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Sviluppiamo tecnologie e servizi per il settore del trasporto 
merci e persone

Quartier Generale:  Sommacampagna (Verona)

Sedi operative: Bari, Brescia, Genova, Roma, Napoli, 
Padova, Palermo,Pisa, Salerno, Savona, Vicenza

20 dipendenti

25 agenti sul territorio nazionale, 20 formatori

22 rivenditori Golia Point

Membro Italiano al Tachograph Forum di Bruxelles

Ente formativo certificato dal Ministero dei Trasporti

«Golia è il software leader in Italia per il monitoraggio 
dell’attività cronotachigrafica, l’organizzazione del lavoro degli 
autisti in conformità alla normativa sui tempi di guida, pausa e 
riposo, la geolocalizzazione e la pianificazione, la formazione agli 
autisti e l’assistenza legale».
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LA NORMATIVA - Cosa cambia dal 15 ottobre

Da venerdì 15 ottobre e fino al 31 dicembre (data in cui cesserà lo stato 
d’emergenza), il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori: 
pubblici, privati, autonomi e somministrati. 

Chi non dovesse avere il Green Pass non potrà lavorare. Sarà infatti 
considerato come assente ingiustificato (pagamento stipendio sospeso). 
Non sono previste sanzioni disciplinari. 

Chi entra in azienda senza pass (pass falso o mancato controllo?): il 
lavoratore si espone a sanzioni disciplinari. 
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Attualmente, occorre scansionare il QRcode 
tramite l’app «VerificaC19» 

Le attività di verifica non possono comportare, in alcun caso, la raccolta 
dei dati dell’intestatario. Pertanto il datore di lavoro non può conoscere i 
presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone - che stanno 
dietro il rilascio della certificazione. 

Controllo a campione sconsigliato (articolo 2087 Codice Civile). 
Si consiglia il controllo prima dell’ingresso.  

Sul nuovo software di verifica pende il giudizio del Garante della Privacy.

I datori di lavoro e la verifica 
del Green Pass
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Il controllo del Green Pass va fatto solamente sui dipendenti o anche su personale 
esterno?

GOLIA FAQ  Le risposte che abbiamo dato alle imprese

Il controllo va fatto anche sulle persone esterne che, per qualsiasi motivo, entrano in 
azienda per lo svolgimento di un’attività lavorativa.

DOMANDA

RISPOSTA

Se un cliente/fornitore viene a visitare l’azienda, va controllato il Green Pass?

Se è solo una visita senza attività lavorativa, non è obbligatorio il possesso del Green Pass. 
In un’ottica di sicurezza e prevenzione del contagio, il suggerimento è di richiederlo anche ai 
semplici visitatori per non incorrere in responsabilità risarcitorie in caso di contagio dei 
lavoratori.

DOMANDA

RISPOSTA
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Un’azienda di trasporto e logistica che riceve un trasportatore per carico/scarico della 
merce, deve verificare che l’autista (non dipendente) sia provvisto del documento?

E’ necessario richiedere l’esibizione del Green Pass.

DOMANDA

RISPOSTA

L’azienda potrebbe fare dei controlli a campione (se specificato nella propria policy) sul 
personale dipendente. Per quanto riguarda il personale esterno, come procedere nel 
caso in cui non si tratti di una semplice visita in azienda ma venga svolta dell’attività 
lavorativa (ad esempio autisti esterni che vengono a caricare/scaricare la merce)?

Il controllo a campione è sempre possibile, in presenza di un efficiente e idoneo modello 
organizzativo per la gestione dei controlli sul Green Pass, a condizione che il lavoratore 
esterno frequenti con una certa regolarità il sito aziendale.

DOMANDA

RISPOSTA

GOLIA FAQ  Le risposte che abbiamo dato alle imprese
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Come si deve comportare l’azienda che riceve un autista straniero sprovvisto di Green 
Pass (in quanto non obbligatorio nel proprio Paese)?

È necessario il possesso del certificato verde. L’autista straniero che non possieda il Green 
Pass (Italiano o equipollente certificato verde comunitario) dovrà provvedere a dotarsi del 
Green Pass (es.esito negativo del tampone molecolare con validità 72 ore). 

DOMANDA

RISPOSTA

Un’azienda che lavora con autisti somministrati da un’agenzia straniera (accreditata al 
Ministero del Lavoro) deve sempre richiedere il Green Pass agli stessi somministrati?In 
questi casi, il Green Pass rimane obbligatorio?

Il Green Pass va sempre richiesto e rimane obbligatorio.

DOMANDA

RISPOSTA

GOLIA FAQ  Le risposte che abbiamo dato alle imprese
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1 - Se io, società italiana, distacco del mio personale viaggiante su una società straniera (francese) che è 
del mio gruppo, l'obbligo del Green Pass cessa? Il personale verrebbe utilizzato esclusivamente per missioni 
su territorio francese. 

2 - Nel nostro piazzale del magazzino sostano autisti extracomunitari (russi ecc...) devono avere anch'essi 
tampone negativo anche se stanno nella cabina e non accedono al piazzale? 

3 - Nel caso di ditta che effettua trasporto persone e servizio scolastico, gli autisti per effettuare i servizi/
gite, prendono i mezzi dalla rimessa oppure direttamente dal parcheggio sito nel comune di effettuazione 
del servizio a orari diversi, come si effettua il controllo del green pass in questi casi? Non è fattibile farlo 
all’accesso. 

4 - I Green Pass degli autisti stranieri provenienti da paesi Extra UE (come ad esempio Ucraina, Serbia, 
Bosnia, ecc) che devono entrare nei nostri uffici per portarci i documenti per sdoganare la merce o per 
caricare/scaricare, devono esibire il Green Pass? Inoltre se questi soggetti, possiedono il Green Pass del 
loro paese di origine per vaccini non riconosciuti dalla comunità europea, vale?

GOLIA FAQ  Le risposte che diamo alle imprese
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Le vostre domande
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