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Green Pass: FAQ del Governo 
 

In breve 
Sui siti istituzionali del Governo sono pubblicate e aggiornate le FAQ (ultimo aggiornamento ieri 
alle 21.00) relative a dubbi intrepretativi e problemi applicativi sulla normativa che ha introdotto 
l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass  dal 15 ottobre 2021.  

IND/TES 236/21 
 
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.  
 
Green Pass: FAQ del Governo 
Si fa seguito alle precedenti circolari sul tema (vedere Circolare IND/TES n. 220/21, TES/IND 
153/21, TES/IND 235/21), per segnalare che, attraverso le FAQ pubblicate e aggiornate 
costantemente sui propri siti istituzionali, il Governo sta provvedendo a dare riscontro a diversi 
dubbi interpretativi e problemi applicativi sulla normativa che ha introdotto l’obbligo di possedere 
ed esibire il Green Pass per chiunque debba accedere a luoghi di lavoro per svolgere attività 
lavorativa, di formazione e volontariato. 
 

Si invita pertanto a tenere monitorate le FAQ pubblicate dal Governo, in particolare sulle 
pagine Green Pass, FAQ sui DPCM firmati dal Presidente Draghi  e Certificazione verde 
COVID-19. 
 

Tra queste si segnalano in particolare alcune FAQ rilevanti  pubblicate il 14 ottobre alle ore 21.00: 
 

- il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo 
accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la 
necessità di allontanamento del suo possessore. 
Considerato che questa indicazione determina problemi applicativi in relazione alla possibilità 
di effettuare controlli anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e non solo al 
momento dell’accesso, abbiamo auspicato i necessari chiarimenti sul tema da parte del 
Governo. 
 

- l’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia 
all’aperto o al chiuso; 

 
- nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto 

di green pass, è possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per tali operazioni (si 
precisa che ai sensi della circolare interministeriale segnalata con Circolare TES/IND 235/21 
del 14 ottobre 2021, a tali autotrasportatori è comunque  consentito l’accesso ai luoghi 
deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci). 

 
 

http://85.18.34.85/WLGate.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html

