COMUNICAZIONE AI FORNITORI - GREEN PASS
Spett.le Fornitore
Oggetto: Dal 15 ottobre 2021 green pass obbligatorio per accedere negli ambienti di lavoro
Il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127 ha esteso l’obbligo di possedere e esibire il Green Pass a
tutti i lavoratori pubblici e privati.
Con la presente si intende informare i fornitori di COOPOLIS SPA che svolgono l’attività lavorativa
presso i locali di VIA FAENTINA 69 -48123 RAVENNA, che a partire dal giorno 15/10/2021 e fino
al 31/12/2021 tutti i fornitori che accedono presso gli ambienti di lavoro di COOPOLIS SPA devono
essere dotati di Green Pass valido nel momento di accesso a suddette strutture e per tutta la durata
dell’attività svolta.
Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di
formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne
che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa. Tale obbligo non si
applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto anni 12) e ai soggetti esenti
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della Salute.
In forza del DL 127/2021 i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni
direttamente o attraverso personale specificatamente incaricato. In via prioritaria le verifiche
dovrebbero essere fatte prima dell’accesso nei luoghi di lavoro. I controlli possono essere fatti anche a
campione. Vi invitiamo pertanto a tal fine a trasmettere il documento ai Vostri lavoratori che accedono
ai nostri luoghi di lavoro, sollecitandoli a prenderne visione e ad attenersi alle indicazioni in essa
contenute.
Il non possesso del GREEN PASS da parte del fornitore prevederà il divieto di accesso alla struttura e
l’allontanamento dalla stessa fino ad un successivo accesso con GREEN PASS valido; si invita, quindi,
a volersi assicurare che il vostro lavoratore sarà in possesso di green pass valido al momento
dell’accesso in azienda.
Fermo restando le sanzioni previste dalla normativa, se dal mancato possesso di GREEN PASS valido
ne conseguano conseguenze per l’erogazione della prestazione lavorativa e contrattuale, COOPOLIS
SPA si riserva di valutare eventuali azioni secondo le condizioni stabilite contrattualmente.
Data, 13/10/2021
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