
 
PROCEDURA PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO 

DEI GREEN PASS 
DECRETO LEGGE N° 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 

Pag.1 di 21 
Data: 25/09/2021 

Rev. 01 
 

 

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

mediante l'estensione dell'ambito 
applicativo della certificazione verde 

COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 
screening.  

 
 

 

Data Validità 

15 ottobre 2021 31 dicembre 2021 

 
Firme 

Datore di Lavoro RSPP Medico Competente RLS 

    

 
Revisioni 

Rev. Data Motivo della revisione Firma redattore 

1   Pubblicazione del DL 127/2021 con 
obbligo di verifica green pass lavoratori 

 

2    

3    
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Normativa 

Il Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 (Decreto Green pass), che obbliga al green pass tutti i 
lavoratori PA e Settore Privato, richiede all’Articolo 1 comma 5 - PA e Articolo 3 comma 5 - Privati, 
che i Datori di lavoro debbano di individuare con atto formale i soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi e definire le modalità 
operative per l’organizzazione delle verifiche, entro il 15 ottobre 2021. 
 
Il presente Documento individua: 
1. Modello di lettera di incarico soggetto accertatore 
2. Modello di procedura per l’organizzazione delle verifiche 
Modelli non applicabili settore sanitario e RSA che hanno obbligo vaccinale ai sensi del Decreto-
Legge 1 aprile 2021 n.44 e Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122. 

 
Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 / Soggetti verificatori Green pass 
… 
Art. 1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico 
… 
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le 
modalità 
operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo 
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi 
di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della 
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 
…. 
 
Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato 
… 
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative 
per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo 
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi 
di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni 
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate 
con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 
dell’articolo 9, comma 10. 
… 
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Modalità applicative 

Lettera di incarico verifica Green pass Articolo 1 comma 5 / Articolo 3 comma 5 
del D.L n. 127/2021 (*) 

 

Azienda   

Datore di lavoro  

RSPP  

MC  

RLS  

 
Il sottoscritto …………………………………………………...Datore di Lavoro della 
…………………………………………….…. 

INCARICA 

Le/a seguenti/e persone/a: 
   

 
 
quale/i Soggetto accertatore (si allega lettera firmata per accettazione) alle verifiche cui 
all’Articolo 1 comma 5 o Articolo 3 comma 5 Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 
127 relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura 
seguente: 
Luogo di controllo: indicare dove verrà controllato è da preferirsi l’ingresso 
Cartellonistica Nel punto di verifica verrà applicato il cartello allegato 

Modalità a scelta: 1. a campione (ogni 5/10) accessi  
2. 100% 

Tipo di lettore Consigliata 

app 

1. Sistema di lettura e validazione del Green pass 
mobile/fisso/ smartphone con app VerificaC19 
2. Annotazione nel registro allegato 

Segnalazione sulla 
verifica 

Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati 
delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di 
smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la 
privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state 
sottoposte a verifica. 

Lettura dati 
Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il 
quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato 
digitale oppure cartaceo). 

Esito lettura Accesso se verifica accertata dall’App. 
Impedire l’accesso se verifica non accertata dall’App. 

Conservazione registro 
letture: 

1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente 
al signor …. indicare 
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2. Memorizzazione del lettore 
3. Archiviazione stampe lettore 
4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, 
rete ET) 

 

Luogo:  

Data:  

Firma soggetto 
verificatore: 

 

Firma DL:  

 
(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, 
elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, 
di cui: 
- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA  
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato 
 
  



 
PROCEDURA PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO 

DEI GREEN PASS 
DECRETO LEGGE N° 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 

Pag.6 di 21 
Data: 25/09/2021 

Rev. 01 
 

 

Note legali app VerificaC19 
 
https://www.dgc.gov.it/web/pn.html 
NB 
L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, 
in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli 
interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica. 

 
Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 
Riferimento 
Art. 1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito 
lavorativo pubblico 
… 
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 
ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al 
comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che 
tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e 
individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della 
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 
… 
 
Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito 
lavorativo privato 
… 
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le 
modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche 
a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano 
effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto 
formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui 
ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con 
le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato 
ai sensi dell’articolo 9, comma 10. 
… 

Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 
Sanzioni 
 
Art. 1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito 
lavorativo pubblico 
… 
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione 
delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la 
violazione di cui al comma 7, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa 
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è 
stabilita in euro da 600 a 1.500. 
 
