
 
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per l'accesso a tali servizi
qualunque sia il colore della zona (“bianca”, “gialla”, “arancione” o
“rossa”), dove i servizi e le attività siano consentiti.

 
Sono esclusi da tale obbligo (articolo 3 comma 3 del DL 105 del
23/7/2021)

i minori di 12 anni
 i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

 
La verifica viene effettuata da personale addetto alla biblioteca o
archivio, delegato dall'ente:

verifica della Certificazione verde (digitale o cartacea) attraverso
l’App VerificaC19. Tale app consente al verificatore di controllare
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di
conoscere le generalità dell’interessato, senza rendere visibili al
verificatore le informazioni che hanno determinato l’emissione
della certificazione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del
test molecolare/antigenico rapido) e senza conservare i dati
relativi alla medesima oggetto di verifica. L'ATTIVITA' DI
VERIFICA NON COMPORTA QUINDI IN NESSUN CASO
LA RACCOLTA DEI DATI DELL'UTENTE.
controllo della corrispondenza delle generalità mediante
esibizione del documento di identità.

In caso di violazione - mancato controllo o accesso con verifica
negativa - può essere elevata una sanzione da 400 a 1.000 euro sia a
carico della struttura che dell'utente.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DL 105 del 23/7/2021, dal 6 agosto e
fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile accedere alle BIBLIOTECHE e
ARCHIVI  solo se si è in possesso della Certificazione verde COVID-

19 (prevista già nel DL n. 52 del 22-4-2021 articolo 9, comma 2
convertito in Legge 87 del 17-6-2021).

sanifica le mani

indossa correttamente
 la mascherina

mantieni il 
distanziamento 

BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN GODENZO
ASSOCIAZIONE IL PAESE DELLE MERAVIGLIE

INFORMATIVA ALL'UTENZA:
GREEN PASS / CERTIFICAZIONE VERDE

IMPORTANTE
In attesa di specifiche direttive, l'AIB (Associazione Nazionale
Biblioteche) afferma: "le attività di mera consegna e restituzione di
materiali ci sembra che possano e debbano essere assicurate come
avveniva precedentemente al DL 105 del 23/07/21, senza necessità di
esibire il Green pass, sia che avvengano in sede (questo è il caso
comune), sia che avvengano (come sono riuscite a fare alcune
biblioteche) in modalità domiciliare o con altre modalità".


