
 
 

 

GREEN PASS IN AMBITO FERROVIARIO  
SUGGERIMENTI COMPORTAMENTALI PER LAVORARE IN SICUREZZA 

PREMESSA 

Le seguenti linee guida tengono conto dei Riferimenti Legislativi - Linee Guida Aziendali - 
FAQ Governative - e si prefiggono l'obiettivo di fornire un adeguato supporto al personale 
riguardo il comportamento che è consigliabile adottare nelle diverse situazioni che si 
possono verificare. 

Il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127 estende l’obbligo di certificazione verde 
COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati in virtù del perdurare dello stato di 
emergenza dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021; oltre a contemplare gli obblighi in capo al 
datore di lavoro prevede le modalità di comunicazione a cui i lavoratori devono ottemperare 
in merito al possesso o meno del green pass. 

Il Decreto Legge del 8 ottobre 2021 n.139 art. 3 stabilisce che in caso di richiesta da parte del 
datore di lavoro, i dipendenti sono tenuti a comunicare di non essere in possesso della 
sopra menzionata certificazione con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze 
organizzative aziendali. 

Le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in data 12 ottobre 2021 ha informato i 
propri dipendenti circa gli obblighi da rispettare in riferimento ai decreti sopra descritti, dando 
indicazioni al personale di esercizio di preavvisare almeno    48 ore prima dell’inizio della 
giornata di turno programmata se si è sprovvisti della certificazione verde. 

A seguito di tale comunicazione il lavoratore verrà considerato assente ingiustificato, 
comprese le giornate festive e non lavorative; l’assenza ingiustificata terminerà solo all’atto 
della presentazione del green pass al datore di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 
2021. 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONSIGLI SULLE COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE 

NON POSSESSO DEL GREEN PASS 

Il personale di esercizio che non sia in possesso del green pass, per ottemperare agli obblighi 
previsti dalla legislazione vigente, è tenuto ad inviare la seguente email almeno 48 ore prima 
dell’inizio della prestazione programmata , indirizzandola al Responsabile di Impianto ed al 
Focal Point di riferimento, gli indirizzi per regione sono reperibili in Linea Diretta , il restante 
personale ha l’obbligo di comunicare il non possesso della certificazione verde prima          
dell’ inizio della prestazione lavorativa. 
 

MAIL DA INOLTRARE 

OGGETTO: MANCANZA GREEN PASS 

Io sottoscritto/a _________________ matricola ______________  così come previsto dalla 
legislazione vigente, ed ottemperando alla richiesta datoriale di preavvisare almeno 48h prima 
dell’inizio della prestazione programmata al fine di soddisfare le esigenze organizzative e produttive, 
con la presente sono a comunicare di essere attualmente sprovvisto del green pass e 
conseguentemente di non poter garantire la prestazione lavorativa  prevista per il giorno _________.   

Sarà mia cura preavvisarVi appena ne sarò in possesso al fine di riprendere l'attività lavorativa.                              

 

A seguito di tale comunicazione il lavoratore verrà considerato assente ingiustificato. Secondo quanto 
previsto dal DL 127, l’assenza ingiustificata terminerà all’atto della presentazione del green pass e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POSSESSO DEL GREEN PASS A SEGUITO TAMPONE 

 

Nel momento in cui si è in possesso della certificazione verde consigliamo di inoltrare la 
seguente e-mail indirizzandola al Responsabile di Impianto ed al Focal Point di riferimento.  
 

MAIL DA INOLTRARE 

Io sottoscritto/a ________________ matricola________  cosi come previsto dalla legislazione 
vigente e dalle indicazioni datoriali, con la presente sono a comunicare di essere in possesso del 
green pass  per svolgere la prestazione lavorativa programmata il giorno ___________ alle ore 
__________. 

Rimango in attesa di conoscere le modalità della presentazione di detta certificazione. 

 

GREEN PASS IN ATTESA DI RILASCIO O IN FASE DI 
AGGIORNAMENTO 

Il punto 3 delle FAQ Governative prevedono che i soggetti cui hanno diritto al Green Pass, 
ma che attendono il rilascio e l’aggiornamento, si possano avvalere dei documenti rilasciati 
dalle strutture sanitari pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici 
di medicina generale. 

Tale precisazione però, ad oggi, non trova riscontro all’interno delle Linee Guida Aziendali 
per cui si consiglia di inoltrare, in riferimento alla prestazione lavorativa interessata la 
seguente       e-mail indirizzandola al Responsabile di Impianto ed al Focal Point di 
riferimento. 

