
 

 

INFORMATIVA PER ESTERNI: 

Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, in applicazione dell’art. 3 

del D.L 127/2021, dal 15 ottobre fino alla cessazione di tale obbligo, LUMED attua un 

sistema di verifica del possesso del Green Pass prima dell’accesso nel luogo di lavoro. 

La certificazione verde può essere prodotta in formato cartaceo o digitale e verrà 

controllata dal personale appositamente incaricato da LUMED, al quale dovrà essere 

obbligatoriamente esibito il QR Code attinente al Green Pass. L’obbligo di possedere ed 

esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione medica (Circolari Ministero della salute del 4 agosto 

2021 e 5 agosto 2021).Siamo certi che comprenderete la valenza di questa nota 

informativa, che ci vede uniti nel gestire gli adempimenti previsti del D.L 21 settembre 

2021, n 127.  

Grazie da LUMED SRL 

INFORMATION FOR EXTERNAL: 

In order to prevent the spread of the SARS-CoV-2 infection, in application of art. 3 of L.D. 

127/2021, from 15th October until the end of this obligation, LUMED will implement a 

system to verify the possession of the Green Pass before entering the workplace. The 

green certification can be produced in paper or digital format and will be checked by the 

staff specifically appointed by LUMED, who must be shown the QR Code relating to the 

Green Pass. The obligation to possess and show, upon request, the Green Pass does not 

apply to persons exempt from the vaccination campaign on the basis of appropriate 

medical certification (Ministry of Health circulars of 4 August 2021 and 5 August 2021). 

We are sure that you will understand the value of this information note, which sees us 

united in the management of the fulfilments foreseen by Law Decree no. 127 of 21 

September 2021.  

Thanks from LUMED SRL 
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