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01.
In GU decreto Green Pass lavoro PA e privato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “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”. Il
provvedimento, entrato in vigore mercoledì 22 settembre, ha efficacia a partire dal 15 ottobre. La
conversione in legge del decreto dovrà avvenire entro il 20 novembre 2021.

In sintesi si segnala:

a decorrere dal giorno 15 ottobre, fino alla fine dello stato di emergenza (31 dicembre 2021),
chiunque svolge una attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati e in quelli pubblici, dovrà
possedere ed esibire, su richiesta, il green pass;
la disposizione sopra riportata si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di  lavoro (privati e non),
anche sulla base di contratti esterni;
il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni sia per il proprio personale, sia
per chiunque acceda nel proprio sito (fornitori, clienti, ecc);
entro il 15 ottobre occorre in azienda 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 individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d7XAXEd%26v%3dR%26t%3dWCX0%26K%3dBYFcD%26L%3dnP4Gy_NatV_Yk_IWyZ_Sl_NatV_XpN3S.p2iAlFuG.mFs_NatV_Xpgk0oIrAqEug2Ik0y_IWyZ_Sl%260%3dwLyRmS.2g7ktA4%260y%3dZFU0
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dHZLcPf%267%3dW%265%3dYNcK%26M%3dMdQeO%26Q7r9v%3dyREL0_Plyg_av_Nh1k_Xw_Plyg_Z1PDGEPvP.xK4_Plyg_Z1lvBzN3C2J6%26B%3d8Q0TxX.5CE%26E0%3dbQZK
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d9XFeGd%261%3dY%26v%3dWHeB%26K%3dGfHcI%26S%3dpP9N1_Nf1X_Yp_PYye_Zn_Nf1X_XuG2.HxLsAsGv.94K_zwhx_0BrMuLpL7_Nf1X_XuDm0tPtAvLw-77Pm04%26B%3d9i7puQ8TkX.3C2%26E8%3dbDZI
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dGRMaOX%268%3dU%264%3dQOaJ%26E%3dNbPWP%26O%3dxJFJ9_Hmwf_Sw_Lgsl_Vv_Hmwf_R2QCM.KIAJG6u.3AG_8qot_H6GMuH_Duip_N0V5z98B1A4EWL85zI%26t%3dCGMB5q1w3N.HuJ%265M%3dJVPX
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3d3XDWAd%26y%3dQ%26p%3dWFW6%26K%3dEXBcG%26K%3djP7Fu_NdsR_Yn_HSyc_Rh_NdsR_XsMyS.t12VrJv786hEp9cHr.9v_NdsR_Xs1vP2_HSyc_RhOrHkA_t5pA51nA_5qUv_E6e759e7Q5vPn7nE2avP2_HSyc_RhK59iE11tE2_HSyc_Sh77Jq.0nJcv82dHv3cVvEpAT12VrJv7_5qUv_F44fEQ-Be-EQ_twfp_4bnJvK.pEfEp5TAq12E2DcHr_HSyc_SfXDgBfDSA_NdsR_XI5nA13qYM7kK5Dk_NdsR_YqJtQr%264%3doQ6LeX.15v1c7n%26E6%3dT8ZG


contestazione delle eventuali violazioni; (delega) Previste sanzioni amministrative in caso di
assenza di controlli o mancata organizzazione delle attività di verifica;
il personale se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento di accesso al luogo di lavoro, è
considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del green pass;
non sono previsti provvedimenti disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di
lavoro. Accedere ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di green pass prevede una sanzione
pecuniaria da 600 a 1500 €;
le sanzioni sopra indicate sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle violazioni, trasmettono al Prefetto gli atti relativi;
la durata del green pass è fissata in 12 mesi, dalla sua prima emissione;
il CTS, visto l’andamento del tasso di diffusione della pandemia, vista l’adozione dei recenti atti
normativi e l’evoluzione della campagna vaccinale, entro il 30 settembre, rivedrà alcuni parametri
dei protocolli in essere (al momento per le attività sportive, culturali, sociali e ricreative).

Cosa fare:

1. tramite il Comitato interno per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo Aziendale di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, viene
aggiornato il protocollo interno con il recepimento del presente decreto;

2. vengono definite le modalità di verifica del possesso e della validità del green pass identificando
con atto formale i soggetti incaricati del controllo e dell’eventuale segnalazione;

3. predisporre specifica informativa per il personale;
4. apporre segnalazione all’ingresso in azienda con le procedure da seguire; 

Clicca qui per scaricare la nota di Confindustria "L’estensione del green pass al lavoro privato.
Commento al Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127"
Clicca qui per una sintesi degli artt.1-8 del decreto