 

MAIL DA INOLTRARE 

OGGETTO: GREEN PASS IN ATTESA DI RILASCIO/AGGIORNAMENTO 

Io sottoscritto/a _________________ matricola_________ in riferimento alla legislazione vigente 
con la presente comunico di essere in attesa del rilascio/aggiornamento del green pass. Utilizzerò 
pertanto la documentazione rilasciata dalle strutture preposte, per svolgere la prestazione lavorativa 
dal giorno____________ così come espressamente previsto dalle FAQ Governative. 

Rimango in attesa di Vostre eventuali indicazioni a riguardo.       

 

 



 
 

SCADENZA GREEN PASS DURANTE LA PRESTAZIONE 
LAVORATIVA 

Le Linee Guida emanate da Trenitalia prevedono al punto 3.1 “Principi generali per la verifica 
del Green Pass” che i controlli potranno essere effettuati durante la presenza in servizio, fino 
al termine del turno di lavoro. 

Nelle FAQ governative del 12 ottobre 2021, al punto 12, si precisa che il green pass deve 
essere valido al momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla 
sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di 
allontanamento del suo possessore. 

In virtù della tipologia di controlli effettuati al personale mobile, anche a campione, visto 
l’assenza di un chiarimento ufficiale da parte dell’azienda rispetto le varie tipologie di 
casistiche, si consiglia di inoltrare, in riferimento alla prestazione lavorativa interessata 
(possibilmente almeno 48 ore prima) la seguente e-mail indirizzandola al Responsabile di 
Impianto ed al Focal Point di riferimento  

 

MAIL DA INOLTRARE 

 

OGGETTO: GREEN PASS VALIDO PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO MA NON PER L’INTERO 
SERVIZIO PROGRAMMATO. 

Io sottoscritto/a_____________ matricola________ in riferimento alla legislazione vigente 
comunico di essere in possesso del green pass  per la prestazione lavorativa programmata per il 
giorno ___________.  

La certificazione in mio possesso, così come previsto dalle FAQ Governative, è valida per l’accesso 
nei luoghi di lavoro ma non copre l’intera prestazione programmata e scade alle ore __________.   

Mi rendo sin da ora disponibile all’ esibizione e verifica del green pass all’accesso nei luoghi di 
lavoro o comunque prima della scadenza per constatarne la validità e quindi l’adempimento ed il 
rispetto degli obblighi previsti. 

Rimango in attesa di Vostre eventuali indicazioni a riguardo. 

Per casi specifici e particolari, quali ad esempio i RFR, vi consigliamo di contattare preventivamente le nostre 
segreterie regionali per valutare il comportamento da adottare. 

 

 



 
 

RITARDO TRENO oppure RICHIESTA DI LAVORO 
STRAORDINARIO 

Visto che le FAQ Governative e le Linee Guida Aziendali non sono concordi nello spiegare il 
comportamento da adottare in situazioni in cui la validità del green pass non copre l’intera prestazione 
lavorativa si consiglia di comunicare tramite M40 al CD303/Distributore, o tutte le modalita di 
comunicazione previste per i lavoratori dell’ esercizio, l’orario di scadenza della certificazione 
nei casi in cui il personale non può esimersi dallo svolgere lavoro straordinario, così come 
previsto all’art. 28 comma 2 del CCNL 2016, e nei casi di ritardo treno o qualsiasi altro 
inconveniente di esercizio. 

 

M40a DA TRASMETTERE:  

                      M40a o altra comunicazione aziendale 
 N. ___/____ DATA ___/___/2021  

Si da avviso al CD303/Distributore/responsabile diretto  che io sottoscritto/a _________________ 
in riferimento alla legislazione vigente comunico che a fronte del ritardo/soppressione del treno 
n._____________,  il green pass in mio possesso, che copre l’intero servizio programmato, perderà 
la sua validità alle ore ________ del giorno___________. 

Rimango in attesa di Vostre indicazioni e ordine scritto a riguardo, in mancanza di comunicazione 
mi atterrò strettamente alle regole stabilite dal DL 127 del 21 settembre 2021. 

PER RICEVUTA NOME e COGNOME DEL CD303/DISTRIBUTORE/ RESPONSABILE DIRETTO e N. 
___/___ ora di trasmissione                       

 



 
 

Trenitalia 

 

 

Per Mercitaliarail 
 
comunicazionegreenpass@mercitaliarail.it 
focalpointGP@mercitaliarail.it 
 
 
 
 
La Segreteria Nazionale 
segreteria.nazionale@uglferrovieri.it 
www.uglferrovieri.it 
 
Si ringrazia la Segreteria Regionale del Friuli Venezia Giulia per l’elaborazione del documento 


