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Corso di formazione Generale e Specifica alla Sicurezza  nei Luoghi di Lavoro 

(D.Lgs. n.81/2008 e accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011)  

 
 

QUESTIONARIO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

 

Cognome e Nome Studente  __________________________________ 

 

Bologna _____________                                       Risultato n. _____ /30 

  
 

  

 
1 

Un’informazione adeguata sui rischi generali dell’impresa connessi all’attività in merito alla 

sicurezza e alla salute, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, e sui rischi specifici, 

deve essere garantita dal datore di lavoro  
 

A Solo al rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 

B A ciascun lavoratore 

C Solo al servizio di prevenzione e protezione al suo responsabile 

 

 

2 

 

Il D.L.gs. 81/2008 prevede obblighi anche per i lavoratori? 

A No 

B Si 

C Solo in alcuni casi previsti dal legislatore 

 

 

3 
Il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori è 

A Designato dal datore di lavoro 

B Eletto dai lavoratori 

C Designato dal servizio di prevenzione e protezione 

 

 

4 
Il Documento di Valutazione dei rischi 

A Deve essere redatto ogni anno 

B Deve essere redatto solo una volta quando si costituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione 

C Deve essere aggiornato ogniqualvolta vi siano delle modifiche nello svolgimento delle attività o, in 

generale, si modifichino le condizioni di rischio 

 

 

 

 

5 

Il Preposto è: 

 

A 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 

l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 

esercitando un funzionale potere di iniziativa 

B Persona che dispone di potere di spesa per attuare gli adempimenti previsti dal D.Leg.vo 81/2008 

C L'addetto di riferimento interno del Responsabile del Servizio di Prevenzione per gli adempimenti 

previsti dal D.Leg.vo 81/2008 



 

 

6 

Il Servizio di prevenzione e protezione è costituito da: 

A Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal medico competente, dal 

RLS ed eventualmente da un numero di persone adeguatamente formato (ASPP) 

B Datore di lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

C Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS ed un numero sufficiente di dipendenti  

 

 

 

7 

Quale documento deve essere rilasciato al termine dei lavori di realizzazione di un nuovo 

impianto elettrico? 
A Un certificato di collaudo; 

B La dichiarazione di conformità 

C Una relazione tecnica di verifica finale dell’impianto redatta da un professionista abilitato 
 

 

 

 

8 

Illustrare sinteticamente i concetti di Prevenzione e Protezione 

Prevenzione ____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Protezione ____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 

9 
Il RSPP è nominato  

A Dal Datore di Lavoro 

B Dal Servizio di Prevenzione e Protezione 

C Dai Lavoratori 

 

 

10 
Il Documento di Valutazione dei rischi è un obbligo a carico 

A Del Datore di Lavoro 

B Del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

C Di un Tecnico abilitato 

 

 

11 
Chi deve fare il piano di Emergenza 

A Il Datore di Lavoro 

B Il Servizio di Prevenzione e Protezione 

C Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

 

12 

Quale delle seguenti affermazioni riguardo la  gestione delle emergenze incendio non è corretta: 

A Le vie e le uscite di emergenza devono essere realizzate al fine di garantire l ‘esodo delle 

persone in sicurezza 

B Gli Addetti alle Emergenze possono non essere presenti in Azienda, se la caserma dei Vigili 

del Fuoco dista meno di 1 Km  

C Gli idranti possono  essere solo  all'interno di un'azienda  
 

 

13 
In quali casi è prevista la sorveglianza sanitaria per gli addetti a videoterminale 

A In tutti i casi in cui in ufficio sono presenti più di tre lavoratori 

B In tutti i casi in cui l'operatrice sia in stato di gravidanza 

C In tutti i casi in cui l'operatore utilizzi il videoterminale per più di 20 ore medie settimanali 

 

 

14 
Tutte le attrezzature utilizzate dai lavoratori 

A Devono essere marcate CE 

B Devono essere marcate CE se acquistate dopo il 1996 

C Non devono essere marcate CE 



 

15 
L’utilizzo da parte di tutto il personale dei Dispositivi di Protezione Individuale, dopo aver 

ricevuto idonea informazione e formazione è 

A Obbligatorio 

B Facoltativo 

C Solo in parte 

 

 

16 
I lavoratori sono obbligati a rispettare le disposizioni aziendali in materia di sicurezza 

A Vero 

B Falso 

C Solo a loro discrezione 

 

 

 

 

17 

Quale fra le seguenti affermazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale  (DPI) è da ritenersi 

corretta? 

