
GREEN PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I 
LAVORATORI DA META’ OTTOBRE

CDM 16 SETTEMBRE 2021

1



Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che estende 

l’obbligo del certificato verde a TUTTI I LUOGHI DI LAVORO   

pubblici e privati
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L’obbligo riguarderà sia i lavoratori dipendenti che i 
lavoratori autonomi, anche se senza dipendenti e

SCATTERÀ DAL 15 OTTOBRE 2021
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L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
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Il datore di lavoro sarà tenuto a vigilare il rispetto dell’obbligo 

mediante l’utilizzo dell’applicazione 

VerificaC19

o mediante altre modalità da stabilire con apposito decreto
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Per i lavoratori sprovvisti di Green pass è prevista la 

sospensione immediata dal lavoro e dallo stipendio

(Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni e chiarimenti in merito alla sospensione dal lavoro)
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SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni enunciate o di mancata 

adozione da parte del datore di lavoro delle misure organizzative 

volte al controllo si applica la sanzione amministrativa                 

da euro 600 a euro 1.500

Green pass obbligatorio da metà ottobre 2021

7



COME SI OTTIENE IL GREEN PASS?

Il Green Pass viene generato in automatico e messo a disposizione gratuitamente nei 
seguenti casi:

1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose;

2. Essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido eseguito nelle 48 ore 
precedenti;

3. Essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti.
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A cura di:

Studio Formaggioni Maria Luisa

Consulente del Lavoro

Grazie per l’attenzione
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