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A tutti i fornitori e collaboratori di San Marco Bioenergie, SMB Finale Emilia, Mercure, SMB Biomasse 

Il DL 21 settembre 2021 n. 127, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 recante “ misure urgenti per 

assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 

certificazione green pass COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, entrato in vigore il 22 settembre 

2021, definisce i requisiti per accedere ai posti di lavoro, per il settore pubblico e privato, a partire dal 15 ottobre p.v. 

prevedendo obbligo di certificazione green pass. 

MODALITÁ DI CONTROLLO 

Dal 15 ottobre al 31 dicembre prossimi, per accedere ai luoghi di lavoro di proprietà di San Marco Bioenergie spa 

(Milano e Bando d’Argenta -FE), SMB Finale Emilia srl (Finale Emilia -MO), Mercure srl (Laino Borgo -CS), SMB Bio-

masse srl, il personale dipendente delle ditte esterne o lavoratori autonomi, dovranno essere in possesso della cer-

tificazione “green pass”. 

Pertanto, a partire dal 15 ottobre le predette società sono tenute ad accertare il rispetto delle prescrizioni definendo 

le modalità per l’organizzazione delle verifiche: tali controlli saranno effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di 

lavoro. 

Le verifiche delle certificazioni COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021. 

In particolare, la verifica del Green Pass potrà essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR Code apposto sullo 

stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. Le attività di verifica sono limitate al controllo dell’autenti-

cità, validità e integrità della certificazione e non comporta la raccolta dei dati dell’intestatario. 

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto 2021 del Ministero della Salute: tale certifi-

cazione contiene i dati identificativi del soggetto, i criteri di esenzione, la validità e timbro e firma del medico certifi-

catore. 

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, il personale delle ditte esterne o lavo-

ratori autonomi, non in possesso del green pass non potranno accedere ai siti delle società San Marco Bioenergie 

spa (Milano e Bando d’Argenta - FE), SMB Finale Emilia srl (Finale Emilia -MO), Mercure srl (Laino Borgo -CS), SMB 

Biomasse srl, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. 

http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2020/DL-21-settembre-2021-n-127-estensione-green-pass.pdf

