
MISURE DI PRECAUZIONE E MODALITÀ OPERATIVE PER 
L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL POSSESSO  

DELLE CERTIFICAZIONI VERDI PER I LAVORATORI E COLLABORATORI 

Al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno delle aree di lavoro e garantire la 
salubrità dell’ambiente, sono state adottate alcune misure di precauzione, come previsto dalle 
norme vigenti. 
In attuazione di tali misure, a decorrere dal 15 ottobre 2021 non è possibile accedere alle aree 
di lavoro se non in possesso di certificazione verde Covid 19. 
Le verifiche verranno effettuate giornalmente o a campione dal/dalla sig./sig.ra 
___________________________________________________________________________________________, 
secondo le disposizioni impartite dalla direzione. 
Nel caso di esibizione di un certificato non valido, o di rifiuto di esibizione, al fine di garantire 
la sicurezza degli altri lavoratori e collaboratori, verrà impedito alla persona l’accesso ai locali o 
sarà invitata ad uscire, e sarà avvertita immediatamente la direzione per l'assunzione dei 
provvedimenti conseguenti. 
Non è inoltre consentito l’ingresso: 
- a chi risulti positivo al Covid-19, o sia comunque sottoposto alla misura della quarantena;
- a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-
19;
- a chi presenta febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali. Nel caso di insorgenza di tali
sintomi dopo l’ingresso nelle aree di lavoro, è necessario informare prontamente la direzione,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, ed avvertire il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Entrando nelle aree di lavoro, occorre rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le regole
aziendali, ed in particolare mantenere la distanza di sicurezza, indossare quando necessario la
mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene.
I dati personali saranno trattati in conformità alle normative vigenti e non saranno oggetto di
diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza
competenti.
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