
DECRETO LEGGE 
21/09/2021 
Il DL n.127 produce effetti dal 15 OTTOBRE fino 
alla data di cessazione dello stato di 
emergenza (31/12/2021) 
 

OBBLIGO DI GREEN PASS:  
Dal 15 ottobre per accedere al posto di 

lavoro è necessario possedere ed esibire 

su richiesta la certificazione verde valida. 

I lavoratori che risultano senza 

certificazione al momento dell’accesso al 

luogo di lavoro sono considerati assenti 

ingiustificati.  

Per il periodo di assenza non sono dovuti 

la retribuzione né altro compenso. In ogni 

caso i lavoratori mantengono il diritto alla 

conservazione del rapporto di lavoro. 

 

 

SANZIONI! 
È prevista la 

sanzione da 600 a 

1500 € per i 

lavoratori che 

accedono violando 

l’obbligo di Green 

Pass. 

PROTOCOLLI E 
MASCHERINA 
L’obbligo in vigore di 

certificato verde 

non elimina le 

precauzioni 

necessarie per 

evitare la diffusione 

del Sars-CoV-2, 

infatti mascherina 

ed assenza di 

sintomi e protocolli 

aziendali rimangono 

regole necessarie. 

 
 

 

INFO TAMPONI: 

covidtest@seaconsulenze.it  

Tel. 345/9754795 o 0461/433480 

CONSULENZA E SERVIZI: 

info@seaconsulenze.it 

Tel. 0461 433 433 

mailto:covidtest@seaconsulenze.it
mailto:info@seaconsulenze.it
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