ALLEGATO IX – MODULO GREEN PASS NON VALIDO
MODULO PER GESTIONE DIVIETO DI ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO PER MANCATA ESIBIZIONE O
VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
DATI ANAGRAFICI IMPRESA1
Ragione sociale
Indirizzo sede legale
Partita Iva
LUOGO DI LAVORO IN CUI VIENE UTILIZZATO IL PRESENTE MODULO2
Ufficio/magazzino aziendale
Cantiere
Mezzo Aziendale
SCOPO
Il presente modulo ha come scopo quello di disciplinare le operazioni necessarie all’adempimento di quanto
previsto per l’attuazione del punto 2.G della check-list, descrivendo le modalità di gestione di un eventuale
lavoratore che dovesse risultare sprovvisto di certificato verde COVID-19 o con certificato non valido al
momento dell’accesso al luogo di lavoro.
CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
La presente procedura viene applicata da parte dell’impresa all’interno del cantiere/luogo di lavoro/mezzo
aziendale sopra indicato ed è destinata tutti i soggetti privi di Green pass o con Green pass non valido a cui
non dovrà essere consentito l’accesso o dovrà rendersi necessario l’allontanamento nel caso in cui l’accesso
sia stato effettuato senza una certificazione valida.
NOME

COGNOME

IMPRESA

DATA

ORA

A seguito di controllo effettuato da personale incaricato come da procedura aziendale stabilita per il luogo
di lavoro in oggetto (barrare):

□ Risultava non in possesso della
certificazione verde Covid-19
□ Risultava aver effettuato l’accesso
senza una certificazione verde Covid-19
in corso di validità

□ Non esibiva, a seguito di richiesta, la
certificazione verde Covid -19
□ (altro)

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato avvertito dell'esito negativo e pertanto
di non poter accedere al cantiere.

Firma del lavoratore
________________________________

SOGGETTI E FIRME
Firma dell’Incaricato
______________________________

1

Poiché è consigliabile che la procedura sia univoca per il cantiere, si ritiene opportuno che debba essere redatta
dall’impresa AFFIDATARIA e trasmessa per conoscenza e recepimento alle imprese ESECUTRICI in subappalto. In caso di
presenza di più imprese affidatarie, dovrà essere condivisa con esse, mediante apposite azioni di coordinamento messe
in atto da parte del Coordinatore per la sicurezza.
2
Barrare l’ambito di applicazione del presente registro ed indicare l’indirizzo o la tipologia del mezzo aziendale.

In collaborazione con

Con il patrocino incondizionato di

In collaborazione con
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