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 Aspetti a valenza 
generale

• Cosa prevede la normativa del Green pass per i lavoratori?
La norma (D.L. n. 127 del 21 settembre 2021) prevede che tutti i lavoratori, salvo i soggetti esenti (vedi 
FAQ n. 21), dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, hanno l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la 
certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per l’acceso alla sede di lavoro, quale misura di 
maggior tutela per lo svolgimento in sicurezza del lavoro e di contenimento dell’epidemia da Sars-
Cov2.

• Chi ha l’obbligo di presentare il Green pass nei luoghi di lavoro?
La normativa di legge si applica ai dipendenti, agli agenti, ai consulenti finanziari, ai titolari di 
“contratto misto”, etc. che operano nell’interesse del Gruppo e comunque a tutti i soggetti che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (ivi compresi i partecipanti a 
stage) nei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa anche sulla base di contratti esterni (ad esempio 
fornitori, manutentori, fattorini e postini, consulenti, professionisti). 
Tale obbligo è previsto sia nel caso di accesso alle diverse strutture direzionali e di rete interne al 
Gruppo sia nelle sedi ed unità locali di soggetti terzi durante l’espletamento della propria attività 
lavorativa. 

• Come si ottiene il Green pass?
Il Green pass viene rilasciato dal Ministero della Salute a seguito di vaccinazione, di tampone 
molecolare/antigenico negativo o di intervenuta guarigione da Covid-19. L’emissione della 
certificazione viene notificata dal Ministero della Salute via posta elettronica o SMS ed è scaricabile 
accedendo alle piattaforme digitali dedicate. 

Certificazione verde («Green pass»)
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 Aspetti a valenza 
generale

• E’ possibile controllare preventivamente la validità del Green pass?
L’autenticità e validità della certificazione possono essere verificate, autonomamente e 
anticipatamente, attraverso l’App governativa «VerificaC19» scaricabile gratuitamente dall’App 
«Store» sui propri device. A tutela della privacy, i dati personali del titolare della certificazione non 
vengono registrati dalla App.

• Qual è la durata temporale del Green pass?
La durata della Certificazione è definita dalla legge e varia a seconda della prestazione sanitaria a 
cui è collegata. Nel caso specifico del Green pass conseguente a tampone, la certificazione ha 
validità di 72 o 48 ore rispettivamente per test molecolare o antigenico.

• Quando inizia la validità del Green pass?
Il Green pass viene generato in automatico dalla Piattaforma nazionale ed è valido:

 dal 15° giorno successivo all’effettuazione della prima dose del vaccino o di un vaccino monodose
 dal giorno di completamento del ciclo vaccinale
 dal giorno di effettuazione di una dose aggiuntiva al primo ciclo di vaccinazione
 dal giorno di guarigione da infezione da Covid-19 contratta nei sei mesi precedenti
 dal giorno di effettuazione di un tampone molecolare/antigenico con durata rispettivamente di 3 o 2 giorni 

successivi.

• Nei 15 giorni dall’effettuazione della prima dose di un vaccino o di un vaccino monodose, e in attesa 
del rilascio del Green pass, è possibile accedere nei luoghi di lavoro?
No. Per poter entrare nelle sedi aziendali è necessario disporre di un tampone molecolare/antigenico 
con risultato negativo e presentare il documento al momento dell’accesso e/o in occasione delle 
successive verifiche.

• E’ previsto il rilascio di un’autocertificazione se non si è in grado di esibire il Green pass?
Ai sensi della normativa vigente non è possibile l’autocertificazione.

Certificazione verde («Green pass»)
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 Aspetti a valenza 
generale

• Come comportarsi se il Green pass rilasciato a seguito di tampone scade nell’arco della giornata?
Il Green pass, rilasciato a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo, 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 dal servizio e della redazione 
del verbale.
E’ pertanto opportuno avere con sé il certificato di esecuzione del tampone da esibire 
successivamente all’ingresso in caso di controlli. In presenza di tornelli, occorrerà rivolgersi alla 
Portineria o al Responsabile di Palazzo per un accesso differenziato.

