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Green pass:
le novità introdotte

dal Consiglio dei Ministri
di ieri

 

Verifica green pass,
ecco la delega

per i dipendenti
addetti al controllo

 

 

Il Consiglio dei Ministri di ieri è
intervenuto con alcuni chiarimenti
rispetto alla disciplina del green pass,
che come è noto entra in vigore oggi.
In particolare, è stato rimosso l’obbligo
del certificato verde per l’accesso alle
zone comuni degli ospiti degli
alberghi, NON è stato introdotto, e
quindi NON è obbligatorio, il green
pass per gli operatori della
ristorazione, e sta per essere ridotta
la quarantena dei vaccinati venuti a
contatto con un positivo. Tutte le

 

Da oggi, 6 agosto, l’acceso a numerose
attività al chiuso potrà avvenire dietro
presentazione del green pass, il quale
potrà essere verificato mediante
l'applicazione ufficiale "VerificaC19". Il
controllo potrà essere curato dal titolare
della struttura o un suo delegato, come
un proprio lavoratore dipendente
nominato in maniera formale. Solo i
lavoratori nominati formalmente
potranno procedere alla verifica. Qui
il modello di delega da compilare. Qui,
invece, un breve riassunto della
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novità in questo articolo, compreso il
link per scaricare i cartelli da esporre
legati al green pass.

normativa oltre al vademecum di
utilizzazione, di cui il delegato dovrà
prendere visione.
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