
DAL 15 OTTOBRE
PER LAVORARE IN 

SICUREZZA

CAMPAGNA INFORMATIVA GREEN PASS IN 
AZIENDA



SI     
A partire dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, 

è obbligatorio avere il GREEN PASS PER 
ACCEDERE IN AZIENDA; altrimenti non potrai 
lavorare e dovrai restar a casa senza essere 

retribuito. 

IL GREEN PASS È OBBLIGATORIO? 



L'AZIENDA MI PUO' CHIEDERE IL MOTIVO DEL RILASCIO 
DEL MIO GREEN PASS O UNA COPIA DEL MIO 
CERTIFICATO O UNA AUTODICHIARAZIONE? 

NO
L'unico strumento per controllare la validità  

del tuo GREEN PASS è l'app verificaC19. La  
verifica deve essere fatta in tua presenza al  
fine di contestarti una eventuale violazione. 

Solo in questo caso l'azienda deve  
formalizzare gli estremi della violazione. 



DEVO SEMPRE PORTARE 
IL  GREEN PASS CON ME? 

SI
Al momento dell'accesso in azienda o  
durante la giornata a campione l'azienda tii 
può chiedere di mostrare il tuo  GREEN 
PASS per verificare il suo stato di validità 



COME FACCIO PER AVERE IL GREEN  
PASS? 

Per avere il GREEN PASS devi: 
vaccinarti 
oppure 

fare un tampone antigenico o molecolare 
oppure 

aver contratto il Covid negli ultimi 6  mesi 



SE NON VOGLIO VACCINARMI L'AZIENDA 
MI PAGA IL TAMPONE? 

NO
I tamponi sono a tuo carico, salvo che tu non 

sia un soggetto impossibilitato a vaccinarti 
per motivi sanitari certificati; in tal caso sono 

a carico dello Stato 



SONO ESENTATO DAL VACCINO CON 
CERTIFICAZIONE  MEDICA, POSSO UGUALMENTE 

ACCEDERE IN AZIENDA? 

SI
Il medico di famiglia o il medico vaccinatore  

per motivi specifici (es. ipersensibilità ai  
principi del vaccino) può rilasciare idonea  

certificazione per accedere in azienda,  
equivalente al GREEN PASS 



È OBBLIGATORIO 
VACCINARSI? 

NO
Il vaccino non è obbligatorio, ma  

rappresenta un'importante opportunità  
per ridurre il rischio di ammalarsi di  

Covid19 e per ridurre la gravità delle  
conseguenze 



CI SONO SANZIONI SE LE PERSONE VENGONO  
TROVATE SENZA GREEN PASS O CON GREEN 

PASS  SCADUTO? 

SI
Perdi la retribuzione della giornata di lavoro,  
vieni segnalato al prefetto per una sanzione  

amministrativa da 600 a 1500 € e sei soggetto a 
un provvedimento disciplinare per aver messo 

in difficoltà l'azienda 



SI
Il Green Pass dura: 

1) 12 mesi per le persone vaccinate 
2) 48 ore per i tamponi antigenici 
3) 72 ore per i tamponi molecolari 
4) 6 mesi per chi ha avuto il virus 

IL GREEN PASS 
SCADE ? 



QUANTO DEVO ATTENDERE PER 
AVERE IL GREEN PASS? 

● Vaccinazione: prevedere un’attesa massima di un 
paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi 
di primo o unica dose, secondo il tipo di vaccino, 
l’emissione avverrà dopo 15 giorni.   

● Tampone negativo: la generazione della 
Certificazione avverrà nella giornata  

● Guarigione da COVID-19: la generazione della 
Certificazione avverrà massimo nella giornata 
successiva. Immediata post prima dose  



Avvisi l'azienda che non puoi presentarti al  
lavoro e procedi ad aggiornarlo il prima  

possibile. Fino ad allora devi stare a casa. 
Resta salvo il tuo posto di lavoro. 

COSA DEVO FARE SE HO IL GREEN 
PASS SCADUTO? 



SE LAVORO PRESSO ALTRE AZIENDE 
O IN MISSIONE DI LAVORO DEVO 

ESIBIRE IL GREEN PASS? 

SI
Ogni azienda in cui accedi è tenuta a  

chiedere il GREEN PASS a tutti i lavoratori  
anche di aziende esterne. 



DOPO ESSERMI VACCINATO POSSO 
ABBANDONARE  MISURE DI PREVENZIONE 

COME MASCHERINA,  DISTANZIAMENTO, ETC 

NO
La vaccinazione si accompagna alle altre  
misure di prevenzione. Purtroppo anche le  

persone vaccinate, seppur in misura minore, 
possono ammalarsi e trasmettere il virus 



SONO GIOVANE E PER ME IL RISCHIO DI 
AVERE  COVID-19 IN FORMA GRAVE È MOLTO 
BASSO.  DOVREI COMUNQUE VACCINARMI? 

SI

Sarebbe bene vaccinarsi, in quanto il  
vaccino non diminuisce solo la possibilità  di 
ammalarti ma anche di contagiare chi ti  sta 

vicino 