• Le persone che hanno diritto al Green pass ma sono in attesa di riceverlo, come possono accedere ai 
luoghi di lavoro?
I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto (vedi FAQ n. 6 
sull’inizio della validità del Green pass), nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, 
possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie 
pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale.                            
La persona è responsabile della veridicità della documentazione esibita e ne risponde penalmente e 
disciplinarmente in caso di falsificazione o qualora gli stessi risultino intestati ad altro soggetto.                       
In presenza di tale documentazione sarà possibile l’accesso ai locali aziendali salvo successivo 
controllo a campione secondo le ordinarie procedure per verificare l’effettivo rilascio del Green pass. 
Le strutture territoriali di Tutela Aziendale sono a disposizione per un supporto valutativo della 
documentazione presentata.                                                                                                   
Si ricorda che non è in alcun modo consentito trattenere, registrare e/o effettuare copie (avvalendosi 
di alcun tipo di supporto) della documentazione esibita dal collega.

Certificazione verde («Green pass»)
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 Aspetti a valenza 
generale

• Quali sono i requisiti minimali della documentazione rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche e 
private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale?
I requisiti necessari contenuti nel documento sono:
1) soggetto firmatario: strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, laboratori di analisi e medici di 
medicina generale. Indicazione specifica della struttura attestante (carta intestata)
2) data di rilascio
3) nominativo della persona a cui è riferita
ed inoltre:
 nel caso di vaccinazione: deve essere presente l’indicazione di prima dose, seconda dose o 

monodose, la data di inoculazione di ciascuna dose e il tipo di vaccino inoculato per ogni dose;
 nel caso di tampone: deve risultare il tipo di tampone (antigenico o molecolare), la data del test e 

l’esito (per accesso è ammesso solo l’esito negativo);
 nel caso di guarigione dalla malattia: deve essere rilasciato dal Medico di Medicina Generale o da 

una struttura sanitaria pubblica e deve riportare l’indicazione la guarigione da infezione da Covid
19, la data di inizio e la fine della malattia;

 nel caso di esenzione dalla vaccinazione: si rimanda a quanto previsto nella FAQ n. 23.

• In assenza di Green pass nella giornata in cui è pianificata la presenza in sede/ufficio è possibile 
svolgere la prestazione con modalità di lavoro agile?
La programmazione del Lavoro Agile non è correlata all’assenza di green pass e quindi l’assenza di 
green pass non può essere coperta dal lavoro in modalità agile. 

Certificazione verde («Green pass»)
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 Modalità di verifica 
del Green pass

• Chi controlla il Green pass?
Le modalità di controllo previste risultano differenziate in base alle tipologie dei luoghi lavorativi. I 
soggetti incaricati delle verifiche sono, di massima, coloro a cui sono ordinariamente demandate le 
responsabilità in materia di d. lgs. 81/2008 e quindi: 

 Responsabili di Palazzo/Coordinatori degli Incaricati all’Emergenza e loro Sostituti
 Incaricati all’Emergenza
 Direttori pro tempore/Responsabili di UOG nella loro qualità di Preposti

Casi particolari o complessi relativi alla dislocazione delle strutture sono sottoposti alle Direzioni Tutela 
Aziendale e Immobili e Logistica per l’individuazione di soluzioni specifiche. 
Tramite specifica Circolare e successiva mail, gli incaricati hanno ricevuto atto formale di nomina dal 
Datore di Lavoro, integrativo della lettera di preposizione ai sensi della normativa sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, con le necessarie istruzioni sull’esercizio delle attività. 

• Come avviene la verifica del Green pass?
Le verifiche sono eseguite in maniera automatica attraverso i nuovi dispositivi di lettura del QR Code in 
grado di verificare la regolarità del Green pass elettronico o cartaceo sui dispositivi fissi o mobili già in 
essere (termoscanner collegato al tornello o a piantana) e attraverso l’utilizzo dell’App ministeriale 
«VerificaC19» da parte degli Incaricati. 
E’ fortemente consigliato l’utilizzo di Green Pass in formato elettronico, su sfondo bianco e a tutta 
larghezza dello smartphone, impostandone al massimo la luminosità.
Il Green Pass dovrà essere posizionato in maniera ferma a circa 15/20 cm dal lettore, facendo sì che il 
QRcode sia inquadrato totalmente e centralmente rispetto alla riga rossa.

Certificazione verde («Green pass»)
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 Modalità di verifica 
del Green pass

• Cosa succede se il lettore QR Code rileva un Green pass non valido?
I lavoratori devono astenersi dall’accesso ai luoghi in cui esercitano l’attività lavorativa e sono considerati 
assenti ingiustificati. 
In caso di problematiche nella scansione del Green pass e/o in caso di contestazioni o anomalie di 
qualsiasi tipo, un’apposita cartellonistica indicherà il personale da contattare per provvedere ad 
un’eventuale ulteriore verifica a mezzo di device dotato dell’App ministeriale.

