
 
ALLEGATO 2 - NOTE E ISTRUZIONI OPERATIVE 

 
 
L’incaricato individuato e autorizzato alla verifica del possesso certificazioni verdi dell’utenza interessata 
dalle misure operative per l’esercizio in sicurezza delle attività di lavoro ai sensi del DECRETO-LEGGE 
21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico 
e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 
rafforzamento del sistema di screening". 
 
• per le operazioni di controllo agli esterni è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dal titolare del trattamento, 

utilizzando solo ed esclusivamente la app “VerificaC19” e/o verifica dell’attestazione cartacea; 
• le operazioni di controllo consistono nella verifica delle certificazioni verdi COVID-19 mediante la lettura del QR-code 

utilizzando esclusivamente l’applicazione VerificaC19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità 
e l’integrità della certificazione; conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che 
ne hanno determinato l’emissione. 

 
Nota bene: in base alle previsioni normative, l’intestatario del Green pass dovrà presentare idoneo documento di identità, 
su richiesta del soggetto addetto alla verifica qualora vi siano manifeste incongruenze dei dati riportati nella certificazione 
Green Pass rispetto al soggetto sottoposto a controllo (es. sesso e/o età). 
 
1. Se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i 

dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita. 
2. è vietato raccogliere e conservare dati personali riferiti alla persona controllata (è ammesso il controllo del documento 

solo in caso di “manifesta incongruenza”); 
3. non è consentito assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato. Pertanto, le informazioni 

relativamente al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid-19 o 
negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non devono essere richieste agli interessati. Le informazioni anche 
indirettamente e informalmente acquisite nell’attività di verifica certificazione verde Covid-19 sono strettamente 
riservate. 

4. è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su 
supporti elettronici; 

5. nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, in caso di manifesta incongruenza, 
invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, l’addetto alla verifica vieta l’ingresso 
dell’utente interessato; 

6. non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate; 
7. far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa; 
8. è vietato cedere la delega o farsi sostituire da operatori che non sono stati espressamente incaricati dal Titolare del 

trattamento al controllo del green pass; 
9. segnalare all’Ufficio Risorse Umane gli esiti negativi del controllo ai fini della rilevazione della assenza ingiustificata 

e della conseguente privazione della retribuzione.  
10. Nel caso di eventuali constatazioni di violazioni (mancato rispetto del divieto di accesso per coloro che sono sprovvisti 

di regolare certificazione) dovrà essere compilato l’allegato schema di verbale (allegato 1) da trasmettere al Dirigente 
di riferimento per gli adempimenti conseguenti. 

11. verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall’App solo in caso 
di manifesta incongruenza; 

12. Sono esclusi da tale obbligo i soggetti in possesso di idonea certificazione medica di esenzione valida.  
13. Ulteriori istruzioni circa l’uso corrette della app ministeriale per la verifica dell’autenticità delle certificazioni verdi sono 

disponibili al seguente indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/  
14. La gestione dell’app ministeriale avviene mediante download su device di proprietà dell’Ente, salvo diverse indicazioni 

dell’amministrazione. 
 

https://www.dgc.gov.it/web/