02.
Decreto Green Pass scuola e trasporti

La Camera dei Deputati ha approvato il DDL di conversione del DL Green Pass scuola e trasporti, con
335 voti favorevoli e 51 contrari. All’interno di questo provvedimento è confluito il DL Green pass mense,
scuole e RSA. Il testo è passato all’esame del Senato per la conversione in legge entro il 5 ottobre
2021. Clicca qui per il dossier del servizio studi.
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03.
Viaggiare sicuri: aggiornamenti

FOCUS USA: lunedì 20 settembre, le autorità competenti americane hanno annunciato che, dal
prossimo mese di novembre, i viaggiatori vaccinati in arrivo da 33 Paesi tra cui quelli dell'area
Schengen, Uk e Irlanda, non saranno più tenuti all’isolamento all'arrivo negli Stati Uniti, ma
permarrà il già vigente l'obbligo di effettuare un Covid test con esito negativo 3 giorni prima della
partenza. Per maggiori informazioni clicca qui

Per chi ha necessità di partire per l'estero o rientrare in Italia, è disponibile il questionario della
Farnesina con indicazioni generali su quanto previsto dalla normativa vigente in Italia.

Segnaliamo, inoltre, che il Consiglio dell’UE ha aggiornato l'elenco dei Paesi per cui dovrebbero essere
revocate le restrizioni di viaggio. In particolare, il Cile, il Kuwait e il Ruanda sono stati aggiunti all'elenco,
mentre la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Moldova sono state cancellate. Per maggiori
informazioni leggi qui il comunicato stampa

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d7VIXEb%264%3dR%26t%3dUKX0%26I%3dJYFaL%26L%3dnNBGy_LitV_Ws_IWwh_Sl_LitV_VxN3Q.x2i9tFuE.uFs_LitV_Vxgk8wIr9yEue0Ik87_IWwh_Sl%268%3d5LyPuS.2g5st9B%260y%3dXNU0
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dJV7XRb%26r%3dR%267%3dU9XM%26I%3d8YSa0%26L2t5g%3d1NzGB_LWti_Wg_IjwV_Sy_LWti_VlKFCzKxL.iF6_LWti_Vlgx8kI59mE8%268%3dsLBPiS.79z%260B%3dXBUM
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dOTJWWZ%265%3dQ%26B%3dSLWR%26G%3dKXXYM%26K%3d6LCFG_Jjsn_Ut_Houi_R4_Jjsn_Ty9H.D2D97w9B.58C_Fslp_P8vEAHtDM_Jjsn_Ty636xH07zDC-3AH368%264%3d1y3tAMBL1T.75H%26AB%3dTTVM
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dKUMXSa%268%3dR%268%3dTOXN%26H%3dNYTZP%26L%3d2MFGC_Kmtj_Vw_Ikvl_Sz_Kmtj_U2NGP.KFEMG3y.6AD_Btoq_L9GJyK_Drms_N7Z8z6BE188HWIB8zF%26x%3dFGJF2u4w6N.EyM%265J%3dNYPU
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d5Z0YCf%26u%3dS%26r%3dYBY8%26M%3dAZDeC%26M%3dlR3Hw_PZuT_aj_JU1Y_Tj_PZuT_ZoO1U.o7hC1DiEwGeP17hM.rL_vybr_6DlGrRnFxQoApC2_JU1Y_TjZAbC_Q3e9j33xG4FmRr_5sTr6.tBo%266%3dqS2NgZ.w7x%26G2%3dV0bC
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d0RNXHX%269%3dR%26w%3dQPXC%26E%3dOYIWQ%26L2j1x%3dqJGG2_HntY_Sx_IZsm_So_HntY_R30w6B4xL65.59x8p9xInI644H6.03_HntY_R3%265%3dvKFMlR.A63%269F%3dUETQ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d4UKaBa%266%3dU%26q%3dTMa7%26H%3dLbCZN%26O%3dkMDJv_KkwS_Vu_LTvj_Vi_KkwS_UzQzP.wIqL3FlN7.9xK9Jd.8E_LTvj_ViBD_LTvj_ViIB9vL_BuVs_L0sKyMv-KyFh4C9v_KkwS_UzVCUK_LTvj_VicS_LTvj_ViUM_LTvj_Vi69Pl7-Kc-fHEHfB6-5g7C-7kB69-nNG5lM-uHg-KG5q7u-5q7-B9pHF9v-MGI-fHEHwK39v-9BIp-M29-oBCN-r9-wIxGDLl8C-0rK-GBl62-Nu4F9o-KyMwK37wB9Hv-L2IxEx-6h-E30w85d4ux%268%3dpNCPfU.89w%26BC%3dX9WN
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dNWBeVc%26w%3dY%26A%3dVDeQ%26J%3dCfWbE%26S9x6l%3d5O5N_Evdx_P6_3ypu_CD_Evdx_OA8UJ.Qt94Bt9E04GzP3G.6O%26o%3dKHN7AO.IpR%266N%3dEdQY
mailto:chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

