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Dal 15 febbraio Super Green Pass obbligatorio per gli over 50 
 

Super Green Pass obbligatorio per gli over 50 

In linea con le precedenti comunicazioni (Italy News) si ricorda che a seguito del Decreto Legge 7 gennaio 

2022, n. 1; dal 15 febbraio entra in vigore l'obbligo per tutti i lavoratori over 50, o che li compiranno 

entro il 15 giugno, di esibire il GREEN PASS RAFFORZATO (o Super Green Pass) per accedere ai luoghi di 

lavoro. 

La certificazione si ottiene con ciclo vaccinale completo o a seguito di guarigione dalla malattia,  

escludendo dunque la possibilità di effettuare un test antigenico rapido o molecolare (il Green Pass da 

vaccinazione avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva).  

Chi ne sarà sprovvisto non potrà recarsi al lavoro e sarà considerato assente ingiustificato fino alla 

presentazione del Super Green Pass.  

Per tutti gli altri lavoratori, restano invariate le modalità  

e il relativo controllo per l'accesso al luogo di lavoro 

  
  

MODALITA’ DI CONTROLLO - Sito Alstom di SAVIGLIANO  
 

Dal 15/10/2021 al momento del primo ingresso al Sito e con frequenza GIORNALIERA viene verificata la 

validità del Green Pass presso la cd “zona tornelli” a cura delle strutture e dei soggetti verificatori individuati 

dal Datore di Lavoro. 

 

Le TIPOLOGIE DI VERIFICA della validità attraverso l’utilizzo dell’app VerificaC19 sono dunque DUE: 

- colonnine con controllo “automatizzati”: modalità di controllo impostata  

su RAFFORZATA  (Vaccinazione/Guarigione) – num. 2 postazioni 

 

- smartphone/tablet gestiti manualmente dagli incaricati: modalità di controllo impostata su 

BASE (Vaccinazione/Guarigione/Tampone) – personale di presidio presso l’ara “sorveglianza” e 

“zona carraia” 

 

Certi dello spirito di collaborazione di ciascuno, confidiamo nel Vostro contributo affinché la verifica del  

Green Pass sia il più possibile “agile” e in linea con le nuove disposizioni normative, vi invitiamo perciò a 

rendere prontamente disponibile in forma digitale o cartacea, la certificazione. 

 

Si ricorda che all’interno dei luoghi di lavoro restano valide le previsioni dei protocolli anti-contagio. 

 

La Direzione  

 

I Responsabili di reparto sono pregati di informare le persone che lavorano nel proprio ente che non posseggono la casella 

di posta elettronica 

 


