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Nel 72% delle imprese non sono presenti dipendenti contrari al green pass

72

19

45

No, nessuno Si, una minoranza

Si, circa la metà
Si, oltre la metà

All'interno della sua azienda, lei ha riscontrato casi di dipendenti contrari all'applicazione dell'obbligo di green pass?
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Solo il 21% delle aziende sta avendo problemi nella gestione dell’obbligo di green pass

Lei sta avendo problemi nella gestione dell'obbligo di green pass per i suoi dipendenti?

79 15

6

No, nessun problema Si, qualche problema

Si, molti problemi
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In caso di rifiuto la gestione del malcontento è il problema principale incontrato dalle imprese

Che tipo di problemi ha dovuto affrontare? (possibili più risposte)

57

52

38

29

24

Malcontento tra i dipendenti

Dipendenti che non vogliono fare il green pass

Allungamento dei tempi di ingresso in azienda

Scaricare le applicazioni per la verifica dei green pass

Individuare la persona deputata ai controlli
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L’85% degli imprenditori romani, è favorevole al green pass
il 36% è favorevole di principio, ma non nelle modalità con cui viene gestito

Lei personalmente in quale delle seguenti affermazioni si riconosce maggiormente?

49

23

13

12
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Sono favorevole al Green Pass e trovo giusta la sua
applicazione

Sono favorevole al Green Pass, ma si dovrebbe trovare un
modo piu' semplice per gestirlo

Sono favorevole al Green Pass, ma non trovo corretto
obbligare le persone a farlo per lavorare

Non sono favorevole al Green Pass, perche' lo ritengo una
limitazione alle liberta' individuali

Credo che ormai la pandemia stia finendo e che questa
misura sia inutile
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Nota metodologica

• Indagine quantitativa condotta mediante metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview) 
su 200 imprese che operano nel territorio della Città Metropolitana di Roma, che hanno potuto 
rispondere al questionario attraverso un link veicolato da CNA Roma attraverso i propri canali 
social e ai propri associati. 

• Le interviste sono state somministrate dal 15 al 20 Ottobre 2021.
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