Carta intestata

Incarico per la verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19

Il /la sottoscritto/a ________________________________________ datore di lavoro dell’azienda
____________________________________________________________________________________
In base alle disposizioni previste dal Decreto-legge n. 127 del 21/09/2021

CONFERISCE INCARICO A

Nome _________________________________ Cognome ___________________________________
nato / a_______________________________ il ______________________________
di verificare mediante l’applicazione “VerificaC19” disponibile sul dispositivo messo a disposizione dal
datore di lavoro, che tutti i soggetti che accedono all’azienda per svolgere un’attività lavorativa, siano in
possesso della Certificazione Verde COVID-19 come richiesto dalla normativa vigente, oppure che rientri
tra i soggetti esentati.

In particolare, in qualità di soggetto incaricato alla verifica, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giungo 2021:
•

Dovrà verificare il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte da parte di chiunque
acceda ai luoghi di lavoro per svolgere attività lavorativa (o di formazione o di volontariato),
attraverso la procedura allegata e le modalità previste dalla normativa vigente.

•

potrà esclusivamente visualizzare e consultare la certificazione verde del soggetto controllato,
senza possibilità di compiere attività ulteriori.

•

per contrastare eventuali casi di abuso o di elusione delle disposizioni, è autorizzato ad
accertarsi dell’identità dello stesso richiedendo l’esibizione di documento d’identità in corso di
validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento d’identità con quelli
visualizzati dall’applicazione,

•

dovrà svolgere la sua attività nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso
nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy: è vietato fare copie analogiche
o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti
elettronici
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•

non potrà cedere l’incarico o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del
green pass

L’incarico ha durata fino al termine delle disposizioni di legge che lo giustificano.

Luogo e Data: ____________

Datore di lavoro

Incaricato

firma

firma
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ALLEGATO – PROCEDEURA DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

LA CERTIFICAZIONE VERDE COSA ATTESTA
L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la
certificazione verde COVID-19 attesta:
a) somministrazione della prima dose di vaccino
b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo
c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito
ad infezione da SARS-CoV-2
d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
I termini di validità della Certificazione verde COVID-19 sono diversi a seconda della modalità di
ottenimento della certificazione stessa e sono soggetti a periodica revisione da parte delle autorità.
Maggiori dettagli e indicazioni sui casi specifici di validità della Certificazione Verde, nonché sulla validità di
certificazioni estere, sono reperibili alla pagina https://www.dgc.gov.it/web/checose.html che si invita a
consultare.
CHI NE É ESENTATO?
I soggetti esentati dall’obbligo di possesso della Certificazione verde sono principalmente:
•
•

bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non
possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla
vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è
disponibile solo in cartaceo.

Ulteriori casi specifici di esenzione sono riportati nella pagina https://www.dgc.gov.it/web/checose.html
che si invita a consultare.
LA PROCEDURA DI VERIFICA
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni
verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell’App
“VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile.
L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma
nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato
l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno
rispetto della privacy. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App
“VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:
1. su richiesta del verificatore (Datore di lavoro o suo delegato), l’interessato mostra - in formato
digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo,
fornendo tre possibili risultati:
a. a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa
b. schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia
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c. schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di
lettura.
In caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere al luogo di lavoro. Si precisa che, con la
procedura di verifica qui descritta non viene visualizzata la data di scadenza della certificazione verde. Il
verificatore ha la facoltà di effettuare un’ulteriore verifica discrezionale per contrastare eventuali casi di
abuso o di elusione delle disposizioni richiedendo un documento di riconoscimento al fine di verificare la
corrispondenza dei dati anagrafici con quelli della Certificazione.
Nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità
della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l’ingresso e
chiedere supporto al datore di lavoro.
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