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CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Green Pass: nuovo DPCM
A partire da domani, 15 ottobre, come già comunicato nella Task Force Legno-Arredo Coronavirus
n.109 e nella Task Force Legno-Arredo Coronavirus n.110, l’utilizzo delle certificazioni verdi (Green
Pass) regolerà l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. A ridosso dell’entrata in vigore dell’obbligo,
è stato emanato un nuovo DPCM, che modifica il DPCM del 17 giugno 2021, recante «Disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da Covid-19"»
All’interno del fascicolo sono presenti quattro allegati tecnici:
• Allegato A: Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi Covid-19
dalla PN-DGC (Piattaforma nazionale Digital Green Certificate)
• Allegato B: Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC
• Allegato C: Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le Certificazioni verdi
Covid-19. Dati e relativo trattamento
• Allegato H: Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde Covid-19
La maggiore novità è rappresentata dalla possibilità per i datori di lavoro di adottare strumenti
informatici che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle
certificazioni verdi. Il controllo potrà avvenire quindi anche attraverso nuovi strumenti/funzionalità

informatiche approvate da Sogei e vagliate dal Garante Privacy che consentono:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo
agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici, l’interazione asincrona tra il
Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.
Si tratta di modalità integrative e non sostitutive del controllo tramite l’App "VerificaC19" e che - qualora
le verifiche eseguite in modalità automatizzata abbiano esito negativo - l’interessato potrà richiedere che
il controllo sia nuovamente effettuata mediante l'app mobile. Quindi la nuova funzionalità di controllo
tramite verifica automatizzata agli accessi aiuta i controlli delle aziende che hanno il "badge" o i "tornelli",
riducendo il tema del controllo one-to-one, difficoltoso sui grandi numeri. Questo strumento integrato non
è obbligatorio, quindi l’azienda che non ha già il sistema di badge/tornelli può continuare a usare in via
prioritaria il controllo "fisico" con l’App Verifica C19 tramite il delegato.
Per quanto riguarda le comunicazioni preventive relative al "mancato possesso" delle certificazioni
verdi, il DPCM ha confermato quanto già previsto dall’art. 3 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139; è stato
pertanto eliminato il limite massimo delle 48 ore di preavviso (che risultava da alcune bozze del
DPCM) e quindi i lavoratori sono tenuti a rendere tali comunicazioni con il preavviso necessario al
datore di lavoro per soddisfare "specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace
programmazione del lavoro".

02.
Green Pass sui luoghi di lavoro: le FAQ del
Governo
Il Governo ha predisposto alcune FAQ sui controlli del Green Pass.
Tra queste, segnaliamo:
• I soggetti esenti dalla campagna vaccinale dovranno esibire apposito "QR code". Nelle more del
rilascio del QR Code che si sta configurando, detto personale – previo invio della documentazione al
medico competente (non ad HR) – non potrà essere oggetto di alcun controllo. Quindi dovremo dire a
detti dipendenti di inviare la certificazione al medico competente.
• Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more
del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato
cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi,
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
• I giorni di assenza ingiustificata non sono validi neanche ai fini della maturazione di ferie e di
anzianità di servizio. (a riguardo, si osserva che si tratta di una interpretazione estensiva rispetto alla
portata letterale della legge, che per i giorni di assenza ingiustificata si limita a prevedere che non sono
dovuti la "retribuzione né qualunque altro compenso o emolumento comunque denominato").
• Quanto ai lavoratori somministrati, i controlli devono essere effettuati sia dall’utilizzatore, sia
dall’agenzia di somministrazione.
• Quanto alla verifica con anticipo del Green Pass nei casi di specifiche esigenze organizzative, i

lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green Pass "con il
preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze".

03.
Green Pass: nodo autotrasporto
Facendo seguito alle molteplici segnalazioni ricevute con riguardo alle difficoltà connesse alla verifica del
Green Pass per il settore dell’autotrasporto - e in particolare per gli autotrasportatori provenienti
dall’estero - è stata pubblicata in queste ore una Circolare del ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili che fornisce utili chiarimenti.
Gli equipaggi dei mezzi provenienti dall’estero non in possesso di una certificazione valida (anche a
causa della somministrazione di vaccini non riconosciuti dall’EMA) potranno comunque accedere ai
luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci.
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Rassegna stampa
Green Pass, l'Italia in bilico la paura di un venerdì nero
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Leggi qui la Rassegna Stampa di oggi
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