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Roma, 9 febbraio 2022 

 
 
 
 

Oggetto: Obbligo Green Pass Rafforzato.   
 

Come anticipato per le vie brevi, in allegato il comunicato al personale che 

provvederemo a breve a pubblicare nelle bacheche e sulla intranet aziendale, 

relativo agli adempimenti e controlli che verranno effettuati dall’Azienda in merito 

al possesso del c.d. Green Pass “rafforzato” che, a partire dal prossimo 15 

febbraio, è richiesto per accedere e permanere all’interno dei luoghi di lavoro ai 

dipendenti del Gruppo di età superiore agli anni 50 (Decreto Legge n. 1 del 

2022). 

Come avrete modo di constatare, le modalità di verifica del possesso del Green 

Pass c.d. “rafforzato” sono pressoché analoghe a quelle già approfondite e 

previste in occasione della verifica e controllo del Green Pass c.d. “base” per tutti 

i dipendenti di cui ai comunicati al personale dell’11 e del 14 ottobre 2021 

(utilizzo applicazione Verifica C19 con opzione “verifica rafforzata” con possibile 

richiesta dell’età anagrafica e/o esibizione del documento di identità). Anche per 

tale ipotesi, viene richiesto ai dipendenti di comunicare preventivamente alla 

competente funzione di Risorse Umane ed al proprio Responsabile l’eventuale 

mancato possesso della Certificazione Verde c.d. “rafforzata” secondo le 

modalità e tempistiche indicate nel comunicato. 

 



 

 

 

Infine, a partire dall’11 febbraio p.v., i lavoratori over 50 potranno caricare il 

proprio Green Pass sull’applicativo “Verifica agevolata Green Pass COVID – 19 

per dipendenti over 50 che sarà messo a disposizione dall’Azienda: l’utilizzo di 

tale applicazione consentirà agli interessati di essere esonerati dai controlli del 

proprio Responsabile per tutto il periodo di validità del Green Pass c.d. 

“rafforzato” fermi restando gli altri possibili controlli a campione previsti 

dall’Azienda (es. portineria/guardiania, task force, preposti). 

Ovviamente, nel corso del prossimo incontro di Comitato/OPN già calendarizzato 

per il giorno 10 febbraio p.v. potremo approfondire le indicazioni contenute 

nell’allegato Comunicato. 

 

Cordiali saluti. 

 

Roberto Mazzi 
Il Responsabile 
(originale firmato) 
 


