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A tutti i Clienti / Fornitori 

 

 

 
Oggetto:    Emergenza Coronavirus. 

Disposizioni per la verifica della Certificazione Verde (Green 

Pass) 

 

A partire dal 15 ottobre e fino al 31 marzo 2022, il Decreto-legge n. 127/2021 impone a tutti i 

lavoratori del settore privato l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass, per l’accesso in 

tutti i luoghi di lavoro. 

 

Alla luce di tali disposizioni, Vi informiamo che la nostra Azienda effettuerà, con proprio 

personale incaricato, i controlli di competenza. 

 
Quindi, in un’ottica di collaborazione e al fine di assicurare la regolarità del servizio e la 

sicurezza sul posto di lavoro, vi chiediamo: 

 

- di non accedere ai nostri uffici se sprovvisti di Green Pass in corso di validità; 

 
- di comunicare tempestivamente eventuali criticità di cui si viene a conoscenza, nell’ambito 

dei controlli che la Vostra Società effettuerà nei confronti dei propri dipendenti / collaboratori / 

terzisti; 

 

I controlli saranno effettuati presso la Reception e presso l’ingresso degli uffici Logistica. 

Eventuali riscontri negativi, in fase di controllo verranno segnalati immediatamente per iscritto. 

Eventuali rifiuti ad esibire la certificazione green-pass o al riconoscimento dell'identità 

personale a mezzo richiesta di esibizione di un documento di identità, da parte di personale 

preposto, saranno trattati come esito negativo di verifica certificazione green-pass e pertanto 

non verrà consentito l’accesso ai locali, con relativa conseguente segnalazione scritta. 

 

Si rammenta che eventuali disservizi alle attività concordate e pianificate, causati da mancato 

rispetto della Normativa in oggetto, saranno da considerarsi inadempienze contrattuali e come 

tali verranno trattate secondo gli accordi commerciali in essere e secondo la normativa di legge 

in vigore. 
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Si rammenta che restano valide le previsioni dei protocolli anti contagio: Misurazione e 

registrazione della temperatura all’ingresso Mantenimento distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro e mezzo. Indossare idonea mascherina, a titolo di protezione per sè e gli 

altri. 

 

 

Cordiali saluti 
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