CIRCOLARE N°14/2021
Modena, 3 agosto 2021
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – VERIFICA DEL GREEN PASS A PARTIRE DAL 6
AGOSTO 2021
Spettabili Aziende,
Con la presente circolare sono a ricordare che da venerdì prossimo 6 agosto scatterà
l’obbligo di verifica del green pass da parte degli esercenti delle seguenti categorie:
RISTORAZIONE AL CHIUSO (all’aperto non è necessario);
PISCINE e PALESTRE;
TERME;
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO (concerti etc) ed EVENTI SPORTIVI;
CINEMA e TEATRI;
MUSEI;
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO;
CASINO’ e SALE BINGO.
Il personale dipendente che lavora in tali strutture non è obbligato, almeno per il
momento, ad essere in possesso del green pass.
REQUISITI DI ACCESSO
Si ricorda che per l’accesso sarà necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti:
- GREEN PASS (si riceve con due dosi inoculate oppure con vaccino in dose unica
tipo Johnson&Johnson);
- Prima inoculazione (in attesa di ricevere la seconda dose);
- Tampone con esito negativo effettuato al massimo da 48 ore.
SANZIONI
L’obbligo di verifica spetta all’esercente ed in caso di mancato controllo vi sono multe da
400 a 1000 euro sia per l’utente che per l’esercente e dopo tre controlli omessi possibile
chiusura da 1 a 10 giorni.
COME VERIFICARE IL GREEN PASS
Per verificare il QR Code presente sul green pass (sia di prima inoculazione che a ciclo
completato) il Ministero della Salute ha messo a disposizione un’app completamente
gratuita che permette di verificare la veridicità del green pass senza salvarne i dati (così da
evitare problematiche legate alla privacy).
CONTINUA

SICUREZZAMBIENTE S.R.L.S.
Via Divisione Acqui 137/2 – 41122 Modena (MO)
Tel. 059/8776147 – Fax 059/8776148 – info@sicurezzambiente.net
C.F. - P. IVA 03878040363

L’app si chiama verificaC19 ed è disponibile in versione IOS e ANDROID
Una volta controllato il QR code sul green pass tramite l’app si dovranno confrontare i dati
anagrafici riportati sullo stesso con un documento di riconoscimento (l’app è comunque
molto facile da usare ed elenca punto per punto le operazioni da eseguire).
A disposizione
Stefano Ardissone
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