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CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Green Pass sui luoghi di lavoro: quali procedure?

A partire da venerdì 15 ottobre, come stabilito dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, l’utilizzo
delle certificazioni verdi (Green Pass) sarà ulteriormente esteso per regolare l’accesso ai luoghi di lavoro
nel settore pubblico e in quello privato. A questo proposito, a integrazione di quanto già comunicato nella
Task Force Legno-Arredo Coronavirus n.109 del 24 settembre, Confindustria ha predisposto due
nuove note di approfondimento, qui disponibili:

• L’estensione del Green pass al lavoro privato (Nota di aggiornamento del 27 settembre) - La nota si
sofferma sugli aspetti maggiormente rilevanti per il settore privato e cerca di dare prime indicazioni
operative, tenendo conto dell'imminente entrata in vigore dell’obbligo e del carattere decisivo del
possesso del Green Pass nella tutela della salute.

• Indicazioni procedurali per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro (Nota di aggiornamento
del 7 ottobre) - La nota, che fa seguito a quella del 27 settembre, si sofferma sull'art. 9-septies, co. 5 del
DL n. 52/2021, che dispone l’obbligo per le imprese di definire entro il 15 ottobre le modalità operative
per l'organizzazione delle verifiche.

Per supportare le imprese nella definizione delle procedure di controllo e nella formalizzazione degli
incarichi per le verifiche, è possibile scaricare di seguito due documenti operativi:

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dNUMeVa%268%3dY%26A%3dTOfN%26H%3dNfWZP%26S%3d5MFNF_Km1m_Vw_Pnvl_Z3_Km1m_U2UJP.29z8xMBD.yM0_Km1m_U2n271P983LBdDP27A_Pnvl_Z3%267%3d9SFOyZ.9x4wA8F%26GF%3dWRfS
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3d2YOb0e%260%3dV%26o%3dXQc2%26L%3dPcAdR%26P6b8y%3diQHKt_OoxQ_Zy_MRzn_Wg_OoxQ_Y4OxFHOfO.1Jn_OoxQ_Y4kfA3MmB5Ip%26A%3dAPtS1W.oBH%26Dt%3daTc7
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dMYHWUe%263%3dQ%260%3dXJXM%26L%3dIXVdK%26K%3d4QAFE_Ohsl_Zr_Hmzg_R2_Ohsl_Yw9F.IzD7Bu90.06C_Dxjp_NCtE9MrDK_Ohsl_Yw61AvH8BxDA-89H1A6%264%3d1w8r9R0LyY.55F%26F0%3dTReM
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dJY9XRe%26t%3dR%267%3dXAYJ%26L%3d0YSdB%26L%3d1Q2GB_OYti_Zi_IjzX_Sy_OYti_YnNFT.7FDQ33x.0wD_Axaq_KC3JxO_zrlw_07YBl6AIm87LIIABlF%26w%3dJ3JE2t8i00.ExQ%26qJ%3dMcFW
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dDUAdLa%26v%3dX%261%3dTCeD%26H%3dBeMZD%26R%3duM4M6_Kazc_Vk_OdvZ_Ys_Kazc_UpT0P.q8CSoQ745CsBmFnEo.F7_Kazc_Up87My_OdvZ_YsLoOv8_qB1828y8_2xfs_BCp42Fp4NB7MkDyByh7My_OdvZ_YsH2FtBx85By_OdvZ_Zs44Q2.7kQns59oEs0nSsL18Q8CSoQ74_2xfs_CAEcBX-Mb-BX_5tcw_EYkQ7H.mLqBmBe8n8CByKnEo_OdvZ_ZqUAnMcAZL_Kazc_UFBy8x02VJDvH2Kv_Kazc_VnQ5No%26A%3dzN3SpU.xB78n4k%26B3%3daIaF
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dBZDWJf%26y%3dQ%26y%3dYFXB%26M%3dEXKeG%26K%3dsR7F4_Pdsa_an_Hb1c_Rq_Pdsa_ZsM8U.s5oC5BpE1ElP55oM.vJ_3yfp_CDPEyRrD5QS9wC6_Hb1c_Rq2nIv_P1l9ndsa_ZHRKD2HnC_5qdx_EUChY5rL2-a3Pr4z_Pdsa_ZHRKk2HzLnLtP8I_3yfp_CcEZBhL.FoD%26q%3dC6Q93C.LrJ%26tQ%3dGVId
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d0WDaHc%26y%3dU%26w%3dVFb0%26J%3dEbIbG%26O%3dqO7J_1vft_B6_5ubu_E0_1vft_AAnVjbvb.nHnCuN3.7xH_5ubu_E0U_MdwY_0E_LZxc_bI_MdwY_dL92OrH2D2Hn_MdwY_WHVI9rF_1vft_AZEdPMr9w_MdwY_WHVIKnM2_MdwY_WHVI6y_LZxc_VDWMFjQ2Lx_MdwY_WHVIK5C567I%26m%3dH8M58E.HnO5j6n%26vM%3dCaKZ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dJT3bRZ%26n%3dV%267%3dS5cJ%26G%3d4cSY6%26P%3d1LvKB_JSxi_Uc_MjuR_Wy_JSxi_ThRFO.h0w7tGx9pJtJt0wG.kO_AsUu_K8EJ7LgICKHD57u_MjuR_Wyit0xF_tvlr_4ZKbr6BK_tvlr_4ZKb-_tvlr_4ZKbkIwAe6IAqI2_JSxi_T7WSHtJv7fPA3nD_AsUu_KW4e97t_MjuR_WNTBQxJkA25c_MjuR6t3c_WNTBIxA_tvlr_4ZKbnP89jD_AsUu_KW4ewA_tvlr_4ZKbn6EGtJ.96h%269%3d6MuQvT.p0C%26Au%3dYOZ8


