
 
 

 
 
 

Dal 15 ottobre 2021 (data dell’introduzione del Green Pass nei luo-
ghi di lavoro privato) le PMI hanno imparato ad utilizzare l’App Verifi-
caC19, hanno implementato una procedura ad hoc per il controllo 
delle certificazioni verdi, hanno aggiornato di conseguenza il proprio 
sistema privacy. 
 
Il contesto normativo di riferimento, peraltro, è estremamente dina-
mico: da ultimo, basti ricordare, ad esempio, la proroga dello stato 
di emergenza, l’obbligo vaccinale per gli over 50, la riduzione 
della durata del Green Pass vaccinale dall’01 febbraio, l’obbligo di 
possedere ed esibire il Green Pass Rafforzato per l’accesso - dal 
prossimo 15 febbraio - ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori che 
abbiano compiuto 50 anni, l’estensione della norma relativa alla 
sostituzione dei lavoratori privi di certificazione idonea, la racco-
mandazione al massimo utilizzo del lavoro agile. 
 
Proprio per supportare le PMI in questo scenario frammentato e in continua evoluzione, A.P.I. organizza 
un webinar gratuito per il prossimo 31 gennaio, con l’obiettivo di fare il punto, in pillole, sulla situazione 
legata alle certificazioni verdi nei luoghi di lavoro, aggiornata alle ultime novità introdotte dal Governo 
e con un approccio multidisciplinare. 

Ci accompagneranno nel percorso: 
- Alessandro Calabrese, Responsabile Servizio Relazioni Industriali di A.P.I. 
- Gian Paolo Valcavi, Avvocato, partner di SCF Studio legale 
- Raffaella Salvetti, Responsabile Servizio Ambiente Sicurezza Qualità di A.P.I. 
 
Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Microsoft Teams, i partecipanti riceveranno il link per accedere 

all’evento il giorno 28 gennaio. Per iscriversi, entro il 28 gennaio alle 12.00, cliccare qui. 

Il Servizio Relazioni Industriali, il Servizio Ambiente Sicurezza Qualità e il Servizio Legale Appalti sono a 
disposizione delle imprese al numero di telefono 02.671401, mail: relazioni.industriali@apmi.it, 
asq@apmi.it, legale@apmi.it. 
 
Servizio Relazioni Industriali      Servizio Ambiente Sicurezza Qualità     Servizio Legale Appalti 

 

Perché partecipare al 
webinar? 

 

Per avere un quadro aggiorna-
to delle regole e, quindi, degli 
adempimenti richiesti alle PMI. 

 

Perché insieme ad A.P.I. è pos-
sibile fare chiarezza e dipanare 

i tanti dubbi. 

Milano, 09 luglio 2021 

Prot. LEG/3534/rp/2021 

 

Partecipa gratuitamente al webinar  

Green Pass nei luoghi di lavoro: le ultime novità  

Pillola di aggiornamento 

 

31 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 10.45  

Per sapere come e perché A.P.I. tratta i dati personali prenda visione del documento al seguente link informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie 

Milano, 18 gennaio 2022  

Prot. LEG/26/rp/2022   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fH7M9bvbFEqlwaxiIWjunWvRQtGosvFCq0xexv1Er8ZUQU9ISEtFQTlVUUg5VVNVTTNGT1NORUtJVyQlQCNjPTEu
http://www.apmi.it/privacy.php

