
L’OBBLIGO DI GREEN PASS 
NELLE MENSE AZIENDALI
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IL D.L. 105/2021

L’art. 3 del D.L. n. 105/2021, in vigore dal 23 luglio
u.s., ha introdotto l’obbligo, a far data dal 6
agosto u.s., di esibizione del green pass, tra
l’altro, per i “servizi di ristorazione svolti da
qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al
chiuso”.



Il Legislatore non ha quindi incluso espressamente le mense aziendali tra i luoghi per
l’accesso ai quali è obbligatorio il green pass.

A chiarimento del testo di legge, sul sito del Governo, il 15 agosto u.s., è stata pubblicata la seguente FAQ:

“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.”
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INTERPRETAZIONE DELL’ART. 3 DEL 
D.L. 105/2021



LA FAQ DEL 15 AGOSTO 
U.S.
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• Stando a tale ultimo chiarimento, per accedere a locali al chiuso destinati a
mensa/servizi di ristorazione (non invece agli altri luoghi di lavoro), i lavoratori
devono obbligatoriamente essere in possesso del green pass.

• Quanto al valore vincolante di tale indicazione, il Consiglio di Stato, con
parere n. 1275/2021, ha chiarito che le FAQ, sebbene non costituiscano fonte
del diritto in senso stretto, sono comunque istruzioni idonee a orientare i
comportamenti degli interessati rispetto a specifiche questioni di carattere
pratico-operativo.



Come espresso nella FAQ del 15 agosto u.s., il controllo del green pass per accedere a 
mense/luoghi di ristorazione aziendali al chiuso compete non all’azienda ma al gestore del 
servizio di erogazione dei pasti, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021.

Al riguardo, l’art. 13 di tale ultimo DPCM prevede che <<La verifica delle certificazioni verdi 
COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando
esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente 
unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di 
conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno 
determinato l'emissione. >>
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IL CONTROLLO SUL POSSESSO DEL 
GREEN PASS



L’art. 3, comma 2, D.L. 105/2021, dispone che l’obbligo del green pass per accedere ai 
luoghi di cui al comma 1 (ivi comprese le mense aziendali e i locali adibiti a servizi di 
ristorazione per i dipendenti) non si applica <<ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute>>. 

I dipendenti che versano in condizioni incompatibili con la somministrazione del vaccino (tra cui i 
lavoratori «fragili» ai sensi dell’art. 26 del D.L. 18/2020), potranno, pertanto, accedere alla mensa aziendale 
previa esibizione di un documento che ne attesti l’esenzione dalla vaccinazione, attualmente disciplinato 
dalla circolare del Ministero della salute del 4 agosto u.s.

La disciplina relativa all’obbligo di green pass non riguarda, inoltre, le «aree break» destinate al consumo 
dei pasti in autonomia, senza somministrazione di cibo da parte dell’azienda o di società esterne. 
L’accesso a tali aree rimane, quindi, libero, con l’auspicabile incremento delle misure di sicurezza (es. 
distanziamento ai tavoli, pulizia delle postazioni) e opportune modifiche del protocollo aziendale, nel 
rispetto delle prescrizioni minime contenute nel Protocollo siglato da Governo e parti sociali il 6 aprile u.s.
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