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Green pass necessario anche per l’accesso alle mense 
aziendali 

 

In breve 
 
Tramite una apposita FAQ, pubblicata ieri 15 agosto, il Governo ha chiarito che il Green pass è 
necessario anche per l’accesso alle mense aziendali. 

TES/IND 194/21 
 

Precedenti comunicazioni sul coronavirus 
Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata 
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi.  
 

Contesto normativo 
Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105(1), oltre ad aver prorogato lo stato di emergenza fino al 31 
dicembre 2021, ha stabilito che, a partire dal 6 agosto, sarà consentito l’accesso ai “servizi di 
ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso” esclusivamente ai 
soggetti muniti di Green pass. 
 
I gestori di tali servizi sono tenuti a verificare che l’accesso sia consentito solo ai soggetti in 
possesso di Green pass, effettuando la verifica secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 
2020 ossia tramite lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l’applicazione mobile 
VerificaC19. 
Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in 
fase di attuazione di questa disposizione. 
 

La FAQ pubblicata dal Governo 
Dopo giorni di dibattitto, per rispondere ai numerosi dubbi e perplessità dovuti alla generica 
dicitura “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso”, il 
Governo ha pubblicato ieri, 15 agosto, una FAQ sul sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri che prevede l’obbligo di Green pass anche per l’accesso alle mense 
aziendali. 
 
Il testo della FAQ è integralmente riportato di seguito, oltre ad essere disponibile sul sito: 
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone 

(cliccare su una Regione d’Italia e poi accedere alla voce Pubblici esercizi, attività commerciali 
ristorazione e strutture recettive). 
 
 

https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone
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FAQ 
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla 
somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario 
esibire la certificazione verde COVID-19?  
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o 
nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di 
certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori 
dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. 
 
La FAQ non riporta nessuna indicazione in merito alla gestione della privacy dei dati dei 
lavoratori; si può dunque ipotizzare che valgano i principi generali, ovvero trattare solo i dati 
indispensabili da parte dei soggetti che devono necessariamente trattarli, anche al fine di fornire 
un servizio alternativo alla mensa al chiuso (es take away, pranzo al sacco, tavoli esterni) ai 
lavoratori sprovvisti di green pass. 
 
 

Note  
1) Vedere Circolari TES/IND n. 192 del 6 agosto 2021 e n. 183 del 26 luglio 2021. 

 
 
 
 


