
GREEN PASS 
COMUNICAZIONE PER I COLLABORATORI DOMESTICI 

Dal 15 ottobre 2021 sarà in  vigore il DL 127/2021 contenente 
“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito 
applicativo della certificazione verde COVID-19 ed il 
rafforzamento del sistema di screening”.  

La norma prevede che per accedere a TUTTI i luoghi di lavoro – 
anche quello DOMESTICO - sia necessario esibire il Green Pass. 
Questa regola, salvo i casi previsti dalla legge, si applicherà a tutti 
i soggetti che per qualunque motivo connesso all’attività 
lavorativa debbano accedere ai luoghi di lavoro domestico siano 
essi Collaboratori Familiari, Badanti, Baby-sitter o altri. 
Sarà consentito l’accesso SOLO a coloro che saranno in possesso 
di Green Pass valido. 

 

La verifica del Green Pass sarà effettuata quotidianamente dal 
DATORE DI LAVORO DOMESTICO, o da altri soggetti dallo stesso 
designati. Al momento del controllo l’addetto potrà chiedere un 
documento d’identità per accertarsi della corrispondenza con il 
Green Pass.   

La verifica del Green Pass avverrà tramite al App “VerificaC19” 
che riscontra l’autenticità e la validità della certificazione senza 
rendere visibili informazioni o dati personali lesivi della privacy. 
NON saranno accettati documenti cartacei comprovanti 
l’avvenuta vaccinazione od effettuazione del tampone.  

Ai collaboratori non in possesso del Green Pass sarà negato 
l’Accesso; essi saranno considerati assenti ingiustificati e dunque 
sospesi dalla prestazione lavorativa senza conseguenze 
disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

Resteranno in vigore tutte le norme di prevenzione e sicurezza 
già note, quali: mantenimento distanza interpersonale; indossare 
negli spazi condivisi le mascherine; igienizzare spesso le mani; 
divieto di accesso in presenza di febbre (oltre 37°) o altri sintomi.  

 

 ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 

CASISTICHE CONTROLLO Note 
 

Presentazione di 
Certificato vaccinale che accerti 
l’effettuazione delle 2 dosi, o di 
una dose dopo aver contratto il  
Covid, o che dimostri che siano 
trascorsi almeno 15 gg dalla 
prima dose. 
Certificato di avvenuta 
guarigione dal Covid 

ACCESSO NEGATO 

 

Chi si trova in queste condizioni 
deve ottenere il Green Pass 

 

 

Presentazione di referto 
cartaceo di tampone rapido o 
molecolare eseguiti 
rispettivamente non oltre le 
48h o 72h precedenti; 
 

ACCESSO NEGATO 

 

Chi si trova in queste condizioni 
deve ottenere il Green Pass 

 

 

Presentazione di: 
Certificato di esenzione dal 

vaccino rilasciato dal medico 
vaccinatore della ASL o dal 

medico di MG. 
ACCESSO 

CONSENTITO 

 

Il certificato è valido se contiene: 
 I dati identificativi del soggetto 
 La dicitura “soggetto esente da 

vaccinazione anti SARS-CoV-2” 
 La data di fine validità della 

certificazione 
 Dati relativi al medico emitt. 
 Suo timbro e firma 
 Codice Fiscale o numero di 

iscrizione all’ordine dei medici 
 

Presentazione di ogni altra 
certificazione su carta libera 

ACCESSO NEGATO 

 

 

 

Presentazione di avvenuta 
vaccinazione REITERA. 

ACCESSO 
CONSENTITO 

 

Anche solo una sola dose 

 

 


