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AGENDA

✓ COME CONTROLLEREMO IL POSSESSO DEL GREEN PASS?

✓ COME GESTIREMO EVENTUALI VIOLAZIONI?

✓ DI QUALI DOCUMENTI CI DOTEREMO?

✓ CHI SIAMO



CHI SIAMO

Da vent’anni siamo attivi nel mercato dell’energia e il nostro business si basa su 

tre pilastri:

Vendita di energia elettrica/gas, Mobilità e VAS ai clienti finali (medie imprese)

Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Regolazione della produzione di energia attraverso una centrale a ciclo combinato

> 160 dipendenti

Sede di Milano

> 500 consulenti di vendita

Tutto il territorio nazionale



COME CONTROLLEREMO IL POSSESSO DEL GREEN PASS?

Verifica del possesso del GP all’ingresso (ancora in via di definizione per coniugare al meglio gli aspetti 

normativi con gli aspetti tecnici)

Verifica a campione sui personale da parte degli incaricati nominati attraverso APP VERIFICA C19 ed eventuale 

richiesta del documento di identità

DIPENDENTI E OSPITI REGOLARI

CONSULENTI DI VENDITA

FORNITORI 

Verifica del possesso del GP all’ingresso (ancora in via di definizione per coniugare al meglio gli aspetti 

normativi con gli aspetti tecnici)

Verifiche a campione da parte degli incaricati nominati attraverso APP VERIFICA C19 e richiesta del documento 

di identità

Invio di una comunicazione preventiva in cui chiediamo che venga effettuato il controllo del GP dei loro 

dipendenti prima del loro ingresso in Repower

Invio di una comunicazione preventiva in cui informiamo che:

• in caso di accesso alla sede Repower verrà effettuato il controllo del GP all’ingresso e/o a campione.

• In tutti i casi di visite presso i clienti dovranno essere muniti di GP valido.



COME GESTIREMO EVENTUALI VIOLAZIONI?

Controllo del GP 

da parte degli 

incaricati

• Mancato possesso del GP; 

• GP non in corso di validità

• GP non valido dopo essere 

entrati nell’edificio

• Mancata corrispondenza fra 

documento di identità e GP

• Allontanamento dall’edificio;

• Permesso non giustificato con sospensione 

della retribuzione

• Allontanamento dall’edificio;

• Permesso non giustificato con sospensione 

della retribuzione;

• Denuncia della violazione al Prefetto;

• Avvio del procedimento disciplinare di 

contestazione

X

X



DI QUALI DOCUMENTI CI DOTEREMO?

Aggiornamento del Protocollo aziendale Covid-19 con inserimento di apposito paragrafo che 

disciplinerà il controllo del GP

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016

Nomina formale delle persone incaricate del controllo

Verbale di accertamento da utilizzare in caso di eventuali violazioni

Documento di notifica della violazione al Prefetto




