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POSTE ITALIANE RICONOSCERÀ IL RIMBORSO DEI 

TAMPONI EFFETTUATI DOPO LA PRIMA DOSE DI 

AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI COVID-19. 

 
 Dal 15 ottobre i lavoratori 

dipendenti, per entrare in 

Azienda dovranno possedere 

ed esibire la certificazione 

verde “ GREEN PASS”.        

La Comunicazione aziendale 

...l’Azienda, quale condizione di 

miglior favore riservata ai propri 

dipendenti, ha ritenuto di procedere al 

rimborso dei tamponi effettuati 

nell’arco temporale che intercorre tra 

l’inoculazione della prima dose di 

vaccino (anche in caso di siero 

monodose) e l’effettiva validità del 

relativo Green Pass che, come da 

indicazioni ministeriali, decorre dal 

quindicesimo giorno successivo 

all’inoculazione. 

Qualora tu voglia fruire di tale 

agevolazione, dovrai presentare alla 

tua Funzione di Gestione del 

Personale l’attestazione della 

somministrazione della prima o unica 

dose vaccinale, unitamente alle 

ricevute dei tamponi effettuati, a 

decorrere dal 15 ottobre scorso ai fini 

dell’accesso ai luoghi di lavoro, nei 15 

giorni dall’effettuazione del vaccino 

stesso. Per qualsiasi tipologia di 

tampone effettuato, il rimborso sarà 

pari al costo sostenuto, nel limite 

massimo di 22 euro per ciascun 

tampone. 

 

La richiesta all’Azienda era stata 

inoltrata dalle Organizzazioni sindacali! 

Roma, 20 ottobre 2021  Oggetto: procedura verifica 

green pass: 

 

Scriventi Segreterie Nazionali, in riferimento alla nota 

procedura di controllo e verifica di possesso di green pass 

per l’accesso sui posti di lavoro, chiedono, con la 

presente, misure coerenti con la ratio che sottende alla 

suddetta previsione legislativa.  

Infatti, la novità introdotta dal legislatore a contrasto e 

contenimento del covid 19, sta inducendo molti 

lavoratori ad accedere all’auspicato piano vaccinale. Nel 

contempo, lo stesso decreto prevede che la certificazione 

verde si attivi al quindicesimo giorno dalla suddetta 

inoculazione.  

Pertanto, al fine di rendere fluido il processo e prevenire 

l’insorgenza di responsabilità in capo a verificatori e 

lavoratori, Scriventi chiedono che i costi dei tamponi, 

necessari a coprire la suddetta fase di attesa di 

validazione della certificazione, siano a carico 

dell’Azienda.  In attesa di riscontro, distinti saluti. 

Le Segreterie Nazionali: SLP CISL, SLC CGIL, 

UILPOSTE- UIL, FAILP CISAL, CONFSAL COM, 

FNC UGL - COMUNICAZIONI 

L’OBBLIGO NORMATIVO: DAL 15 

OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 OGNI 

LAVORATORE DIPENDENTE OPPURE 

AUTONOMO DOVRA’ ESIBIRE IL 

CERTIFICATO VERDE PER ENTRARE 

NELL’AZIENDA O ALTRO LUOGO DI 

LAVORO, OLTRE CHE NEI LOCALI 

DESIGNATI DALLE NORME VARATE DAL 

GOVERNO. 
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