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo 
comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 
 
ART. 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo 
privato) 
… 
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione 
delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la 
violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa 
prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è 
stabilita in euro da 600 a 1.500. 
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo 
comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 
 … 
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Lettera d’incarico 

Tale fac simile deve essere compilato e riportato su carta intestata aziendale. 
Le lettere firmate sono parte integrante del presente documento 
 
 

Delega per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
 
Il/La sottoscritto/a _________________ in qualità di _________________della Ditta 
_________________, con sede in  _________________Via _________________ n. 
_________________, P.Iva / C.F.  _________________ 

DELEGA 

I sottoscritti  
• Indicare nome e cognome___________ in qualità di _______________, nato 

a ____________, il ____________ e residente a ____________ in via 
____________ n° ____. C.F. ________________ 

• Indicare nome e cognome___________ in qualità di _______________, nato 
a ____________, il ____________ e residente a ____________ in via 
____________ n° ____. C.F. ________________ 

 
ai sensi del Decreto Legge n° 127 del 21 settembre 2021 a verificare che: 

• i dipendenti 
• gli appaltatori 
• i formatori 

siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti (c.d. 
“Green Pass”) 
Ai fini del corretto svolgimento, da parte del delegato, delle attività di verifica 
delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-DGC 
vengono fornite le seguenti 

ISTRUZIONI 
 

il soggetto delegato alla verifica dovrà: 
- utilizzare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo mobile. Tale 

applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la 
necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre 
l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo; 

- in caso di abuso o elusione delle norme (es. manifesta incongruenza con i dati 
anagrafici contenuti nella certificazione) si può chiedere al cliente, prima di 
consentire l’eventuale accesso ai servizi e attività della ditta delegante, di 
esibire un proprio documento di identità in corso di validità al fine di verificare 
la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel 
documento con quelli visualizzati dall'applicazione. 

- richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso in cui non venisse esibito il 



 
PROCEDURA PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO 

DEI GREEN PASS 
DECRETO LEGGE N° 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 

Pag.9 di 21 
Data: 25/09/2021 

Rev. 01 
 

 

certificato verde covid-19 e/o su richiesta il documento d’identità e 
l’interessato non rispettasse l’intimazione all’allontanamento. 

 
È assolutamente vietato raccogliere i dati dell'intestatario in qualunque forma, 
fotocopiando pass o documenti di identità o salvando file su supporti elettronici 
o facendoseli inviare in formato digitale. 

 
  , lì    

 
   

Timbro e firma del delegante  Firma del delegato 
   
   
   

Firma del delegato  Firma del delegato 
 
 
 

Allegato: documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato 
  



 
PROCEDURA PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO 

DEI GREEN PASS 
DECRETO LEGGE N° 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 

Pag.10 di 21 
Data: 25/09/2021 

Rev. 01 
 

 

Fac simile cartello 

Logo azienda Decreto sull’obbligo di verifica della 
certificazione verde per tutti i lavoratori 

RISCHIO CORONAVIRUS 

Rev. 0.1.2021 

GREEN PASS 
 

Il Consiglio dei Ministri, CON IL DECRETO LEGGE 127 del 21 settembre 
2021, ha approvato le disposizioni “ Misure urgenti per assicurare lo 

svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante 
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-

19, e il rafforzamento del sistema di screening.” 
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Lavoro pubblico e privato 
A chi si applica: Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi 
coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. 
Dove si applica: Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono 
richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. 
I controlli e chi li effettua: Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato 
sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 
ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli 
saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche 
a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. 
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Informazione e formazione 

Consegnare copia delle pagine da 13 a 25 a tutti i lavoratori 
ATTIVITÀ EROGATA 

FORMAZIONE  INFORMAZIONE  ADDESTRAMENTO  
TITOLO 

Materiali informativo sull’uso del DPI: scarpe antinfortunistiche 
DATA ___ settembre 2021 

ARGOMENTI TRATTATI  Presentazione del GREEN PASS per accedere ai luoghi di lavoro 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE  
CONOSCENZE 

Lezione teorica con proiezione di audiovisivi  
Lezione teorica con discussione di documenti specifici  

Consegna opuscoli, documenti, procedure, manuali, 
ecc…   

Riunione   
Lezione pratica  

EVENTUALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI D.L.gs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni  

DURATA ATTIVITÀ Mera consegna 

NOMINATIVO DEL PERSONALE CHE 
CONSEGNA IL MATERIALE  Firma: …………………………… 

 

 NOMINATIVO LAVORATORE  Firma Esito verifica 
apprendimento 

1   ¨ Positivo ¨ Negativo 

2   ¨ Positivo ¨ Negativo 

3   ¨ Positivo ¨ Negativo 

4   ¨ Positivo ¨ Negativo 

5   ¨ Positivo ¨ Negativo 

6   ¨ Positivo ¨ Negativo 

7   ¨ Positivo ¨ Negativo 

8   ¨ Positivo ¨ Negativo 

9   ¨ Positivo ¨ Negativo 

10   ¨ Positivo ¨ Negativo 

 
È STATA EFFETTUATA LA VERIFICA 
DELL’EFFICACIA   Si                                   No 

FIRME 

RSPP   

DATORE DI LAVORO   

RLS   
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OMISSIS  
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Testo del Decreto Legge 
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Fac simile registro cartaceo green pass 

Data Luogo di verifica Lavoratore (a campione) Esito Verifica GREEN PASS Firma del soggetto 
accertatore 

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  

   ___ valido o ___ NON valido  
 


