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Oggetto:            aggiornamento del protocollo anti-contagio nei luoghi di lavoro 

comunicazione a clienti e fornitori 
 

 
Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine attualmente in vigore di cessazione dello stato di 
emergenza, l’utilizzo della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. Green Pass) verrà esteso a tutto il mondo 
del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 
16 settembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. 
 
Pertanto, a partire dal prossimo 15 ottobre, tutti coloro i quali avranno necessità di accedere all’interno 
dei siti di Fresh Ways, inclusi fornitori, consulenti e autisti per attività di ritiro e consegna merce, 
dovranno essere in possesso ed esibire, su richiesta del personale incaricato, il certificato verde COVID-
19 (Green Pass) come di seguito specificato: 
 

- certificato verde (Green Pass) comprovante l’avvenuta vaccinazione e il termine del prescritto ciclo 
(validità 12 mesi); 

 

- certificato verde (Green Pass) comprovante l’inoculamento - a partire dal 15° giorno successivo alla 
somministrazione - almeno della prima dose Sars-CoV-2 (validità 9 mesi); 

 

- certificato verde (Green Pass) comprovante la guarigione dell’infezione sa Sars-CoV-2 (validità 6 
mesi); 

 

- effettuazione di un test molecolare (validità 72 ore) o antigenico rapido (validità 48 ore) con 
risultato negativo al virus Sars-CoV-2.  

 
 Detto ciò è bene rammentare che: 
 

(i) in assenza del Green Pass nelle suddette modalità, non verrà consentito l’accesso ai siti di 
Fresh Ways. Pertanto al fine di evitare interruzioni di servizio o l’insorgere di problematiche 
è di primaria importanza che tali informazioni vengano rese note tempestivamente a tutti i 
Vostri collaboratori e che i medesimi rispettino i le procedure e norme attuative previste; 

(ii) il controllo del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro - oltre ad essere un obbligo a 
carico della committenza - è altresì un obbligo che grava sul datore di lavoro di ogni singola 
azienda, pertanto il mancato rispetto del DL 127 e sue norme attuative determina un serio 
rischio per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e può esporre in concreto alle 
conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dal DL 127.  

 
Tutto ciò premesso, siamo a richiedere la Vostra fattiva collaborazione per assicurare il regolare 
svolgimento delle attività affidatevi e la corretta implementazione delle misure di sicurezza e 
prevenzione individuate, nel rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti e di quanto stabilito dalla normativa 
applicabile in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro così come integrate dal DL 127a. 
 
Certi della reciproca e costruttiva collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
   
Cordiali Saluti 
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