ANCE FOGGIA
30 settembre 2021
ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE
LORO SEDI
URGENTE
Oggetto: Green pass – obblighi per le imprese.
Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21-092021 il DL n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening”.
Tra le disposizioni contenute nel decreto vi segnaliamo, per quanto di interesse,
quelle riportate all’art. 3 “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi
COVID-19 in ambito lavorativo privato”.
In particolare, è stato previsto che: dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre
2021, a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai
fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta , (ivi compresi i
cantieri) di possedere e di esibire su richiesta il Green pass. Tale disposizione si
applica, altresì, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi suddetti, anche sulla
base di contratti esterni. Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale
dotati di idonea certificazione medica. Per tali soggetti è prevista, inoltre, la
gratuità dei tamponi.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni suddette. Per
i lavoratori che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa nei
luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni, la verifica sul
rispetto delle prescrizioni, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Inoltre, abbiamo il piacere di informarvi che giovedì 7 ottobre prossimo si terrà
il webinar per l’illustrazione dei contenuti del D.L. n. 127/2021 recante “Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening.
Durante l’evento, che si svolgerà su zoom dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno
illustrate le disposizioni introdotte del decreto suddetto in materia di Green pass
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nei luoghi di lavoro privati, che entreranno in vigore dal 15 ottobre prossimo,
nonché i fac simile di procedure operative predisposte dagli uffici.
Vi
chiediamo
la
cortesia
di
far
pervenire
all’indirizzo
relazioniindustriali@ance.it, le iscrizioni entro martedì 5 ottobre p.v..

mail

Vi riportiamo di seguito il link di accesso al webinar:
https://anceit.zoom.us/j/84730822928?pwd=Z2wyaWVkWFhCYXY2bUpSZ2d6MVhjQT09
ID riunione: 847 3082 2928
Passcode: 461388
Cordiali saluti
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