 
 
 
Per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato in virtù del nuovo D.L. 127/2021 dal 15.10.2021 è 
previsto, per accedere al luogo di lavoro, il possesso e l'esibizione del Green Pass. 
Il Green Pass si ottiene:  
1) con la prima inoculazione del vaccino, sino al compimento del ciclo vaccinale;  
2) con certificato attestante la guarigione dalla malattia Covid19;  
3) con tampone molecolare e/o antigenico rapido della durata rispettivamente di 72h e 48h che attesti 
la negatività al virus;  
4) con certificato medico di esenzione rilasciato nelle forme e nei modi stabiliti dal Ministero della 
Salute, che comprovi l'esistenza di una patologia clinica incompatibile con qualunque vaccino 
attualmente in commercio e che esoneri dalla sua somministrazione. In questo caso il lavoratore, che 
è stato esentato dal vaccino in quanto in possesso di una delle condizioni previste dal Ministero, non 
sarà soggetto al controllo da parte del datore di lavoro. 
 
PRELIMINARMENTE si consiglia al lavoratore un colloquio diretto con il proprio datore di lavoro 
al fine di chiedergli direttamente con quali modalità intenderà applicare la normativa. 
 
 
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO  
 
1) Entro e non oltre il 15.10.2021 il Datore di Lavoro dovrà dichiarare ai propri dipendenti, anche 
tramite affissione in bacheca, come vorrà organizzare i controlli sul Green Pass;  
2) Il Datore di Lavoro PUO' effettuare i controlli A CAMPIONE;  
3) Inoltre, il Datore di lavoro DEVE tenere un registro giornaliero SENZA nomi e cognomi o dati 
personali di tutti i Green Pass controllati;  
4) Il Datore di Lavoro DEVE individuare, con atto formale espresso, i soggetti incaricati della verifica 
del Green Pass;  
5) Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di assicurare un ambiente di lavoro privo di ogni forma di pericolo 
da contagio da ogni agente batterico e/ o virus, tra cui viene ricompreso il virus sars-cov2. Ciò in 
ossequio al disposto normativo degli art. 271 e 279 Dlgs 81/08;  
 
 
OBBLIGHI/ DIRITTI DEL LAVORATORE 
 
1) Il Lavoratore ha diritto e deve conoscere le modalità in cui il proprio datore di lavoro controllerà 
il Green Pass;  
2) Il Lavoratore ha diritto di conoscere i nominativi di chi verrà delegato al controllo del Green Pass 



e la formale nomina, che potrà venir richiesta dal lavoratore;  
3) Il Lavoratore NON DEVE offrire alcuna comunicazione e/o informazione sul proprio stato 
vaccinale;  
4) Il Lavoratore NON DEVE consegnare alcuna certificazione detta Green Pass MAI se non dopo il 
15.10.2021 e solo in visione temporanea;  
5) Il Lavoratore, dal 15.10.2021, DEVE esibire la certificazione Green Pass ma NON DEVE 
consegnarla a nessuno, né tanto più trasmetterne copia a chicchessia; ciò anche nell’ottica che, come 
è stato recentemente appurato, è possibile reperire applicativi diversi dalla app “VERIFICA C19” che 
permettono di risalire a dati sensibilissimi presenti nel QR code, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, su che base (vaccino, tampone, infezione naturale) il GP sia stato rilasciato, chi lo abbia 
rilasciato ecc...;  
6) Il Green Pass dovrà essere controllato tramite l’App VERIFICA C19 oppure tramite esibizione 
cartacea del Green Pass;  
7) Il Lavoratore NON è OBBLIGATO a possedere l'applicazione sul telefono ma PUO' esibire la 
certificazione Green Pass in forma cartacea;  
8) Il Lavoratore con certificato di esonero alla vaccinazione, rilasciato nei modi e nelle forme previste 
dal Ministero Salute, DOVRÀ comunicare l’esenzione al medico aziendale, il quale DOVRA’ 
interfacciarsi con il Datore di lavoro comunicandogli il nominativo degli esentati che non dovranno 
essere controllati all'ingresso. Nel caso in cui, il medico aziendale omettesse la comunicazione e/o il 
datore di lavoro, nonostante l'abbia ricevuta insistesse nel controllo, il lavoratore DOVRÀ FARLO 
PRESENTE e insistere per entrare in azienda o nel luogo di lavoro. Si consiglia al lavoratore, di 
portare con sé una copia del certificato di esenzione e se, del caso, SOLO, in estrema soluzione 
mostrarla. 
Si consiglia, inoltre, di fare comunicazione al medico aziendale con lettera raccomandata a/r e/o con 
PEC, in modo che sia tutto legalmente certificato e documentato;  
9) Il Lavoratore, senza Green Pass, può recarsi ogni giorno sul luogo di lavoro ed offrire la propria 
prestazione lavorativa. Se viene allontanato il Lavoratore potrà richiedere una contestazione scritta 
che giustifichi l'allontanamento; 
10) Il Lavoratore, in ossequio alle disposizioni normative del D.lgs. 81/08 (art. 15, comma 2) in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, DEVE CHIEDERE al proprio Datore di 
Lavoro che il costo dei tamponi molecolari e/o rapidi antigenici o salivari siano posti a carico 
del Datore di Lavoro e siano previsti per tutti i lavoratori, siano essi vaccinati, non vaccinati o 
esentati. Solo così potrà essere garantito un luogo di lavoro sicuro e stabile per tutti senza rischio 
di contagi;  
11) Il Lavoratore NON DEVE mostrare il documento d'identità, SOLO ED UNICAMENTE il Green 
Pass tramite App o cartaceo;  
12) Il Lavoratore e il Datore di Lavoro possono chiedere alle farmacie convenzionate e abilitate ad 
eseguire tamponi, nonché ai laboratori di analisi della propria città, dei pacchetti promozionali con 
costi vantaggiosi per eseguire tamponi;  
13) Il Lavoratore che si sottopone frequentemente al tampone, nel caso in cui dovesse riportare lesioni 
alle cavità nasali e/o faringee può chiedere ad un medico specialista la certificazione delle lesioni 
subite, al fine di chiedere eventuale risarcimento danni al proprio Datore di Lavoro, nonché chiedere 
di essere sottoposto a tamponi salivari;  
14) Il Lavoratore può chiedere di essere messo in Smart Working se la propria prestazione lavorativa 
lo consente e prevede;  
15) Il Lavoratore può godere sempre della malattia, permessi, congedi parentali o Legge 104, ferie e 
aspettativa, in suddetti periodi NON POSSONO ESSERE COMMINATE LE SOSPENSIONI;  
16) Il Lavoratore può chiedere al proprio Datore di Lavoro cambi di orario per eseguire part-time 
verticali in modo da lavorare su pochi giorni vicini e ridurre la frequenza del tampone;  



