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→  GREEN PASS AL POSTO DI LAVORO / PANORAMICA POSSIBILITA DI TEST  
 
Gentili associati,  
 
la presente Vi fornisce una panoramica in ordine alle possibilità di eseguire coronatest nei diversi 
Comuni.  
Cordiali saluti  
 
Martin Haller     Thomas Pardeller 
Presidente        Direttore  
 
 
 
 

 



 

OBBLIGO DI GREEN PASS A PARTIRE DAL 15.10.2021 – DOVE POSSO FARE IL TEST?  

  

Il test antigenico valevole per il green pass può essere eseguito presso: 

✓ più di 100 farmacie in tutta la provincia (https://www.asdaa.it/it/covid19/test-antigenico-

presso-soggetti-aderenti.asp) 
✓ l'Azienda sanitaria - previo appuntamento (https://www.asdaa.it/it/covid19/test-

antigenico-presso-azienda-sanitaria.asp), per appuntamenti     
https://appcuppmobile.civis.bz.it/main/home    

✓ alcuni comuni (https://www.asdaa.it/it/covid19/test-antigenico-nei-comuni.asp) 
✓ alcuni Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta - normalmente i medici 

eseguono i test per motivi sanitari o epidemiologici, non per questioni meramente private 
legate al green Pass (https://www.asdaa.it/it/covid19/test-antigenico-presso-soggetti-
aderenti.asp) 

 

ATTENZIONE: L'elenco delle strutture dove si eseguono i test viene aggiornato 
continuamente. Si prega pertanto di informarsi quotidianamente sulle strutture che offrono 
la possibilità di eseguire i predetti test.  

Abbiamo preparato per i nostri associati una mappa dell'Alto Adige con una panoramica delle 
località in cui si possono eseguire i test. Si prega di notare anche qui che i dati sono in costante 
aggiornamento – sicuramente nei prossimi giorni si aggiungeranno altri comuni. Vi preghiamo 
di consultare sempre i siti ufficiali dell’Azienda Sanitaria.   

 

IMPORTANTE 

Il DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quest’oggi ha introdotto un’importante novità: 
nelle more del rilascio del green pass dopo l’effettuazione di un test antigenico o 
molecolare, i soggetti interessati potranno accedere al posto di lavoro (oppure accedere in 
aziende, cantieri ecc.) esibendo la certificazione cartacea o digitale rilasciata dalle 
farmacie/Azienda Sanitaria.   

 
FAQ  
 
A richiesta di alcuni associati, riportiamo di seguito alcune FAQ già inviate in precedenza.  
 
Ho un’azienda artigiana – Cosa devo fare concretamente? 
Entro il 15 ottobre il datore di lavoro deve pianificare lo svolgimento delle verifiche da un punto di vista 
organizzativo e riportarlo per iscritto. 
Deve essere stabilito chi svolgerà le verifiche (datore di lavoro o persona incaricata). 
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Quali sono i requisiti per ottenere il Green Pass? 
- Effettuare il vaccino (il Green Pass si ottiene dalla data della prima dose);  
- Guarigione dal Covid-19; 
- Test regolari (il risultato vale per 48 ore nel caso dei tamponi antigenici o 72 ore nel caso dei tamponi 
molecolari).  
 
Un’azienda può avere numerosi cantieri o filiali; il datore di lavoro può incaricare con le verifiche 
due o più persone? 
Sì, ma ogni persona deve essere incaricata per iscritto.  
 
Chi si occupa dei costi legati allo svolgimento dei test? 
Il datore di lavoro non è obbligato a pagare i test. Si tratta dunque di una prestazione volontaria da 
parte del datore di lavoro.  
 
Il tempo impiegato per lo svolgimento dei test fa parte dell’orario di lavoro? 
No, non è previsto che questo arco temporale rientri nell‘orario di lavoro. Il lavoratore deve prendere 
ferie o andare a fare il test nel proprio tempo libero. 
 
Un collaboratore alterna il lavora in Smart Working con il lavoro in azienda. Ha bisogno del Green 
Pass? 
Sì, ha bisogno del Green Pass.   
 
Quando degli artigiani lavorano in una casa privata o in un cantiere, il cliente deve controllare il 
Green Pass? 
No, il cliente non è obbligato alla verifica, ha però il diritto di richiedere agli artigiani di esibire il Green 
Pass. Il possesso del Green Pass da parte degli artigiani costituisce tuttavia un obbligo per lo 
svolgimento dell’attività. 
 
Il cliente che si reca in un salone di acconciatori deve esibire il Green Pass?  
No, il cliente non è obbligato ad esibire il Green Pass (a parte il caso in cui il cliente voglia indossare 
una mascherina chirurgica). 
 
L’apprendista deve mostrare il Green Pass a scuola? 
No, l’apprendista è obbligato a esibirlo solo sul posto di lavoro.  
 
L’artigiano deve esibire il Green Pass allorquando entra in un’altra azienda per motivi di lavoro (es. 
fornitura)? 
Si, il Green Pass va esibito e verificato. Il Green Pass è il presupposto per accedere in luoghi dove viene 
prestata l’attività lavorativa. 
 
 

 

 


