
 
COMUNE DI VENASCA 
Via Guglielmo Marconi 19 
12020 – Venasca (CN) 
 

Integrazione/Aggiornamento del Protocollo aziendale di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
 

MODALITA DI INGRESSO e VERIFICA DEL GREEN PASS 
(D.L. 07/01/2022 misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 

nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 
 
A partire dal 1° febbraio 2022 scatterà l’obbligo del controllo del Green Pass base (rafforzato alle persone 
che abbiano compiuto 50 anni) per accedere ai luoghi di lavoro, agli pubblici uffici, ai servizi postali, bancari 
e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze 
essenziali e primarie della persona di cui al DPCM 21/01/2022.  
 
Per tanto l’accesso agli uffici per gli utenti dovrà essere consentito esclusivamente esibendo il certificato. 
 
Modalità di verifica del Green Pass 
 

1. L’incaricato chiederà al personale/utenza di mostrare il Green Pass tramite il QR Code del suo 
certificato; 

2. Tramite l’app “VerificaC19”, verrà letto il QR Code e ne verrà verificata l’autenticità oltre alla 
tipologia. 

3. Avvenuta la verifica del QR code, la app mostrerà le informazioni principali in esso contenute: nome, 
cognome e data di nascita dell’intestatario e validità del certificato 

 
L’incaricato, se necessario, potrà procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici 
dell’intestatario mostrati dall’App o dal documento cartaceo e quelli di un documento di identità valido. 
 
Precisazioni: 
 

- è vietato fare copie della certificazione e/o documenti, salvare file/foto su supporti elettronici e 
raccogliere dati riferiti alla persona controllata; 

- in caso di rifiuto: 
o di esibire la certificazione e/o esibire il documento di identità; 
o invalidità della certificazione (rilevata dall’App) e/o non integrità della certificazione;  

non potrà essere consentito l’ingresso e verrà richiesto supporto al Datore di Lavoro o ai responsabili; 
- non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate e mantenere un 

comportamento decoroso; 
- far sempre rispettare i protocolli di sicurezza in vigore (mascherina, mantenimento della distanza 

minima di un metro, igienizzazione delle mani). 
 
Venasca, lì _______________ 
 
 
Il Sindaco          Il R.S.P.P. 

(Luciano Andreis ) 
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