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Le Mense aziendali e il Green Pass 

Facciamo un po' di chiarezza. 

La certificazione verde Covid 19 è richiesta in Italia facendo riferimento al Decreto Legge del 23 Luglio, n. 105, 

per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre 

strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 6 agosto è 

necessaria, inoltre, per accedere ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, 

al chiuso, per gli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive. Ma anche musei, altri istituti e 

luoghi della cultura e mostre, piscine, palestre, centri termali e benessere. E ancora: sagre e fiere, convegni e 

congressi, parchi tematici e di divertimento, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino, concorsi pubblici.  

Le mense aziendali non sono annoverate fra le attività interessate al controllo del Green pass, così come 

previsto dall’art.3 del D.L. n. 105/2021. 

Si parla di libere interpretazioni, ma applicando il  “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 

lavoro”, regolamenta le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-

19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla 

dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con 

il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL e delle mense aziendali si parla al punto: 

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI 

DI BEVANDE E/O SNACK) 

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone 

che li occupano.  

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei 

locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.  

Quindi vien da se che non essendo elencato all’interno del decreto legge del 23 luglio, non essendo stato 

modificato il protocollo aggiornato il 6 di aprile 2021 non si può richiedere il green pass per accedere alle 

mense aziendali, in quanto sono parti integranti dei luoghi di lavoro integrati all’interno del protocollo del 

6 Aprile 2021 che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione 

della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda 

intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 


