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Vaccinazioni: obblighi e adempimenti
Informazioni importanti per le aziende
Con la riapertura del NSW è importante che le aziende siano pronte a ricevere nuovamente i clienti con misure di
protezione dal COVID e siano consapevoli dei nuovi obblighi e adempimenti applicabili.
Questa scheda informativa è stata preparata per fornire assistenza alle aziende e non intende sostituirsi alla
consulenza legale.
Cosa bisogna fare per prepararsi a riaprire la propria attività?
•

Visitare nsw.gov.au per verificare di avere messo in atto il piano di sicurezza
COVID-19 più recente per il proprio settore di attività

•

Informare clienti e personale in merito ai comportamenti di protezione dal COVID-19 e agli obblighi
vaccinali. Scaricare i poster da nsw.gov.au da affiggere nei propri locali

•

Informarsi sugli obblighi di vaccinazione del personale previsti dalle ordinanze di salute pubblica.
L’azienda è tenuta a garantire che solo personale vaccinato sia presente in sede, se previsto per legge.

Chi è responsabile di garantire che solo dipendenti, clienti e visitatori vaccinati accedano all’attività?

Le aziende (escluse le attività commerciali essenziali) sono tenute ad adottare misure ragionevoli per
impedire l’ingresso delle persone non vaccinate, per esempio:
•

affiggere in modo chiaramente visibile poster indicanti i requisiti di vaccinazione e i
codici QR di Service NSW

•

formare il personale alla verifica del certificato di vaccinazione anti COVID-19 (o delle esenzioni valide) e
su come intervenire in caso di rifiuto al controllo o di persona non vaccinata

•

ricordare ai clienti i requisiti di vaccinazione nel materiale promozionale e quando si prendono o confermano
prenotazioni

•

valutare modalità di acquisto on-line dei prodotti per i clienti non vaccinati

•

ove possibile, verificare lo status vaccinale all’ingresso.

Quali sono i certificati di vaccinazione accettabili per clienti e personale?

Sono accettabili solamente i seguenti certificati quale prova della vaccinazione (o esenzione medica):
•

certificato COVID-19 digitale accessibile tramite l’app per dispositivi mobili Express Plus Medicare o il
proprio account Medicare online tramite myGov. Il certificato COVID-19 digitale può essere esportato
nel proprio portafoglio digitale su smartphone o dispositivo simile. Per le istruzioni visitare Services
Australia

•

certificato storico delle vaccinazioni (immunisation history statement), scaricabile dal proprio fascicolo
sanitario elettronico (My Health Record). Visitare Services Australia per le istruzioni

•

modulo di controindicazione medica di NSW Health compilato da un medico iscritto all’ordine

•

certificato di guarigione rilasciato da NSW Health.

La falsificazione del certificato di vaccinazione o l’uso di un certificato falsificato sono passibili di sanzioni.
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Come sarà monitorato il rispetto delle regole? Sono previste sanzioni per le violazioni?
La riapertura delle attività, in particolare se soggette all’obbligo vaccinale (per esempio il settore della ristorazione
e alberghiero, i punti vendita al dettaglio, le palestre e i servizi per la persona quali parrucchieri ed estetisti), sarà
monitorata da funzionari autorizzati.
Le violazioni da parte di individui e imprese sono passibili di sanzioni.
•

Individui: le violazioni o l’uso di comprovanti falsificati per la registrazione dell’ingresso o il certificato di
vaccinazione sono passibili di una multa immediata di 1.000 $

•

Aziende: la violazione delle prescrizioni vaccinali dell’ordinanza di salute pubblica è passibile di una multa
immediata di 5.000 $.

Le violazioni gravi sono passibili di ulteriori sanzioni, comprese la chiusura dell’attività e multe più elevate per
individui e aziende.
Le aziende possono allontanare i clienti non vaccinati?

Sono in vigore ordinanze di salute pubblica che impongono la vaccinazione quale requisito per accedere a
determinati ambienti al chiuso e assembramenti pubblici nel NSW, fatte salve le esenzioni.
Se l’occupante dei locali ritiene che una persona non abbia un’esenzione valida, ha facoltà di richiederne
l’allontanamento. In caso di rifiuto, l’occupante dei locali può informare la polizia.
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