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INFORMATIVA PER SOGGETTI DI 
DITTE ESTERNE 

Procedura straordinaria per 
VERIFICA GREEN PASS 

DECRETO‐LEGGE 7 gennaio 2022 
 
 
 

In ragione dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID‐19 e alla luce delle misure di 
contenimento del contagio indicate nel DECRETO‐LEGGE del 7 gennaio 2022, nonché del PROTOCOLLO 
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 14 marzo 2020, la scrivente società ha 
adottato misure di DISPOSIZIONI URGENTI SULL’IMPIEGO DI CERTIFICAZIONI VERDI IN AMBITO 
LAVORATIVO PRIVATO, al fine di tutelare i propri dipendenti e le persone che operano all’interno dei 
propri siti produttivi. 
La TUMAC S.r.l. 
 

 
INFORMA I SOGGETTI DI DITTE ESTERNE delle 

MODALITA’ DI ACCESSO AI LUOGHI AZIENDALI CON IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI 
COVID‐19 
 
 
 

• Dal 15 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, a 
TUTTI SOGGETTI che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione 
o di volontariato anche sulla base di contratti esterni, nel settore privato è fatto obbligo di 
possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde Covid‐19. 

• I controlli saranno effettuati al momento dell’accesso al luogo di lavoro da soggetti 
formalmente incaricati all’accertamento ed alla contestazione delle violazioni oltre che dai 
rispettivi datori di lavoro. 

• In caso di Certificazione Verde Covid‐19 NON VALIDA, SARA’ NEGATO L’ACCESSO ai nostri 
locali. 
Per i dipendenti di ditte esterne verrà data comunicazione della motivazione del mancato 
accesso, tramite e‐mail, al relativo datore di lavoro. 
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POLICY REGARDING PERSONNEL 
FROM EXTERNAL COMPANIES 
Extraordinary procedure for 
GREEN PASS VERIFICATION 

DECREE‐LAW of 7th January 2022 
 
 
 

Owing to the health emergency associated with the spread of the COVID‐19 virus and in view of the 
contagion containment measures set out in Article 3 of DECREE‐LAW dated 7th January 2022 et seq., as 
well as the JOINT PROTOCOL TO REGULATE MEASURES FOR COMBATING AND CONTAINING THE SPREAD 
OF COVID‐19 IN THE WORKPLACE dated 14th March 2020, the undersigned company has adopted 
measures regarding URGENT PROVISIONS ON THE USE OF GREEN PASSES IN PRIVATE WORK AREAS, in 
order to protect its employees and the people who work in its production sites. 
TUMAC S.r.l. 
 
 

HEREBY INFORMS INDIVIDUALS FROM EXTERNAL COMPANIES 
regarding the 

MEANS OF ACCESSING CORPORATE SITES WITH THE COVID‐19 GREEN PASS CERTIFICATION 
 
 
 
 

• From 15th October 2021 to 31st March 2022 – as the date on which the state of 
emergency shall expire – it is mandatory for ALL SUBJECTS who carry out work, training or 
volunteering activities in the private sector, in any capacity, even on the basis of external 
contracts, to possess and display a Covid‐19 Green Pass upon request. 

• Checks will be conducted upon access to the workplace by persons formally appointed to 
monitoring the passes and signalling any violations, as well as by their respective 
employers. 

• In the event of an INVALID Covid‐19 Green Pass, ACCESS TO OUR PREMISES WILL BE 
DENIED. For employees of external companies, the reason behind the refusal shall be 
communicated by email to their relative employer. 

 