• Schede per l'organizzazione delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 ai
fini dell’accesso nei luoghi di lavoro - Il documento contiene indicazioni in ordine alla
sensibilizzazione del personale alla vaccinazione, nonché sulle certificazioni oggetto di verifica (green
pass, certificazioni equivalenti, certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2) e sui
principali adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

• Documentazione per l’organizzazione delle verifiche - Il documento contiene alcuni format di
comunicazioni ai lavoratori, procedura per l’organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-
19, informativa sulla protezione dei dati personali, individuazione dei soggetti incaricati, verbali delle
attività di verifica e di accertamento e contestazione delle violazioni.
I format, senza pretesa di esaustività, sono stati elaborati tenendo conto delle numerose questioni e
problematiche segnalate dagli operatori e vanno adattati alle esigenze organizzative specifiche della
singola impresa.

Sarà nostra cura fornirti nuovi aggiornamenti, qualora emergessero novità significative
nell’interpretazione dell’attuale quadro regolatorio.

02.
Green Pass sui luoghi di lavoro: rivedi il webinar

Giovedì 8 ottobre si è tenuto il webinar - organizzato da FederlegnoArredo in collaborazione con lo
Studio Legale Chiomenti - dedicato a impatti e implicazioni del recente Decreto Green Pass sulle
realtà imprenditoriali del nostro settore: come si devono preparare le aziende in vista del 15 ottobre?
Quali le iniziative da mettere in campo? Chi e come in azienda deve effettuare il controllo, con quali
cautele anche per gli aspetti privacy? Come si gestiscono i dipendenti senza Green Pass?

Se non sei riuscito a partecipare, puoi guardare la registrazione dell'incontro a questo link o scaricare
qui le slide di approfondimento.

03.
In Gazzetta Ufficiale il Decreto Capienze

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Capienze, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle
attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in
materia di protezione dei dati personali”.

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dIXNdQd%269%3dX%266%3dWPeI%26K%3dOeRcQ%26R%3dzPGMA_Nnzh_Yx_Oiym_Yx_Nnzh_X3TES.3BvAEIwCALsNEBvK.6Q_0wpw_JBZL6P2KBOcF4AF_Oiym_YxOzEw028s7x_D0A2K87FP.vKz%26A%3d5QFSuX.ABB%26EF%3daNdS
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d6UFcDa%261%3dW%26s%3dTHd6%26H%3dGdEZI%26Q%3dmM9Lx_KfyU_Vp_NVve_Xk_KfyU_UuS2P.uAi87Hj03KfK7AiH.xP_wthv_79RKsMtJyLUEq88_NVve_Xk749zFt7f4pJy4EEtGt_Cw8tJu48O.iHr%260%3drN8RhU.3Ay%26B8%3dZAaK
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dNW1XVc%26l%3dR%26A%3dV3YN%26J%3d2YWb4%26L%3d5OtGF_MQtm_Xa_InxP_S3_MQtm_Wf2GOeE10e.8BOoN27iExM.cF0_MQtm_WfI28oI1Dn8_EvSq_OA5UVZ6UPW02x6aXUY7UTe5ZR%269%3dmLFQcS.A0t%260F%3dY6YS
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dAZFYIf%261%3dS%26x%3dYHZA%26M%3dGZJeI%26M%3drR9H3_PfuZ_ap_Ja1e_Tp_PfuZ_ZuO7U.u7nC7DoE3GkP77nM.xL_2yhr_BDrGxRtF4QuAvC8_Ja1e_TpYFSJ_n3k9pac_MFxGwC3Ls_5t4sLpJ_QPt7xxpK3.Ns8%26n%3dK0K6AG.FoR%26xK%3dDdMX
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d1V3c9b%26n%3dW%26n%3dU5d1%26I%3d4d0a6%26Q%3dhNvLs_LSyP_Wc_NQwR_Xf_LSyP_VhSwQ.hAd9tHeApKaLtAdI.kP_ruUv_20eKnNgJtMhEl9u_NQwR_XfU3W0hN7a5c_NQwR_X5VBiaJkAnTg-mU.JfB%26d%3dGwOv74.JeN%26kO%3d4Z0b


A questo proposito, segnaliamo che l'art. 3 del decreto prevede espressamente la possibilità per il
datore di lavoro di richiedere al lavoratore anticipatamente, per specifiche esigenze
organizzative, l’informazione sull'eventuale “mancato possesso” del Green Pass. Questa opzione
semplifica i temi di alcune aziende associate che avevano manifestato - durante il webinar dell'8 ottobre
tenuto dallo Studio Legale Chiomenti - la necessità di ricevere effettivamente con anticipo l’informazione
per verificare la possibilità di effettuare realmente il servizio o per organizzare i turni ove ci fosse stato un
dipendente privo di Green Pass.

