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IL GREEN PASS E LE MENSE AZIENDALI: UNA NOVITÀ NEL PANORAMA DELLA NORMATIVA
ANTI-COVID
È un mese di agosto sicuramente caldo: anche per quanto riguarda la normativa in materia di
salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, alla voce normativa anti Covid.
Eravamo e siamo ancora in attesa di aggiornamenti per quanto riguarda i Protocolli di sicurezza
Covid, ed ecco spuntare un’estensione al Decreto Legge n. 105 del 23 luglio che riguarda gli
ambienti di lavoro: nello specifico, l’articolo 3 del Decreto precisa l’estensione dell’impiego delle
certificazioni verdi Covid 19 a partire dal 06 agosto 2021, e fissa l’obbligo di utilizzo del
cosiddetto “Green Pass” ai “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al
tavolo, al chiuso”.
Da lì si è aperto un ampio dibattito, che ha coinvolto vari interlocutori, sulla estensione di tale
passaggio alle mense aziendali: si è passati per interpretazioni della Regione Piemonte, ad una
circolare del Ministero dell’Interno (Protocollo 4073/2021, che faceva distinzione tra gli accessi
di soggetti interni e soggetti esterni alla mensa aziendale), fino ad arrivare alla FAQ pubblicata
su www.governo.it
Ecco il testo pubblicato:
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla
somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario
esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale
o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di
certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori
dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Dunque, il rientro dopo le classiche vacanze di agosto dovrà fare i conti anche con questo tema,
e con le sue derivazioni pratiche:
-

Il controllo demandato ai gestori della mensa, che certamente dovrà prevedere qualche
declinazione operativa da verificare con l’appaltante, ovvero con l’azienda che ha
affidato il servizio;
La gestione di spazi per consumare il pasto a chi non è in possesso del green pass;
La disciplina delle situazioni che riguardano il pasto portato da casa o acquistato presso
distributori automatici;
La gestione della normativa Privacy che ne consegue.

Occorre inoltre segnalare, come anche recentemente affermato dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 1275 del 20 luglio 2021, che le FAQ inserite su un sito governativo non godono di uno
status giuridico, dunque non hanno valore né di legge e neppure di circolare interpretativa.
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Insomma, il quadro non è affatto di facile gestione, se si tiene conto che in questo modo si
superano le normative in vigore, senza una logica uniforme di applicazione: perché quello che
vale per le mense o per le aree di refezione, non dovrebbe valere per una sala riunioni o per un
open space o per una linea di produzione?
Speriamo che il vento di settembre ci porti più solide soluzioni.

