
TUTTO QUELLO CHE 

I PARRUCCHIERI

DEVONO SAPERE SUL

GREEN

PASS
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Certificazione in formato digitale e stampabile, 

emessa dalla Piattaforma Nazionale del Ministero 

della Salute, che contiene un QR Code per verificarne 

autenticità e validità con lo scopo di 

agevolare la libera circolazione in sicurezza dei 

cittadini nell’ UE durante la pandemia COVID-19

C H E  
   C O S ’ É ?

La Certificazione verde COVID-19 può essere utilizzata nel 

nostro Paese per partecipare a eventi pubblici, per accedere 

a RSA o altre strutture come: cinema, musei, teatri, eventi 

sportivi e musicali, etc...

Dal 1° luglio 2021 la Certificazione ha reso più semplice viaggiare 

da e per tutti i Paesi dell’ Unione Europea.

A
C O S A

S E R V E
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IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO

                 Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, chiunque 
svolga un’ attività lavorativa nel settore privato, quindi 
anche i parrucchieri, è obbligato a possedere ed esibire, 
su richiesta, la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai 
luoghi di lavoro.

SI!

L’ obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di 
volontariato presso la medesima sede, anche con contratto 
esterno.

DAL 15 OTTOBRE DAL 15 OTTOBRE 

20212021
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GREEN 
PASS
OBBLIGATORIO



GREEN 

CON
TRO
  LLI

COME E CHI??
Il titolare del salone deve controllare il 
Green Pass dei propri eventuali collaboratori 
ma non deve richiederlo ai clienti, né i clienti 
sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività 
lavorativa in questione.

VERIFICA C19

Per verificare la validità del Green Pass si utilizza una app gratuita 
che si chiama VerificaC19, da installare su dispositivo 
mobile. 
La app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo 
del verificatore. Il verde indica che il Green Pass è in regola, il 
rosso che non lo è. 
Funziona offline, ma è necessario collegarsi una volta al 
giorno a una rete internet.
La lettura del QR Code non rivela l' evento sanitario che ha 
generato la certificazione, quindi chi verifica un Green Pass 
non conosce la motivazione del rilascio della certificazione 
(tampone, vaccino o guarigione).
Per questo motivo il controllo va effettuato TUTTI I GIORNI.
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I Titolari di Salone possono organizzare le verifiche del 
Green Pass secondo la modalità che ritengono più efficiente 
per l’ Attività, ove possibile preferendo un controllo  al 
momento dell' accesso ai luoghi di lavoro.
Possono incaricare formalmente una terza persona addetta 
ai controlli, purchè rispetti le normative sulla privacy definite 
nel Decreto.

Per il Titolare del salone

 non sarà possibile raccogliere

i dati dei collaboratori

controllati o tenere registri

 da far compilare ai delegati al controllo

CONTROLLI

Il Titolare del salone deve formalizzare quanto ha stabilito a 
livello organizzativo. Bisogna avere una procedura: dal punto 
di vista tecnico non è sufficiente dire a parole come ci si 
intende organizzare, ma deve essere scritto su un breve  
documento in cui si specifichino le modalità di controllo.



I vostri collaboratori che, per comprovati motivi di salute, 
non possono effettuare il vaccino contro il  Covid-19, 
dovranno esibire un certificato contenente l’ apposito “QR 

Code” (in corso di predisposizione). I collaboratori esenti, 
previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria 
al medico competente dell’ Azienda, non potranno essere 
soggetti ad alcun controllo.

.

.

CONTROLLI

Il collaboratore

non è tenuto a specificare

all’ addetto ai controlli,

in che modo ha ottenuto il Green Pass

I vostri collaboratori in attesa del rilascio della Certificazione 
verde, "possono dimostrare di poter accedere al luogo di 
lavoro mostrando i documenti rilasciati, in formato cartaceo 
o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, 
dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di 
medicina generale [ ... ]”



Il collaboratore 
senza Certificazione...

SANZIONI
Chi non ha il GREEN PASS

N O N  P U Ò  L A V O R A R E !
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... Viene considerato assente ingiustificato, con conseguente 
sospensione dello stipendio, non gli verranno  versati i contributi, 
né matureranno le ferie.
Se dichiara di non avere il Green Pass non sarà soggetto a 
sanzioni disciplinari.
Se invece entra in salone senza ammettere di non avere il 
Certificato, davanti ad un eventuale controllo dei Pubblici 
Ufficiali, scatta la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 
euro. Può avvenire nel caso in cui  utilizzi un Green Pass 
falso oppure perché quel giorno non  è stato controllato: 
oltre alla multa, rischia anche sanzioni disciplinari.

Se il Green Pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un 
tampone scade durante l’ orario lavorativo, non ci dovrebbero 
essere conseguenze per il lavoratore. 
Secondo una Faq pubblicata sul sito del Governo, il Green 
Pass rilasciato in seguito a un tampone non deve essere 
valido per tutta la durata dell'orario lavorativo, ma solo al 
momento del primo accesso quotidiano al salone; dopo tale 
verifica, il documento può scadere durante l'orario di lavoro, 
senza la necessità di allontanamento del collaboratore.



Il Titolare, che lavora all’ interno del 
salone insieme al suo Staff, è OBBLIGATO 
ad avere il Green Pass. 
Davanti a un controllo sarebbe soggetto 
alle medesime sanzioni previste per i 
collaboratori.

Inoltre, in qualità di Titolare, se non 
dovesse rispettare l‘ obbligo di controllo 
sul Green Pass previsto dal Decreto, 
sarebbe soggetto ad un’ ulteriore multa 
tra i 400 e i 1.000 euro per la mancata 
verifica.

... Nemmeno se è il titolare del salone!

N O N  P U Ò  L A V O R A R E !

Chi non ha il GREEN PASS
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Il Titolare del salone, per non perdere forza lavoro, può 
volontariamente rimborsare il costo  sostenuto dal 
collaboratore per i tamponi. Ma questi importi dovranno 
essere considerati come un benefit per il collaboratore e 
come tali dovranno essere tassati. Questo perché le spese 
dei tamponi non possono essere considerate effettuate 
nell’interesse esclusivo del salone, ma rispondono ad 
un preciso onere cui sono tenuti i dipendenti pubblici e 
privati, alternativo alla vaccinazione offerta gratuitamente 
dallo Stato. 

L’ obbligo del Green Pass è esteso anche agli stagisti. Il 
controllo della Certificazione deve essere effettuato sia 
dal salone che dalla struttura dalla quale lo stagista 
proviene.

Se il Titolare del salone conserva i dati relativi al Green 
Pass del suo staff (per esempio le date di scadenza o le 
copie), commette un illecito soggetto a sanzioni che 
variano in base all’ irregolarità commessa.

www.bossitalia.comsales@bossitalia.com marketing@bossitalia.com

RI
 COR
  DA



www.bossitalia.com

www.bossitalia.comsales@bossitalia.com marketing@bossitalia.com

sales@bossitalia.com

marketing@bossitalia.com

@bossitaliasrl

   bossitaliasrl

Fonti:
www.tg24.sky.it

www.governo.it

www.ilfattoquotidiano.it

www.ilsole24ore.com

Diretta Boss del 12.10.2021: https://fb.watch/8LUWOKk9Ow/


