
Procedura di consegna del Green Pass 
 

Con il d.lgs. n. 127/2021 è stato introdotto l’obbligo di possedere il Green Pass per accedere ai luoghi di 

lavoro pubblici e privati a partire dal 15/10/21.  

Con la Legge n. 165 del 19/11/2021, sono state introdotte alcune modifiche, al fine di snellire la procedura di 

controllo. 

In particolare il legislatore ha previsto la possibilità per il lavoratore di consegnare copia del proprio Green 

Pass al Datore di Lavoro, così da evitare continui controlli sul proprio Certificato Verde. 

 

Modalità di custodia del green pass 

 

Il Datore di Lavoro, o un addetto formalmente incaricato, dovrà custodire e conservare, tenendo traccia della 

data di scadenza, la Certificazione Verde, nel rispetto del Codice della Privacy (GDPR). 

 

Chi può ricevere e conservare i green pass in azienda? 

 

Il Datore di Lavoro, o un addetto formalmente incaricato, dovrà stabilire una precisa procedura interna per la 

ricezione e archiviazione dei Green Pass dei lavoratori. 

La lettera di incarico dovrà contenere l’autorizzazione a: 

 Richiedere ai lavoratori se intendono consegnare il Green Pass 

 Ricevere copia cartacea o digitale della Certificazione Verde 

 Conservare i Green Pass ricevuti, nel rispetto della privacy del singolo 

 Verificare le scadenze dei Green Pass ricevuti dai lavoratori 

Ricordiamo infatti che la consegna del Green Pass da parte del lavoratore all’azienda è una possibilità, 

concessa dal legislatore su base volontaria. La legge quindi prevede che il lavoratore che consegna copia del 

proprio Green Pass potrà essere esente dalla verifica per l’accesso al luogo di lavoro fino alla scadenza della 

Certificazione Verde. 

 

Come conservare i green pass consegnati in azienda? 

 

Il Datore di Lavoro, o un addetto formalmente incaricato, dovrà provvedere alla custodia e conservazione dei 

Green Pass ricevuti dai propri lavoratori, predisponendo un’apposita procedura, che prevede che: 

 

1. Il Datore di Lavoro, o un addetto formalmente incaricato, possa richiedere al lavoratore se intende 

consegnare copia del Green Pass all’azienda. 

2. Successivamente si attende il riscontro da parte del lavoratore che, in piena libertà di scelta, qualora 

accetti di consegnare copia della certificazione, potrà inoltrare il green pass a mezzo mail o 

provvedere alla consegna cartacea della certificazione, per mezzo di un verbale di consegna del 

Green Pass 

3. Tutti i Green Pass ricevuti vengono conservati in un luogo sicuro: per le copie cartacee la 

conservazione dovrà avvenire in cassetto o armadio chiuso a chiave, per le copie digitali dovranno 

essere inserite in una cartella protetta e ad accesso limitato al singolo incaricato e al datore di lavoro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lettera di incarico per la verifica della 

“Certificazione Verde” (Green-Pass) sui luoghi di lavoro 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di Datore di Lavoro dell’azienda 

________________________ sita in ___________________________________________________ P.IVA 

________________________ 

 

Quale SOGGETTO ACCERTATORE alle verifiche di cui al DPCM 17 giugno 2021 e all’art.3 comma 5 

del D.L.127/2021 relativo alla verifica del possesso della “Certificazione Verde” (Green-Pass) sui luoghi di 

lavoro  

 

INCARICA 

 

□ Sé stesso    □ Il/la signor/signora di seguito specificata: 

  

Nome e cognome: ________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________________  

Ruolo nell’organico: ______________________________________________________________________  

Incarico valido fino al: __________________________________________________________(Prorogabile)  

 

Secondo la procedura di seguito esplicitata 

(barrare la casella relativa alla voce ritenuta più idonea) 

LUOGO DI CONTOLLO o Ingresso principale 

o Altro luogo, 

_______________________ 

ORARIO DI CONTROLLO o Inizio della giornata lavorativa; 

o Inizio del turno lavorativo: 

◊ Mattina 

◊ Pomeriggio 

◊ Sera 

MODALITA’ o A campione 

o Al 100 % degli accessi 

TIPO DI LETTORE Dispositivo di controllo aziendale munito di applicazione 

“VerificaC19” 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

LETTURA DEI DATI Il verificatore richiede al lavoratore/lavoratrice/cliente il 

Green Pass in formato cartaceo o elettronico, di 

conseguenza il lavoratore/lavoratrice/cliente espone il 

Green Pass al verificatore il QR code che lo scansiona 

con l’app di cui sopra. 

