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Da venerdì 6 Agosto scatta il Green Pass 
 

 

 

Come già anticipato nelle nostre note informative dal prossimo venerdì 6 agosto 2021 

entrano in vigore le disposizioni del D.L. 23 luglio 2021, n.105 relative all’obbligo del Green 

pass per accedere ai servizi offerti da Bar e Ristoranti (limitatamente al servizio al tavolo, al 

chiuso), piscine, palestre, spettacoli, musei, sale gioco, ecc. 

La norma pone in capo ai gestori (o loro delegati) delle attività in elenco, il compito di 

verificare il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dei clienti ed avventori che 

intendono accedere alle attività, attraverso l’utilizzo dell’APP denominata “VerificaC19”, 

scaricabile dagli store del proprio telefono o tablet. 

Ancora una volta ricordiamo che il green-pass non è richiesto per: 

• Minori di anni 12 

• Altri soggetti esenti in base a idonea certificazione medica (da esibire, al momento, in 

formato cartaceo). 

Informazioni e documenti utili 
 

� CARTELLI E PROTOCOLLI ANTI-CONTAGIO  

Vale la pena ricordare che l’adozione del “sistema green-pass” non fa venir meno le 

consuete procedure di sicurezza disposte con le note Linee Guida per la Riapertura né 

tantomeno l’applicazione del Protocollo di Sicurezza nei luoghi di lavoro del 06.04.2021. 

Tutta la cartellonistica informativa, ivi compresa quella relativa alla capienza massima di 

persone all’interno del locale, dovrà quindi continuare ad essere esposta regolarmente.  
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CONFESERCENTI ALESSANDRIA ha predisposto anche una serie di utili cartelli di 

avviso sui nuovi obblighi di green pass per la clientela che intende accedere 

all’interno di bar e ristoranti. I cartelli sono allegati alla presente comunicazione e 

scaricabili sul nostro sito www.confesercenti-al.it  

 

� DELEGHE AL CONTROLLO  

Come già ribadito, la verifica del green-pass deve essere effettuata dai titolari delle attività 

ovvero anche dai propri collaboratori opportunamente designati con atto formale.  

A tale proposito vi alleghiamo i documenti da compilare, sottoscrivere e tenere a 

disposizione in caso di eventuali controlli da parte delle autorità preposte: 

• Lettera di conferimento di incarico al personale addetto alla verifica.  

 

• Le istruzioni per l'utilizzo dell'App VerificaC19  da consegnare al 

personale/collaboratore addetto alla verifica.  

Suggeriamo di datare e far sottoscrivere per avvenuta consegna una copia delle istruzioni, 

da conservare con la lettera di incarico. 

• Informativa Privacy per i Clienti, da esporre all'interno del locale in maniera 

visibile. 

 