 

A 

Si definiscono DPI tutte quelle attrezzature che hanno la funzione di salvaguardare la 

persona da rischi per la salute e la sicurezza, nonchè ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo. 

B Si definiscono DPI tutte quelle attrezzature che il lavoratore è invitato ad indossare 

durante il lavoro 

C I DPI vengono scelti dal Medico Competente 

 

 

18 
Nel caso in cui si rilevasse una condizione di pericolo 

A E’ un dovere del lavoratore segnalarla 

B E’ un obbligo del lavoratore segnalarla 

C E’ una facoltà del lavoratore segnalarla 

 

 

19 
I lavoratori sono obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti 

A Vero 

B Falso 

C Alla loro volontà 

 

 

20 
Un agente biologico è  

A Un virus 

B Tutti i microorganismi 

C Qualsiasi microorganismo che potrebbe provocare infezioni, allergie, intossicazione 

 

 

 

21 

Chi ha l’obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni e le istruzioni necessarie, in rapporto alla 

sicurezza, per ogni macchina o attrezzatura utilizzata dagli stessi 

A Il costruttore della macchina 

B Il datore di lavoro 

C Il distributore della macchina o attrezzatura. 

 

 

 

 

22 

Quali sono i colori della sicurezza e a cosa corrispondono: abbinare  i seguenti elementi  al colore  

Pericolo     

Salvataggio    

Soccorso   

Divieto     

Allarme    

Antincendio    

Avvertimento  

Obbligo   



 

 

23 
L’etichettatura di pericolo di sostanze e preparati è obbligatoria 

A Sempre  

B Solo per sostanze e preparati acquistati in ambito CEE 

C Solo per confezioni con contenuto superiore a 1 litro 

 

 

24 
Le scale portatili semplici devono 

A Avere i pioli in alluminio 

B Essere alte almeno 1,9 m 

C Essere dotata di omologazione rilasciata da apposito organismo autorizzato 

 

 

25 
Quali lavoratori devono essere sottoposti obbligatoriamente al controllo sanitario per il rischio 

rumore 

A Tutti, il dirigente e gli impiegati 

B Tutti i lavoratori esposti a livelli di rumore superiori a 85 dBA 

C Tutti i lavoratori che effettuano lavorazioni molto rumorose e non utilizzano i protettori per l’udito 

 

 

26 
In quale posizione deve essere collocata la segnaletica di sicurezza specifica 

A In prossimità del punto pericoloso che si vuole segnalare 

B Unicamente all’ingresso dell’area di lavoro 

C Unicamente all’interno degli spazi comuni (es. spogliatoio/servizi igienici) 

 

 

27 
Gli addetti al Primo soccorso e all’Antincendio sono necessari 

A Sempre 

B Quando l’azienda non ha il certificato di prevenzione incendi 

C Quando alcuni volontari si rendono disponibili all’incarico 

 

 

28 
Si può utilizzare un idrante in caso di incendio di un impianto elettrico 

A Falso  

B vero 

 

 

 

29 

La scheda di sicurezza di un prodotto chimico  

A Deve essere conservata, messa a disposizione dei lavoratori, utilizzata come fonte di formazione e 

informazione dei lavoratori che utilizzano e/o manipolano tali sostanze 

B Non deve essere conservata insieme al prodotto chimico 

C E’ un documento che deve essere conservato solo se si utilizzano più prodotti 

 

 

30 
L’etichettatura di pericolo di sostanze e preparati è obbligatoria: 

A Sempre 

B Solo per sostanze e preparati acquistati in ambito CEE 

C Per sostanze e preparati classificati pericolosi 

 

 

 

31 

Illustrare sinteticamente i concetti di pericolo e rischio 

Pericolo ________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Rischio ________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 



 

 

32 
Chi può realizzare  un impianto elettrico? 

A Qualsiasi lavoratore purchè formato 

B Solo ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008  

C Una ditta che abbia personale specializzato in impianti elettrici 

 

 

33 
Nell’utilizzo delle scale portatili quale comportamento non è corretto? 

A Appoggiare la scala su un supporto stabile 

B Non lasciare mai la scala incustodita 

C Spostare la scala senza scendere 

 

