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L’ordinanza del Ministero della salute 22 giugno 2021, prevende a partire dal 28 
giugno 2021 che nelle “zone bianche” cessa l’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta 
eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il 

distanziamento interpersonale (almeno un metro) o si configurino 
assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture 
sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di 

alterata funzionalità del sistema immunitario.  Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 1 del DPCM2 marzo 2021, che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero 

territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie, l’assenza potrebbe comportare una sanzione 
Il personale in servizio in uffici, negozi, alberghi, ristoranti, ecc. è tenuto 

sempre all’utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e, comunque, in 
ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza 

interpersonale di almeno un metro. 
 
In fabbrica permane l’uso dei DPI obbligatorio per tutela del lavoratore da polveri e 

sostanze chimiche, o tutti gli altri casi a rischio (mascherine FFP2 o FFP3 e 
superiori), per le mascherine chirurgiche ove le persone possono incrociarsi o 

ravvicinarsi entro il metro di distanza devono essere utilizzate, solo dove le 
postazioni sono singole, distanti tra loro e c’è arieggiamento potremmo limitarne 
l’utilizzo. 

Per quanto riguarda la misurazione della temperatura ai lavoratori, ricordo che è 
facoltativa in tutti i settori eccetto cantieri e ambiente sanitario, quindi nel 

manifatturiero e settore produzione potete allentare la verifica giornaliera, ma 
consiglio di registrare e misurare tutte le presenze occasionali che superano i 
15 minuti per eventuali tracciamenti in caso di contagio. 

 

Come funziona la Certificazione verde COVID-19 

Vaccinazione, test, guarigione 
La persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un 
risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19 può 
ottenere la Certificazione verde COVID-19. 

 

GIU’ LE MASCHERINE ALL’APERTO 

DAL 28 GIUGNO 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 
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Notifica emissione Certificazione rilasciata dal 

Ministero della Salute 
L’emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS. 
E da quel momento puoi scaricarla accedendo alle piattaforme digitali 
dedicate. Riceverai l’email da “Ministero della Salute” 
(noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o il messaggio SMS da “Min 
Salute”. 

Certificazione sicura e protetta con QR code  
La Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre 
bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute 
per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato. 

Verifica dell’autenticità e validità della certificazione 
L’autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso 
l'APP nazionale VerificaC19. I dati personali del titolare della certificazione 
non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy. 

Grazie alla vaccinazione anti-COVID-19 potete... 

• proteggervi contro il COVID-19 e da un suo eventuale decorso grave. 

• scongiurare le conseguenze a lungo termine del COVID-19  

• immunizzarvi in sicurezza. 

• contribuire ad alleggerire il peso che grava sul sistema sanitario. 

• aiutare a ridurre il carico di malattia. 

• favorire il ripristino delle libertà della vita quotidiana. 

• fornire il vostro contributo alla lotta contro gli effetti della pandemia. 

Aggiungo che ognuno di noi, pur rispettando il pensiero di tutti, ha un impegno con se 

stesso, con la sua famiglia e con tutti coloro con cui collabora, il rispetto deve essere 

reciproco e devono essere ben valutate le conseguenze per una scelta di vita. 

 

 

PERCHE’ E’ UTILE VACCINARSI 
 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html
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CORSI IN PROGRAMMA 

 
 

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio 

Mercoledì 30 giugno 2021 dalle 14,00 alle 18,00 

 

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio 

Mercoledì 7 luglio 2021 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso Aggiornamento Formazione dei Lavoratori 6 ore 

Mercoledì 14 e martedì 27 luglio 2021 dalle 14,30 alle 17,30 

 

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C 

6 - 13 - 28 luglio 2021 dalle 14,00 alle 18,00 
 

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A 

6 - 13 - 28 luglio - 3 agosto 2021 dalle 14,00 alle 18,00 

 

Corso Prevenzione Incendi 8 ore 

Giovedì 15 luglio 2021 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 18.00 

 

Corso Prevenzione Incendi 4 ore 

Mercoledì 21 luglio 2021 dalle 14,30 alle 18,30 

 

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore 

Mercoledì 21 luglio 2021 dalle 8,30 alle 13,30 

 

Corso per carrellisti 12 ore 

Martedì 20 luglio dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 

e Mercoledì 21 luglio 2021 dalle 8,00 alle 12,00 
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