• Come si ripartiscono i controlli, nelle strutture di direzione, tra Responsabile di Palazzo/Coordinatore delle 
Emergenze/ Incaricato alle emergenze, da un lato, e il Responsabile di UOG/sostituto, dall’altro?
Sono differenti i target e le finalità dei rispettivi controlli. 
Il Responsabile di Palazzo/Coordinatore delle Emergenze e/o suo incaricato effettua i controlli in modo 
massivo in ingresso, indicativamente nella prima fascia oraria della giornata, mentre il Responsabile di 
UOG esegue le verifiche sui lavoratori presenti nei propri uffici (collaboratori e consulenti).
Quanto alla frequenza di tali controlli, i Responsabile di Palazzo/Coordinatore delle Emergenze e/o suo 
incaricato è tenuto ad effettuarli quotidianamente (su tutto il personale, in assenza di tornelli), nella prima 
settimana di vigenza della normativa (dal 15 al 22 ottobre), e successivamente a campione, per 
verificare innanzi tutto il possesso del Green pass da parte di coloro che accedono agli uffici. Il 
Responsabile di UOG è tenuto ad effettuare i controlli di competenza in giornate da scegliersi a 
campione, in qualsiasi orario della giornata e focalizzando in particolare il controllo sulla verifica della 
titolarità (intestazione nominativa) del Green pass.

• A chi deve essere trasmesso il modello di segnalazione dei controlli effettuati?
Il report dei controlli deve essere trasmesso alla casella di posta verificheGreenPass@intesasanpaolo.com
indicando nell’oggetto della mail il codice UOG, la descrizione UOG e il periodo cui si riferisce la 
segnalazione dei controlli (alla data del …).

Certificazione verde («Green pass»)
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 Modalità di verifica 
del Green pass

• I Responsabili di UOG/Direttori di filiale che gestiscono colleghi dislocati su sedi diverse sul territorio, 
come possono eseguire i controlli?
E’ possibile conferire l’incarico a uno o più sostituti per l’esecuzione delle verifiche, individuando ad 
esempio un incaricato per ogni distaccamento.
Nell’impossibilità di conferire l’incarico a un proprio collaboratore, anche per insufficienza del numero 
degli stessi su una particolare piazza, è possibile, previa intesa tra i rispettivi Preposti, demandare tale 
attività a soggetto di altra struttura già incaricato di analoga verifica nella stessa sede in modo da 
centralizzare le verifiche su un incaricato comune, con conseguente comunicazione ai lavoratori 
interessati. 
In alternativa, potrà farsi ricorso all’opzione di verifica a distanza, tramite un collegamento da 
videocamera esclusivamente attraverso Teams o Skype. In questo caso, il soggetto sottoposto a 
verifica, avrà cura di scaricare il file del Green pass in formato elettronico tramite il PC a lui assegnato, 
mostrando all’incaricato solo l’ultima pagina dove risulta il QR Code, il nome e la data di nascita. 
L’incaricato, attraverso la App Ministeriale scaricata su smartphone, potrà verificarne la validità e la 
titolarità avvicinando il proprio device al video.                                                                           
Tale opzione non deve intendersi estesa ad altri canali di comunicazione a distanza (es. email, altri 
strumenti di web collaboration). Resta comunque fermo che non è consentito effettuare fotografie e 
memorizzare in alcun modo le immagini a schermo del QR Code esibito e/o di esito dell’App 
«VerificaC19».

Certificazione verde («Green pass»)
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 Modalità di verifica 
del Green pass

• Quali sono le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dei Responsabili di UOG (sedi 
direzionali)?
Le verifiche a campione sono svolti tenendo conto anche della presenza o meno in ingresso, dei 
dispositivi di controllo (fissi o mobili) delle Certificazioni verdi che consentono un primo controllo sulle 
persone che accedono:
 Se i collaboratori/consulenti operano in palazzi dotati di dispositivi fissi (termoscanner e lettore QR 

Code del Green pass collegato ai tornelli): tenuto conto del controllo massivo delle persone in 
ingresso, il Responsabile di UOG verifica solo l’esatta corrispondenza tra il nominativo cui è 
intestato il Green pass e la persona che lo esibisce tramite la App ministeriale. Le verifiche sono 
eseguite sui propri collaboratori senza una precisa periodicità, sulla base del rapporto di 
affidamento reciproco all’interno degli uffici e nei confronti dei consulenti. In occasione 
dell’effettuazione della verifica, la stessa dovrà essere estesa a tutti i collaboratori/consulenti 
presenti in quella giornata nell’ambito dell’UOG.

