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Possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini 

dell’accesso ai luoghi di lavoro, disposta dall’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127. 

Efficacia temporale 

L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 

fino al 31.12.2021.  

Ambito applicativo 

Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività 

lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla 

quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi anche le attività svolte, 

anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, 

libera professione, ecc. 

La norma ha quindi una portata generale che, come detto, prescinde dalla natura 

autonoma o subordinata del lavoratore. 

La disposizione si applica quindi anche ai soci lavoratori, agli amministratori, ai 

dirigenti, ai lavoratori autonomi, ai collaboratori dell’impresa a qualsiasi titolo, ai 

volontari, ai soggetti che accedono ai locali aziendali in base a contratti esterni 

(fornitori, consulenti, collaboratori…) 

Esclusioni 

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo 

di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero 

della Salute. 

Sono esclusi dalla verifica del possesso della certificazione gli utenti dei servizi 

erogati dalla Port Utilities Spa 

Verifica 

Il controllo deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni del DL 52/2021, che già 

regolamentano la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già 

obbligatoria. 
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Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app 

di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale 

applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza 

la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare 

informazioni personali sul dispositivo del verificatore.  

Modalità operative di verifica 

Port Utilities ha installato agli ingressi delle due sedi: direzionale (Darsena Romana 

n. 2) ed operativa (Centro Il Saraceno) due postazioni per la verifica automatizzata 

del possesso del Green Pass secondo le modalità previste dalla legge. 

 

     

    

La Direzione  

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


