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CIRCOLARE N.04 – AGOSTO 2021 
 

Obbligo GreenPass per Accesso Mense Aziendali  

Riferimenti di legge: 

Decreto Legge 23/07/2021 

DPCM 17/06/2021  

 
 
Gentile Cliente, 

premesso che durante le vacanze estive nessuno ha chiarito bene l’applicabilità o meno lasciando incognite 

importanti…riassumiamo quanto segue: 

 

Si ricorda che per la mensa Aziendale o locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione il 

gestore di tale attività (nel caso sia appaltata esternamente) o direttamente l’azienda ha l’obbligo di 

richiedere il  Green pass lavoratori che accesso alle mense aziendali a seguito dell’emanazione del 

Decreto-Legge 23 Luglio 2021 n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (GU n.175 del 23.07.2021), è previsto dal 6 

agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 

COVID-19 (Green pass), di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso a determinate servizi e attività. Con la FAQ 

del 16 Agosto 2021, le mense aziendali rientrano in tali servizi e attività in cui è necessario il Green pass con 

le modalità del DPCM 17 giugno 2021 

 

Pertanto si Consiglia (al gestore del servizio mensa, o all’azienda nel caso di locale consumazione 

pasti o nel caso sia il cuoco proprio dipendente): 

- Richiedere in formato cartaceo per facilitare la mappatura dei soggetti che hanno il Green Pass e la 

relativa scadenza; 

- Programmare la somministrazione del pasto da asporto (che deve essere consumato fuori dal locale 

mensa); 
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Sembra conseguirne che l’obbligo di green pass per il lavoratore non operi nei casi in cui: 

- la consumazione del pasto si svolga all’aperto; 

- la consumazione del pasto non avvenga mediante l’accesso alla mensa aziendale; 

- la consumazione del pasto non avvenga tramite l’utilizzo di “servizi di somministrazione”. 

 

Non dovrebbe dunque sussistere necessità di green pass per il lavoratore che intenda consumare il pasto in 

un’area aziendale – quand’anche la stessa sia deputata a tal fine – ove il cibo provenga da distributori 

automatici, o sia portato da casa, o venga consegnato in azienda da food delivery o da ristoratori 

convenzionati, a meno che il datore di lavoro o i fornitori esterni, dopo la consegna del cibo presso la sede 

aziendale, forniscano ivi ai dipendenti anche un qualche “servizio di somministrazione”. 

Naturalmente andranno sempre rispettate le misure previste dai protocolli anti-contagio. 
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