 Se i collaboratori/consulenti operano in palazzi dotati di dispositivi mobili (termoscanner a piantana 
attrezzato per la lettura del QR Code del Green pass): ai Responsabili di UOG compete un 
controllo residuale volto specificatamente alla verifica dell’esatta corrispondenza tra il nominativo 
cui è intestato il Green pass e la persona che lo esibisce. In questo la caso la verifica, da estendersi 
a tutti i collaboratori/consulenti presenti in quel dato giorno nell’ambito dell’UOG, può avere 
periodicità quindicinale.

Certificazione verde («Green pass»)
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 Modalità di verifica 
del Green pass

• Come comportarsi con i clienti? E con gli altri visitatori?
L’obbligo di Green pass non è previsto per i clienti che accedono ai locali aziendali. Pertanto, coloro 
che accedono per effettuare un’operazione bancaria/finanziaria non sono tenuti, in qualità di utenti, a 
esibire il Green pass. 
Diversamente, i visitatori che accedono per lo svolgimento di un’attività lavorativa propria o per conto 
del proprio datore di lavoro hanno l’obbligo di esibire il Green pass (es. notaio, agente immobiliare che 
accompagnano il cliente). 

• Come comportarsi con i fornitori?
In linea generale, a tutti i fornitori contrattualizzati è stata inviata una integrazione al DUVRI che regola i 
reciproci obblighi di sicurezza e che impegna reciprocamente ciascun datore di lavoro 
all’effettuazione delle verifiche del Green pass. In concreto, ferma restando la verifica ex ante da parte 
dei propri datori di lavoro,  i fornitori devono essere ulteriormente verificati quotidianamente dai nostri 
incaricati,  all’accesso presso i nostri palazzi/filiali. Sono esclusi da questa verifica, gli accessi che non 
determinino una compresenza con i lavoratori della Banca (es. accessi in assenza di colleghi, ingressi in 
aree ‘safe’ in modo autonomo e separato dalla filiale). 

• Come deve comportarsi l’incaricato alla verifica in caso di assenza/ rifiuto di esibizione/ invalidità del 
Green pass?
I controlli si svolgono ordinariamente all’atto dell’accesso ai locali aziendali prima dell’inizio dell’attività 
lavorativa e successivamente a campione nei casi prescritti dalla normativa. 

(segue)

Certificazione verde («Green pass»)
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 Modalità di verifica 
del Green pass

(segue da pagina precedente)

Laddove in sede di controllo all’accesso l’incaricato dovesse riscontrare l’assenza, il rifiuto di esibizione 
o l’invalidità del Green pass, lo stesso incaricato intimerà al lavoratore di non accedere ai locali 
aziendali (vedasi FAQ n. 8 per eccezioni). Lo stesso incaricato procederà contestualmente alla 
redazione di specifico verbale e all’invio dello stesso secondo le regole previste nella normativa 
interna.                                                                                                                     
Laddove in sede di controllo successivo all’accesso l’incaricato dovesse riscontrare l’assenza, il rifiuto 
di esibizione o l’invalidità del Green pass, lo stesso incaricato intimerà al lavoratore di abbandonare 
immediatamente i locali aziendali. Lo stesso incaricato procederà contestualmente alla redazione di 
specifico verbale e all’invio dello stesso secondo le regole previste nella normativa interna.                       
In entrambi i casi, qualora il lavoratore rifiuti di allontanarsi spontaneamente o comunque in ogni caso 
in cui insorgessero problematiche di ordine pubblico, l’incaricato chiederà l’intervento delle Forze 
dell’Ordine (112) senza dare adito ad alcuna discussione con contestuale segnalazione alla Control 
Room della Banca (800212414).                                                                                                

• Come deve comportarsi l’incaricato in caso di rifiuto del lavoratore di firmare il verbale?
Non è strettamente necessario che il collega sottoposto a verifica sottoscriva il verbale. L’incaricato 
alla verifica dovrà trasmettere successivamente il verbale stesso via mail all’interessato, con richiesta 
di formulazione di eventuali osservazioni.

• Come deve comportarsi l’incaricato in caso di riprese/foto video da parte del collega?
Laddove il collega sottoposto a verifica dovesse utilizzare lo smartphone o altro device per filmare/ 
fotografare la scena, occorrerà ricordargli che, per normativa privacy, non è consentito riprendere 
persone senza la loro autorizzazione.

