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OGGETTO:  Decreto  Legge  n°105  del  23  luglio  2021  -  Misure  urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Obbligo del Green Pass nelle mense
aziendali e nei servizi di catering su base contrattuale.

Con riferimento ai quesiti pervenuti in merito all’obbligo di certificazione verde COVID -19 ai
sensi  dell’art.  9  bis,  comma  1,  lett.  a),  Decreto  Legge  22  aprile  2021  n.  52,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserito dall’art. 3, Decreto Legge 23 luglio 2021,
n.  105,  per  l’accesso  a  mense  aziendali  e  i  servizi  di  catering  su  base  contrattuale,  si  ritiene
opportuno formulare i seguenti chiarimenti.

L’art. 9 bis, comma 1, lett. a) del citato Decreto prescrive l’obbligo del possesso del Green Pass per
l’accesso “ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio di cui all’articolo 4, per il consumo
al tavolo, al chiuso”.  Dal richiamato articolo 4 risultano escluse le mense aziendali e i servizi di
catering su base contrattuale, la cui attività era già consentita ai sensi dall’art. 27, comma 4, del
DPCM del 2 marzo 2021.   

Tale esclusione è stata confermata dalla Circolare del Ministero dell’Interno dello scorso 24 aprile,
con il  richiamo al  rispetto  dei  protocolli  o  delle  linee  guida  dirette  a  prevenire  o contenere  il
contagio.

Alla  luce  di  quanto  espresso  e  nelle  more  di  nuove  indicazioni  che  il  Ministero  dell’Interno
dovrebbe fornire a breve alle Regione ed alle Prefetture, si ritiene che nelle mense aziendali e nei
servizi  di  catering  su  base  contrattuale  “le  attività  connesse  con  la  fruizione  del  vitto  sono
consentite a tutto il personale, fermo restando il rispetto dei protocolli o delle linee guida dirette a
prevenire o contenere il contagio”.

Le disposizioni previste da D.l. n°105 del 23 luglio 2021 in merito al possesso delle certificazioni
verdi Covid-19 dovranno invece essere fatte rispettare per l’accesso di persone esterne/ospiti. 
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Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Il Coordinatore Generale/Commissario
Prevenzione e Veterinaria per il piano Vaccinale COVID-19
dottor. Bartolomeo  Griglio dottor Antonio Rinaudo

Il Direttore del DIRMEI Il Direttore Generale
dottor Emilpaolo Manno Sanità e Welfare

dottor Mario Minola
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