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A TUTTI I PRESTATORI DI LAVORO E D’OPERA 
CHE ACCEDONO A LOCALI O CANTIERI CIB SRL 
 

 
OGGETTO: INFORMATIVA ACCESSI ESTERNI - Controllo Green Pass CIB in seguito alle 
disposizioni dei dl 127 del 21/09/2021, dl 139 del 08/10/2021 e del DPCM del 12/10/2021 
 
A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, 31 dicembre 
2021), per accedere o permanere in un luogo di lavoro tutti i lavoratori sono tenuti a possedere ed esibire la 
certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità (art. 9- septies del DL n. 52/2021, 
introdotto dal DL n. 127/2021). 
 
La certificazione viene rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test antigenico rapido o 
molecolare, anche su campione salivare, con risultato negativo.  
 
IL Green Pass può essere prodotto in formato cartaceo o digitale e verrà controllato dagli addetti nominati 
esclusivamente mediante scansione del QR Code con la app “VerificaC19”: il datore di lavoro non può 
accedere, anche per tutela della privacy dei dati sanitari, a modalità alternative per il controllo (es. 
attraverso certificati medici che attestano l’esecuzione dei tamponi o della vaccinazione). 
 
L’obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esentati dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (Circ. Min. Salute del 4 agosto 2021 e 5 
agosto 2021). Ai fini dell’ingresso nei luoghi di lavoro, tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la 
relativa certificazione. 
 
La legge sanziona il datore di lavoro se non organizza e non effettua i controlli e non individua formalmente 
soggetti preposti agli stessi, e il lavoratore se non possiede ed esibisce, a richiesta, il green pass. 
 
Ai fini dell’accesso e della permanenza presso i nostri luoghi di lavoro, il controllo del Certificato 
Verde avverrà contestualmente alla misurazione della temperatura già prevista dalle Procedure 
Covid-19 di accesso nei luoghi di lavoro aziendali di cui la presente costituisce integrazione. 
 
Vi informiamo che, in caso di mancato possesso e/o presentazione di un green pass valido, il lavoratore 
non potrà fare accesso ai nostri siti aziendali o, in caso di controllo successivo all’ingresso, dovrà 
abbandonarli immediatamente. 
 
In tale caso quindi, ai fini di legge e contrattuali, non sarà possibile accettare la prestazione 
lavorativa. 
 
Si invita, quindi, a volersi assicurare che il lavoratore inviato presso i siti della scrivente (uffici, 
cantieri) sia in possesso di green pass valido al momento dell’accesso. 
 
L’azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull’organizzazione 
del lavoro e sull’attività produttiva.           CIB COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI SRL 
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Valsamoggia, 14/10/2021 


