REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE VERDE
Obbligatoria per l’accesso presso i nostri locali di dipendenti e fornitori.

ALLEGATO 2
In ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.L. 127/2021, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Sono tenuti al possesso della certificazione verde i seguenti soggetti:







i lavoratori dipendenti (di tutte le categorie), sia che lavorino all’interno sia all’esterno dell’azienda
i soggetti che svolgono attività di formazione
i soggetti che svolgono attività di volontariato
i titolari di azienda
i lavoratori autonomi
i lavoratori dipendenti di altre aziende che accedono ai locali aziendali

La certificazione verde sarà obbligatoria anche per l’accesso presso i nostri clienti/fornitori: pertanto, si
raccomanda di munirsi della certificazione anche per le eventuali visite esterne.
L’obbligo di possesso della certificazione NON si applica ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata da autorità sanitaria competente. L’obbligo di possesso della
certificazione NON si applica altresì ai clienti.

MODALITÀ DI VERIFICA
Per disposizione normativa, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
il delegato aziendale
in nome e per conto dell’azienda, in sede di accesso o in un altro momento della giornata lavorativa,
provvederà ad effettuare i controlli sul possesso e la validità della certificazione.
La verifica sul possesso e la regolarità della certificazione sarà effettuata dall’incaricato giornalmente con una
delle seguenti modalità:



□ a tu i lavoratori, all’accesso ai locali aziendali
□ a campione (per reparto, per qualiﬁca, eccetera)
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COSTO ESECUZIONE DEI TAMPONI
Nel ricordare ai lavoratori che si sottopongono a tampone che la certificazione rilasciata in questo caso, ha validità di
48 ore per il test rapido e 72 ore per il molecolare, l’azienda
non sosterrà il costo per i test.
Alfine di garantire il regolare svolgimento dell’attività aziendale, il lavoratore sprovvisto di certificazione è tenuto a
comunicare, entro il 15 ottobre 2021, di esserne sprovvisto.

ULTERIORI REGOLE A TUTELA DELLA SICUREZZA
Si avvisa che l’obbligo di certificazione non esclude l’applicazione delle regole a tutela della sicurezza dettate dalle linee
guida e dai protocolli vigenti tra cui, a titolo esemplificativo: il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone,
l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani, il divieto di accesso in caso di febbre e/o di altri sintomi, eccetera.

PRIVACY
Tutte le informazioni acquisite saranno gestite nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Luogo e Data, Aosta 28 ottobre 2021
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