 
MODALITA' DI CONTROLLO SUL LUOGO DI LAVORO 
 
1) I controlli DOVRANNO essere effettuati al momento dell'accesso e A CAMPIONE;  
2) Il Lavoratore SENZA Green Pass, verrà allontanato dal posto di lavoro e considerato assente 
ingiustificato. Non percepirà la retribuzione fino al giorno in cui si ripresenterà al lavoro munito di 
Green Pass e a quel punto gli verrà nuovamente corrisposta la paga;  
3) Il Lavoratore NON PUO', in ogni caso essere licenziato e AVRA' DIRITTO alla conservazione del 
posto di lavoro. Per le imprese sotto i 15 dipendenti dal 5 giorno di assenza ingiustificata, il datore di 
lavoro PUO’ sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro 
stipulato per la sostituzione, con un massimo di 10 giorni rinnovabile per una sola volta. 
4) L'unico RISCHIO del Lavoratore = NO GREEN PASS =NO PAGA! 
5) Durante l'orario di lavoro potranno essere effettuati dei controlli sulla validità del green pass che, 
in caso di esito negativo, porteranno all'allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro. Il tal caso 
egli sarà di nuovo considerato assente ingiustificato;  
6) Per alcune categorie di lavoratori e che appartengono ad un Ordine Professionale (sanitari) in 
aggiunta alla mancata corresponsione della retribuzione potranno essere previste delle SANZIONI 
DISCIPLINARI per la mancata esibizione e possesso del Green Pass, ma solo se TROVATI senza, 
durante l'orario di lavoro non all'entrata. 
 
 
IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI 
 
1) Il Lavoratore che per CINQUE volte verrà TROVATO senza Green Pass, ogni giorno sarà 
considerato assente ingiustificato senza retribuzione, e dopo il quinto giorno PUO’ essere sospeso e 
sostituito con altro lavoratore, per un massimo di 10 giorni, rinnovabile per una sola volta;  
2) Il Lavoratore sospeso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria e affrontare ogni questione lavorativa 
e di validità del Green Pass. Nonostante la pendenza del ricorso giudiziario, una volta in possesso del 
Green Pass TERMINATO IL PERIODO DI SOSPENSIONE (non superiore a 10 giorni) il 
Lavoratore può tornare al lavoro e pretendere la riattivazione del rapporto di lavoro con la 
conseguente corresponsione della retribuzione. 
 
IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI 
 
1) Il Lavoratore trovato all'ingresso del posto di lavoro SENZA Green Pass VERRA' SOSPESO 
IMMEDIATAMENTE SENZA RETRIBUZIONE;  
2) Il Lavoratore il giorno dopo la sospensione PUO' SEMPRE presentarsi sul luogo di lavoro CON 
IL GREEN PASS e verrà AUTOMATICAMENTE REINTEGRATO CON DIRITTO ALLA 
RETRIBUZIONE;  
3) Il Lavoratore che subisce la sospensione della retribuzione può ricorrere all'Autorità Giudiziaria e 
affrontare ogni questione lavorativa e di validità del Green Pass, pur tornando a lavoro con regolare 
Green Pass con tampone ottenendo nuovamente la retribuzione;  
 
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO 
 
1) Il Datore di Lavoro SUBIRA' la SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 400,00 A 1.000,00 Euro 
SOLO ED UNICAMENTE se entro e non oltre il 15.10.2021 non dovesse redigere le linee guida per 
il controllo del Green Pass;  



2) Il Datore di Lavoro che E' PRIVO di Green Pass NON SUBISCE sanzioni perché dovrebbe 
autodenunciarsi;  
3) Il Datore di Lavoro NON SUBISCE SANZIONI se ha applicato regolarmente le modalità A 
CAMPIONE del controllo del Green Pass, se ha tenuto regolari registri privi di nominativi ma 
solamente con conteggi numerici, e nemmeno se ad un proprio dipendente scade il Green Pass in 
orario di lavoro;  
4) Le sanzioni amministrative potranno essere irrogate SOLAMENTE DALLA POLIZIA nel caso 
dovesse accedere in azienda;  
 
SANZIONI PER IL LAVORATORE 
 
1) Il Lavoratore POTRA' subire una SANZIONE AMMINISTRATIVA da 600,00 a 1.500,00 Euro 
solamente se verrà trovato sul posto di lavoro senza Green Pass;  
2) Tuttavia SOLAMENTE il Datore di Lavoro potrà denunciare il Lavoratore al Prefetto;  
3) Se il Datore di Lavoro non denuncia al Prefetto il Lavoratore, quest’ultimo NON SUBIRA' 
ALCUNA SANZIONE.  




