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Prot. n. 142 Cattolica, lì 11/10/2021 

 

 Ai dipendenti e ai fornitori 

 di Società Italiana Servizi SpA 

 

 

Oggetto: Verifica del possesso della certificazione verde Covid–19 nei luoghi di 

lavoro. Comunicazione delle modalità di controllo e relativi adempimenti. 

 

Lo scorso 22 settembre è entrato in vigore il decreto legge n. 127/2021, che introduce 

misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico 

mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. 

 

Il suddetto Decreto introduce nuovi obblighi di cui i datori di lavoro ne devono 

assicurare il rispetto e che, salvo proroghe, saranno in vigore dal 15 ottobre 2021 al 31 

dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19) e 

dovranno essere applicati nei confronti di chiunque svolga un’attività lavorativa. Nello 

specifico, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, sarà obbligatorio 

possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. 

 

A tal fine, la scrivente Società Italiana Servizi SpA ha predisposto un preciso protocollo 

organizzativo articolato come segue: 

1. la verifica sarà effettuata nei confronti di tutti i lavoratori e di tutti coloro che svolgono, 

a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei 

luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche 

professionisti, fornitori, lavoratori di fornitori, amministratori, soci, lavoratori 

somministrati, ecc. Tali soggetti, per poter accedere sul luogo di lavoro, dovranno 

essere in possesso della certificazione verde valida. 

2. La certificazione verde potrà essere mostrata sia in formato cartaceo che digitale. La 

verifica sarà operata con una periodicità giornaliera, mediante controllo a tutti coloro 

che accederanno la luogo di lavoro che sarà effettuato all’accesso in azienda. La 

scrivente S.I.S. S.p.A. si riserva la possibilità di operare ulteriori verifiche anche in un 

momento successivo sui soggetti che non hanno subito il controllo. Il controllo della 

certificazione verde sarà effettuato da lavoratori dipendenti delegati, mediante l’ausilio 

dell’applicazione: 

a. Per android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl

=it&gl=US 

b. Per IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117
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3. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione 

verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono 

considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto 

alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non 

sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il 

lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la 

sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una 

sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 

4. I lavoratori diversi dai lavoratori dipendenti (es. lavoratori autonomi, fornitori, 

amministratori, soci, ecc.), che comunichino di non essere in possesso della 

certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell’accesso al luogo di 

lavoro, non potranno accedere nel luogo di lavoro. 

 

Si ricorda che l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del 

possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, 

raddoppiata in caso di recidiva. 

 

 

La scrivente resta a disposizione per ogni chiarimento in merito, suggerendo di 

contattarci in caso di dubbio prima di presentarsi sul luogo di lavoro. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 Società Italiana Servizi S.p.A. 