Scarica qui una nota di aggiornamento sul tema, a cura di Confindustria, con le misure di interesse per
le imprese.

04.
Viaggi: Sicilia in zona bianca e aggiornamenti
dall'UE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 8 ottobre del ministero della Salute - entrata in vigore
sabato 9 ottobre - che dispone il passaggio della Regione Sicilia in area bianca. Ad oggi, non vi sono
Regioni e Province Autonome in zona gialla, arancione o rossa.

Segnaliamo, inoltre, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE della Raccomandazione (UE)
2021/1782 del Consiglio dell'8 ottobre 2021 che ha aggiornato l'elenco dei Paesi, delle regioni
amministrative speciali e delle altre entità e autorità territoriali per cui dovrebbero essere revocate le
restrizioni di viaggio. In particolare, sono stati aggiunti all'elenco il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti.
Per saperne di più leggi qui la nota di approfondimento 

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili 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=3%3dKT3WSZ%26n%3dQ%268%3dS5XK%26G%3d4XTY6%26K%3d2LvFC_JSsj_Uc_HkuR_Rz_JSsj_ThMGO.h1w7dE9C.eE7_JSsj_Thfy6gH67iD9ctHy6q_HkuR_Rz%266%3doKCNeR.1u3c87v%269C%3dV8XP
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dLS4eTY%26o%3dY%269%3dR6fL%26F%3d5fUX7%26S9v2d%3d3KwND_IT1k_Td_PltS_Z1_IT1k_SiRH0wRzI.fM8_IT1k_Sinz5hP76jL0%265%3dpSDMfZ.96w%26GD%3dU9fQ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dOYCaWe%26x%3dU%26B%3dXEbO%26L%3dDbXdF%26O%3d6Q6JG_Ocwn_Zm_Lozb_V4_Ocwn_YrCH.IuH9BpCB.01G_Fxet_PCoIAMmHM_Ocwn_Yr03AqL0BsHC-84L3A1%268%3d5y8mAR5P1Y.z9H%26F5%3dXTeH
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d5Z7XCf%26r%3dR%26r%3dY9Y5%26M%3d8YDe0%26L%3dlRzGw_PWtT_ag_IU1V_Sj_PWtT_ZlN1U.5FyR13i.AuD_vyYq_6D1JiP_xrWx_87JCj6vJk8rMGIvCjF%26h%3dK1Jz2e9gA8.EiR%26oJ%3d8dDW
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dGWAXOc%26v%3dR%264%3dVCYG%26J%3dBYPbD%26L%3dxO4G9_Matf_Xk_IgxZ_Sv_Matf_WpNCR.p6t02CuBxFqM26tJ.sK_8vcq_HAmF4OoE0Np0203_IgxZ_SvVARPjw68BoEF6_2riu_BVHeMplnN_IgxZ_SKWJ-_IgxZ_SKWJo5Ok_IgxZ_SKWJeb_Matf_WESPI_2riu_BVHeATO_Matf_WESP-_Matf_WE2q6kSPWJSG.Kn7%26t%3dH5JB8B.EuO%26sJ%3dJaHW
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dOV7WWb%26r%3dQ%26B%3dU9XO%26I%3d8XXa0%26K%3d6NzFG_LWsn_Wg_HowV_R4_LWsn_VlMKQ.m1NTkJH5164Ci9yFk.9H_LWsn_Vl50C_xqqt_865O_xqqt_86Pd8Q_1y5gFuYp_P07Z_FuYp_P0FX_FuYp_P08TO_LWsn_VlI5_LWsn_VlF20%26j%3dCIM23P.HkJ%267M%3d0VVZ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d7U8aEa%26s%3dU%26t%3dT0b7%26H%3d9bFZA%26O%3dnM1Jy_KXwV_Vh_LWvW_Vl_KXwV_Um91K-s94.82LuIh.91_KXwV_UmFk0hF-iHuNkG1_LWvW_Vlla_LWvW_Vlwex_xtZt_89_yuYs_001Kp_LWvW_WjNyCy8yP_xtZt_8X0eUm.S_.VFU8.WBc.GU.FT9b.FT.PxG_KXwV_UCNu6_yuYs_08Um_yuYs_95g4hY9dS_LWvW_VAVHVFU8_LWvW_VAVHWBc_yuYs_9Y9dasI%267%3dtOyOjV.t81%26Cy%3dWCbB
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dHY9bPe%26t%3dV%265%3dXAcH%26L%3d0cQdB%26P%3dyQ2K0_OYxg_Zi_MhzX_Ww_OYxg_YnRDT.n0uBzGvDvJrOz0uL.qO_9xau_ICkJ5QmIAPnD3B1_MhzX_WwX9VQ_F6r8ivMvQm_BrW80AQiPv.MlA%26u%3dJ3NC00.IvQ%26qN%3dKcFa
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