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Quesito 1. IL D.LGS. 81/08 si applica:
 al solo settore privato.
 A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
 Al solo settore pubblico
Quesito 2. Come viene definito il Pericolo?
 Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi di un evento;
 Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
 Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Quesito 3. Per persona in possesso di capacità e di requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, si intende:
 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS
 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP
 medico competente MC
Quesito 4. per persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro si intende:
 responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP
 datore di lavoro
 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS
Quesito 5. Chi si intende per medico competente?
 medico in possesso di titoli e di requisiti professionali e formativi che collabora con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria
 medico con qualsiasi specializzazione
 medico curante non in possesso di titoli e di requisiti professionali e formativi che collabora con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria.
Quesito 6. Su quale soggetto e/o figura del S.P.P. ricade l'obbligo della redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi?
 Ricade sul al Capo di Istituto;
 Ricade sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 Ricade sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
Quesito 7. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere custodito:
 presso l’azienda sanitaria locale
 presso l’ispettorato del lavoro
 presso l’unità produttiva
Quesito 8. Quale di questi obblighi grava sui lavoratori?
 effettuare la valutazione dei rischi
 vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei loro colleghi di lavoro
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
Quesito 9. cosa si intende per rischio?
 una situazione in cui ci sia una possibilità reale che si verifichi un infortunio o una malattia
professionale
 una situazione di pericolo in genere
 una situazione in cui non posso usare i sistemi di protezione individuale DPI
Quesito 10. Che cos’è il danno?
 Un oggetto difettoso (scala a pioli ecc.);
 La concreta presenza di un pericolo;



L’effetto negativo causato da un evento che si è determinato a seguito dell’esposizione a un
pericolo che ha provocato una lesione psicofisica a uno o più lavoratori.

Quesito 11: Per il datore di lavoro e/o per il suo legale rappresentante, risiedono obblighi di formazione e
informazione periodica sulla sicurezza verso gli alunni e verso i lavoratori;
 Risiedono obblighi di formazione e informazione periodica sulla sicurezza solo nei confronti del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
 Risiedono obblighi di formazione e informazione periodica sulla sicurezza solo nei confronti del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza;
 Risiedono obblighi di formazione e informazione sulla sicurezza periodica nei confronti degli alunni
e del personale;
Quesito 12: Quale sono gli obblighi cui sono tenuti i lavoratori?
 Osservare le disposizioni di legge e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della prevenzione e protezione collettiva ed individuale;
 Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, a nominare il medico competente;
 Comunicare in via telematica all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno;
Quesito 13: In base alle norme vigenti, sono ritenuti obbligatori gli interventi di informazione e
formazione periodica verso gli alunni sulla sicurezza?
 Gli interventi di informazione e formazione periodica verso gli alunni sulla sicurezza non possono
mai essere omessi.
 Gli interventi di informazione e formazione periodica verso gli alunni sulla sicurezza possono essere
omessi per superiori esigenze di carattere didattico.
 Gli interventi di informazione e formazione periodica verso gli alunni sulla sicurezza possono essere
effettuati solamente al di fuori del calendario scolastico delle attività didattiche.
Quesito 14: A chi rimangono attribuite le responsabilità scaturenti da eventuali danni arrecati alla salute
di un lavoratore, provocato per la sua stessa negligenza, imperizia o imprudenza, e/o inosservanza delle
norme di sicurezza?
 Alla figura dell’R.S.P.P. dell’azienda.
 Allo stesso lavoratore.
 Alla figura dell’R.L.S. dell’azienda.
Quesito 15. Gli incendi di tipo B sono:
 incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci;
 incendi di gas;
 incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
Quesito 16. Gli elementi del Triangolo del Fuoco sono:
 Il combustibile, il comburente, l’aria;
 il combustibile, il comburente, l’innesco;
 Il combustibile, il comburente, la benzina.
Quesito 17. Il simbolo dell'I.M.Q., l'Istituto del Marchio di Qualità, che si trova non solo sui
materiali elettrici ma anche su quelli a gas, ed attesta:
 che quel determinato prodotto è garantito a vita.
 che quel determinato prodotto ha superato i test per l’utilizzo in ambiente marino.
 che quel determinato prodotto ha superato tutta una serie di controlli finalizzati alla
verifica della sua qualità e sicurezza
Quesito 18. Se avverti odore di gas in cucina:
 Apri subito la luce per vedere da dove proviene la fuga di gas.
 Chiudi subito porte e finestre in modo da confinare il gas all’interno della stanza.
 Se puoi chiudi il rubinetto del gas del contatore o quello della bombola.

Quesito 19. il tubo di gomma che collega la bombola (se si tratta di G.P.L.):
 Non va controllato poiché non ha una scadenza.
 Va sostituito almeno ogni 4 anni.
 Va sostituito dopo 8 anni.
Quesito 20. Gli incidenti in casa avvengono soprattutto perché:
 Gli elementi che costituiscono le nostre case (i pavimenti, i muri, le finestre) non sono progettati
bene.
 Gli arredi (le poltrone, i tavoli, gli oggetti) non sono realizzati in modo corretto.
 Spesso compiamo una miriade di azioni non solo sbagliate, ma «a rischio».
Quesito 21.La maggiore causa di incendi in casa è:
 Accendini
 Apparecchi di cottura o riscaldamento
 Apparecchiature elettriche.
Quesito 22. Il simbolo a destra indica una sostanza:
 Irritante per gli occhi
 Tossica a lungo termine
 Pericoloso per l’ambiente
Quesito 23. Se nel bagno c'è una stufetta elettrica
 Si può tenere accesa poiché non è a gas
 Va sempre spenta prima di fare il bagno.
 Si può tenere accesa per non più di un’ora.
Quesito 24. Se avviene un terremoto mentre ti trovi a scuola:
 Puoi ripararti sotto i banchi
 Corri verso le vie di uscita
 Cerca di avvicinarti alle finestre.
Quesito 25. Se ti trovi all’aperto, in caso di temporale:
 Cerca di ripararti sotto gli alberi.
 Evita di ripararti in zone sopraelevate.
 Riparati su uno sperone di roccia.
Quesito 26. In caso di alluvione, se abiti in una casa a più piani
 Rifugiati ai piani più alti o, eventualmente, sul tetto.
 Rifugiati in cantina.
 Esci in strada a chiamare i soccorsi.
Quesito 27. Se ti trovi coinvolto in un incendio:
 Corri, l’aria soffoca l’incendio.
 Rotolati sul pavimento, sulla strada o sul prato.
 Riparati sotto un banco
Quesito 28. Di che colore sono i segnali di obbligo?
 Azzurro;
 Rosso;
 Giallo.
Quesito 29. Di che colore sono i segnali dei dispositivi antincendio?
 Verde;
 Rosso;
 Giallo.
Quesito 30. cosa significa la sigla dpi:
 Dispositivo prevenzione di incendio.
 Dispositivo di protezione individuale.
 Dotazione di pronto intervento.