ESITO LETTURA Con esito positivo il lavoratore/lavoratrice/cliente accede 

alla struttura, viceversa con esito negativo o dubbio lo 

stesso non può accedere alla struttura 

 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html


ISTRUZIONI PER I SOGGETTI VERIFICATORI: 

1. Il verificatore imposta la modalità di verifica (base o rafforzata) 

2. Il verificatore richiede la Certificazione all’Interessato, il quale mostra il relativo QR CODE (in 

formato digitale oppure cartaceo).  

3. L’App “VerificaC19” legge il QR CODE, ne estrae le informazioni e procede con il controllo di 

autenticità tramite la verifica della firma digitale.  

4. L’App “VerificaC19” applica le regole previste per la verifica della scadenza della Certificazione in 

relazione alla tipologia di certificazione (Vaccinazione, Tampone Molecolare e/o Antigenico e 

guarigione) e alla sua data di emissione 4.  

5. L’App “VerificaC19” mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità della 

Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario e all’identificativo 

univoco della stessa.  

I risultati possono essere:  

 Schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;  

 Schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;  

 Schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di 

lettura.  

6. L’intestatario, se necessario e su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità 

in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento 

con quelli visualizzati dall’App.  

7. L’App è progettata per tutelare la privacy dei cittadini, per cui il verificatore NON può chiedere 

nessuna informazione al lavoratore sullo stato di salute o di altro genere, nemmeno se la scansione 

restituisce un messaggio di errore o di green pass non valido.  

8. È consentito, come detto, solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della 

certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna 

informazione . 

9. È vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né 

salvare file su supporti elettronici, salvo se richiesto spontaneamente dal lavoratore 

10. Tenere sempre un comportamento decorso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a 

riguardo delle persone controllate; 

11. È vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione 

del datore di lavoro.  

 

PROCEDURA OPERATIVA:  

Il controllo deve essere quotidiano pertanto il verificatore è tenuto a seguire queste istruzioni:  

1. Al suo arrivo, collega il dispositivo a internet per i necessari aggiornamenti,  

2. Verifica il suo Green Pass 

3. Inizia a verificare i green pass dei lavoratori che accedono negli ambienti di lavoro, compresi il datore 

di lavoro ed i dirigenti.  

ISTRUZIONI IN CASO DI CONSEGNA SPONTANEA DEL GREEN PASS DA PARTE DEL 

LAVORATORE 

 Tutti i Green Pass ricevuti vengono conservati in un luogo sicuro: per le copie cartacee la 

conservazione dovrà avvenire in cassetto o armadio chiuso a chiave, per le copie digitali 

dovranno essere inserite in una cartella protetta e ad accesso limitato al singolo incaricato e al 

datore di lavoro 

 L’incaricato monitora le date di scadenza dei green pass consegnati 

 

 

ISTRUZIONI PER I CASI PROBLEMATICI: 



 PERSONALE ESENTATO:  

Il personale esentato dal green pass, perché in situazione di fragilità tale da non poter effettuare la 

vaccinazione o i tamponi, richiede al proprio medico una dichiarazione di esenzione dalla vaccinazione e 

dalla presentazione del green pass, senza specificare nella stessa dati sanitari a motivazione di questa 

esenzione al datore di lavoro, l’esenzione dovrà essere esibita esclusivamente al datore di lavoro.  

 PERSONALE NON IN REGOLA  
In caso di certificazione sospetti di falsità, invalidità o di non integrità della certificazione stessa, tenere 

sempre un comportamento decorso, senza riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone 

controllate e chiedere supporto al datore di lavoro. Il verificatore invita la persona non in regola a 

contattare il datore di lavoro per risolvere la criticità. Il lavoratore NON può entrare negli ambienti di 

lavoro. Se dovesse entrare comunque, il verificatore avverte immediatamente datore di lavoro che 

provvederà ad avvisare le autorità competenti e ad avviare i provvedimenti del caso. Se la persona non 

in regola minaccia di chiamare i carabinieri e rimane all’ingresso in attesa, il verificatore avverte 

immediatamente datore di lavoro. 

Si precisa che:  

 La verifica non comporta in alcun caso la raccolta di dati dell’intestatario della certificazione in 

qualunque forma.  

 Non è possibile fotocopiare pass o documenti d’identità né salvare file su supporti elettronici (se non 

autorizzato direttamente dall’interessato).  

 Che l’oggetto di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità ed integrità 

della certificazione e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere, assumere o conservare 

alcuna informazione.  

 

Luogo e data __________________, ___/___/_____  

 

Firma Datore di Lavoro____________________________________________________________________  

 

Firma Soggetto Accertatore ________________________________________________________________  

(per accettazione, se diverso dal Datore di Lavoro) 


