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                                                                   MILANO, 18 OTTOBRE 2021 
 
 
                                                                Spettabile 
                                                               Clientela 
 
 
OGGETTO: VADEMECUM PER L’UTILIZZO DEL “GREEN PASS”- 
RISPOSTA AI QUESITI PIU’ FREQUENTI 
 
Rispondiamo ai principali quesiti che ci vengono posti, per mail e per telefono: 
 

1) I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con 
conducente? 

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC. 

2) I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono 
controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali 
operatori? 

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai 
clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione. 

3) Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata 
dell’orario lavorativo? 

No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano 
alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo 
possessore. 

4) Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende? 
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Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si 
avvalgono i prefetti.  

5) I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per 
sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine 
(quindi anche a quelle sulla contribuzione)? 

I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina 
generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. 

6) I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o 
pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli 
autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile 
utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni? 

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività 
lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. 
È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico. 

7) L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui 
"sede lavorativa" è collocata all'aperto? 

Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al 
chiuso. 

8) È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e 
che per questo devono accedere alle sedi della stessa? 

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato 
nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo. 

9) I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle 
sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo 
del green pass? 



 SPA STP   Società di Payroll Outsourcing  Consulenza del Lavoro 
 

 
Via della Commenda, 25 – 20122 Milano 

Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714 
Internet: http//www.centurionpayroll.com – e-mail : info@centurionpayroll.com 

                                                                                                                                                    C.F. e P.IVA 08350850965 
                                                                               SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA             

 
 
 
 

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP 
 

Questa società e’ in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016 
 

 
UNI EN ISO 9001:2015 

 

3 

No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida 
di settore.  

10) Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge? 

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione 
amministrativa che va da 400 a 1.000 euro. 

11) Il datore di lavoro come fa a verificare il Green Pass? 

Il datore di lavoro privato al fine della verifica del green pass potrà quindi servirsi di: 
· App VerificaC19 scaricata su device forniti al personale incaricato delle verifiche e controlli; 
· Per le aziende oltre i 50 dipendenti: apposita funzionalità resa disponibile dal sito dell’INPS per verifiche 
effettuate anche in modalità massiva (per gruppi di codici fiscali); non ci risulta che funzioni, in ogni caso, 
presenta problemi di violazione della privacy;  
· utilizzando specifico software (reso disponibile open source) da integrare con i sistemi interni di 
rilevazione automatizzata delle presenze. 

 

Porgiamo distinti saluti. 

 

                                                                                  Dott. Monica Melani 


