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Oggetto:

Art.3 del DL 127/2021 Modalità di accesso ai luoghi di lavoro e controllo certificazione verde
Covid-19

Spett.le impresa,
come noto, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di prevenire la
diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, è fatto obbligo, ai sensi dell’art.3 del DL 127/2021, a tutti i
soggetti che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi di
lavoro, di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, c.d. “Green Pass”.
e-distribuzione, in ottemperanza al predetto Decreto, ha definito le modalità operative per
l’organizzazione delle verifiche da parte di soggetti incaricati dalla Società, che verranno effettuate
prioritariamente all’accesso ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta per quanto riguarda le sedi
aziendali e a campione sui restanti luoghi di lavoro (i.e. cantieri).
Al fine di tutelare al meglio la salute e sicurezza di tutti i lavoratori di e-distribuzione e delle
imprese appaltatrici, vi chiediamo di far pervenire quotidianamente alla scrivente Società,
attraverso le Dichiarazioni di Presenza Giornaliere caricate sul sistema SCM, conferma
dell’avvenuto controllo, da parte del Datore di Lavoro del personale indicato sulle DPG stesse, del
possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori elencati, apponendo nel campo “note”
della DPG la seguente frase: “Si dichiara che il personale indicato è stato sottoposto a controllo di
possesso della certificazione verde Covid-19 nei termini previsti dal DL127/21.”
La dichiarazione di cui sopra non è sostitutiva dei controlli a campione eseguiti dagli incaricati di edistribuzione; qualora in occasione di tali controlli venisse riscontrato personale appartenente alla
vostra impresa sprovvisto della certificazione verde, riceverete tempestiva segnalazione da parte
del gestore del contratto (che tratterrà i relativi dati al solo fine di inviare la segnalazione, senza
registrarli), perché possiate gestire la stessa nel rispetto del DL 127/21.
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Nel ringraziare per la collaborazione, porgiamo
Distinti saluti
ROBERTO RUGGIANO
Il Committente
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unità emittente.
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