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Oggetto: REGOLE DI ACCESSO ALLE NOSTRE STRUTTURE – PROCEDURA GREEN PASS. 

 

Gentili Associati,  
in allegato la procedura operativa/informativa realizzata in collaborazione con il nostro partner 
ELIOS ENGINEERING per il contrasto ed il contenimento del virus Sars-Cov-2 con particolare focus 
alle strutture sanitarie. Nel presente documento sono contenute le linee guida al fine di 
regolamentare l’utilizzo ed il controllo della Certificazione Verde (green pass) nei luoghi di lavoro. 
  
La procedura da attuare prevede la nomina di un responsabile e di un suo sostituto addetti al 
controllo di tale certificazione, garantendo in tal modo una continuità del servizio. 
Al  medesimo documento si allegano i  seguenti moduli: 
  

 Il modulo 001 va compilato con i dati del responsabile interno che verrà nominato per il 
controllo digitale della certificazione verde; 

 Il modulo 002 deve essere compilato con i dati del referente esterno, ove ci fosse, (es. 
membro della ditta di vigilanza) addetto al controllo del green-pass; 

 Il modulo 003 deve essere compilato dai datori di lavoro delle ditte esterne (ove ci fossero) 
che operano nei locali della struttura di riferimento, come certificazione del fatto che ogni 
lavoratore della stessa sia munito di Certificazione Verde – Covid 19; 

  
Si allega inoltre un utile cartello A4 in formato stampabile da poter affiggere all’ingresso dei locali. 
Su quest’ultimo sono segnalate le buone norme da adottare per la prevenzione e la tutela della 
salute. 
  
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare: 

Elios Engineering s.r.l. 
Ing. Lucy Cesarano 

tel/fax: 0818502205 | 0818636141| 0818745468 

mobile: 3933305296 

 
 
            Il Presidente      Il Presidente 

 Dr. Antonio Gambardella                            Dr. Gaetano Gambino 
 

 
 
 
All. : 
- Linee guida Green Pass 
- Locandina da esporre 
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