Certificazione verde («Green pass»)
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 Soggetti esenti

• Sono previste categorie di lavoratori esenti dall’obbligo di Green pass e quali procedure sono previste 
per questi soggetti?
La Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 prevede che si è esenti dall’obbligo di 
presentazione del Green pass nei luoghi di lavoro in presenza di specifiche condizioni 
cliniche(ipersensibilità al principio attivo del vaccino, reazione avversa, miocardite/pericardite). Tale 
condizione deve essere documentata da un certificato di esenzione da trasmettere al Medico 
Competente alla casella email dedicata ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com. Nelle more 
del riscontro, è consentito comunque l’accesso presentando la certificazione redatta secondo quanto 
previsto nella Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 (FAQ n. 23).

• Chi rilascia il certificato di esenzione?
La certificazione di esenzione viene rilasciata gratuitamente, secondo quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute del 4 agosto 2021, dai medici vaccinatori delle ATS o ai medici di Medicina 
Generale che operano nell’ambito della campagna nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Non 
sono pertanto valide eventuali certificazioni rilasciate da medici che non rientrano nelle categorie sopra 
citate.

• Quali elementi deve contenere il certificato di esenzione?
Secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, la certificazione deve contenere i 
seguenti elementi:

 dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
 la dicitura che il soggetto è esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2; 
 la data di fine di validità della certificazione; 
 i dati relativi al Servizio vaccinale della Azienda/Ente del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico certificatore 

opera come vaccinatore COVID-19; 
 timbro e firma del medico certificatore;  
 numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Certificazione verde («Green pass»)
21

22

23



13

 Soggetti esenti

• Cosa è previsto per i soggetti esenti?
I soggetti esenti devono trasmettere la certificazione di esenzione alla casella di posta 
ufficio_coordinamento_MCT@intesasanpaolo.com per la prosecuzione in via continuativa dell’attività 
lavorativa in modalità agile fino al 31 dicembre 2021 ovvero per accedere nei luoghi di lavoro, 
specificando l’opzione prescelta. 

I Medici Competenti provvedono a verificare la validità della certificazione sottoposta e: 
 in caso di richiesta di prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile, a comunicare il proprio 

riscontro, oltre che all’interessato, al Responsabile di struttura e alla competente gestione del 
personale; 

 in caso di richiesta di accesso nei luoghi di lavoro, a rilasciare specifico nulla osta all’interessato per 
l’esibizione in sede di accesso.                                                                                             

In attesa del riscontro, è consentito comunque l’accesso presentando la certificazione (FAQ n. 21) 
redatta secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 
(FAQ n. 23).

Per poter accedere ai luoghi di lavoro, il soggetto esente potrà dotarsi di Green pass, in alternativa e 
nelle more del rilascio di specifica applicazione governativa, eseguendo i prescritti test molecolari/ 
antigenici (gratuiti per questa tipologia di lavoratori). 

Certificazione verde («Green pass»)
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Certificazione verde («Green pass»)

• I soggetti fragili in possesso del Green pass hanno l’obbligo di rientro in ufficio?
No. E’ stata estesa la proroga per il Lavoro Agile per i lavoratori fragili (condizione diversa dagli 
esenti) fino al 31 dicembre 2021 (confermato d.l. n. 111/2021 convertito in legge) a prescindere dalle 
disposizioni del D.L. 127/2021 sul Green pass. 

 Altre casistiche

• Cosa occorre fare se la vaccinazione non è riconosciuta in Italia?
Nel caso di certificazione di Paese estero con vaccino non autorizzato da EMA o equivalente, non è 
possibile accedere ai locali aziendali in applicazione della normativa vigente.

Occorre in tal caso dotarsi di Green pass valido sottoponendosi a tal fine a tampone molecolare o 
antigenico. 

• Come devono comportarsi i dipendenti che, per motivi di lavoro, rientrano in Italia da Paesi esteri?
È necessario consultare il sito ufficiale della Farnesina “Viaggiare Sicuri” nel quale sono riportate  le 
disposizioni vigenti sul rientro in Italia, e i numeri telefonici di riferimento.                                            
In caso di dubbi o per ogni altra esigenza particolare, è possibile contattare il nucleo aziendale di 
Travel Security (alla mail travelsecurity@intesasanpaolo.com oppure al numero unico +442038594473, 
quest’ultimo in lingua inglese).

 Soggetti fragili
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