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CIRCOLARE: INTRODUZIONE OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 

(GREEN PASS) SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

Gentili Clienti e Fornitori, 

 

la Ns. attenzione alla pandemia attualmente in corso non è mai scesa e rinnoviamo, anche in 

questo momento, il nostro impegno, come Azienda, a proteggere tutte le persone che accedono ai 

nostri Stabilimenti e uffici. 

 

A tal proposito vi informiamo che, in adempienza al DL 127/2021, a partire dal 15/10/2021 

per accedere agli impianti della società LA CART SRL sarà richiesta a tutti i visitatori ed a tutto il 

personale di aziende esterne, compresi gli autisti al carico/scarico, la presentazione obbligatoria del 

Green Pass in corso di validità. 

 

La verifica del possesso del green pass avverrà all'ingresso o durante lo svolgimento delle 

proprie attività e sarà eseguita attraverso l’APP ufficiale "verifica C19”. Il controllo non comporterà 

in alcun modo la raccolta né la diffusione del GREEN PASS dell'interessato e, ai sensi della 

normativa privacy, il trattamento è pertanto eseguito sul momento dal personale incaricato in 

ottemperanza agli obblighi di legge. Il delegato avrà cura di registrare su apposito registro il controllo 

eseguito, appuntando data, nome e cognome.  

E’ OBBLIGATORIO quindi presentarsi presso l’ufficio pesa/accettazione prima di intraprendere 

qualsiasi attività. 

 

Si precisa a tal fine che: 

• Per il controllo verrà impiegata l’APP “VerificaC19”; 

• Il sistema di controllo non prevede nessuna memorizzazione/archiviazione di dati; 

• Non verrà accettata nessuna certificazione alternativa al Green Pass (es. certificati vaccinali, 

dichiarazioni, ecc.) ad eccezione dei certificati di esenzione rilasciati secondo le modalità 

indicate nell’apposita Circolare del Ministero della Salute del 04/08/2021; 

• Il green pass potrà essere presentato sia attraverso il proprio cellulare che in formato 

cartaceo, ma lo stesso deve essere ben leggibile: nel caso di stampa cartacea deteriorata e 

impossibilità di verifica con la APP il lavoratore non verrà ammesso in azienda. 

 

In caso di mancata presentazione del Green Pass o di esito negativo del controllo (certificato 

non valido) non si potrà accedere in azienda. A tal fine si precisa che non saranno ammesse eccezioni 

e che quanto sopra esposto, essendo un disposto normativo, si applica indistintamente a tutti i 

soggetti, indipendentemente dal lavoro da svolgere, dalla mansione e dal tempo di permanenza 

previsto in sito. 

Si ricorda inoltre che le disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19, quali 

l’utilizzo della mascherina e una buona igiene delle mani, sono a tutt’oggi valide. 

 

Ringraziamo per la collaborazione. 

 

Un caro saluto        La Direzione 
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