 

34 
Perché un campo elettromagnetico  può rappresentare un pericolo? 

A Perché quando un’onda elettromagnetica incontra un ostacolo penetra nella materia e 

deposita la propria energia producendo una serie di effetti diversi in base alla  frequenza 

B Perché è in grado di causare elettrocuzione; 

 

 

35 
Il riscaldamento dei tessuti è un effetto biologico dei campi elettromagnetici 

A Si 

B No 

 

 

36 
I tre elementi del triangolo del fuoco sono: 

A Combustibile, comburente, innesco 

B Combustibile, vapore infiammabile, temperatura; 

C Combustibile, comburente e vapore infiammabile 

 

 

37 
Le prove di evacuazione in un luogo di lavoro sono obbligatorie? 

A No, sono consigliate 

B Si, almeno una all’anno 

C Si, almeno due all’anno 

 

 

38 
Quali di questi materiali sono combustibili: 

A Legno 

B Carta 

C Pietre 

 

 

39 
Quali di queste sostanze sono infiammabili? 

A Alcool 

B Trielina  

C Acqua distillata 

 

 

 

 

40 

Citate almeno due elementi in casa che possono innescare un incendio: 

A Fornelli 

B Carta 

C Sigarette 

D Legno 

E Impianto elettrico 

F Camino 

 

    



 

 

41 
Se uso un estintore dove dirigo il getto? 

A In cima alla fiamma  

B Alla base della fiamma 

 
 

 

42 

In caso di incendio citare almeno tre cose da fare subito: 

A Staccare la corrente elettrica 

B Telefonare ad un amico per avvisarlo dell’emergenza 

C Chiudere il gas  

D Portare via da casa gli oggetti piu’ preziosi 

E Telefonare ai vigili del fuoco 

 
 

 

 

 

 

43 

Il presente simbolo indica: 

                                      

A Un estintore 

B Un idrante  

C Un pulsante antincendio 

 
 

 

 

44 

Il presente simbolo indica:                                                                                                                                                 

                                                      
A Cassetta di pronto soccorso 

B Uscita di sicurezza 

C Scala di sicurezza 

 
 

45 
Asciugandosi i capelli dopo la doccia in bagno è meglio essere: 

A A piedi nudi 

B Con le ciabatte di gomma o zoccoli di legno 

 
 

46 
Durante un terremoto si deve: 

A Ripararsi sotto un architrave o il banco 

B Correre subito fuori 

 
 

 

47 

Quali di queste attrezzature sono dispositivi di protezione individuale? 

A Casco 

B Cuffie 

C Trapano 

D Martello 

 

 



 

 

48 

Vicino alla vasca da bagno o alla doccia cosa non deve mai esserci? 

A Una presa elettrica  

B Una radio elettrica 

C Il rubinetto 

D Un portaoggetti 

 
 

49 
I posti più sicuri durante un terremoto sono 

A Un angolo fra due muri 

B Sulle scale 

C Sotto un tavolo o sotto il letto 

 
 

50 

 

Cosa non devo mai usare per accendere il camino o il barbecue? 

A Carta  

B Fascina  

C Alcool 

 
 

51 
Se avverto odore di gas entrando in casa o in una stanza cosa non  devo fare? 

A Chiudere il gas  

B Aprire subito la finestra  

C Accendere la luce 

 
 

52 
Come si estrae una spina dalla presa? 

A Tirando il filo 

B Tenendo bene in mano la spina 

 
 

 

53 

In caso di scossa elettrica non si deve fare: 

A Avvicinarsi all’infortunato prendendolo per mano e staccarlo dal Contatto elettrico 

B Staccare la corrente elettrica e successivamente avvicinarsi allo infortunato per verificare 

le condizioni 

C Interrompere il contatto fra conduttore di elettricità ed il soggetto colpito tramite 

materiale quale legno, gomma. 

 
 

54 
E’ pericoloso avvicinare una bomboletta spray vicino ad una fonte di calore?  

A Si’ 

B No  

C Se si’ perche’? Potrebbe esplodere 

 
 

55 
Il regolamento REACH riguarda… 

A La registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte ed esportate nella Unione Europea. 

B La registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte ed importate  nella Unione Europea. 

C La registrazione di tutte le sostanze gassose  prodotte ed importate nella Unione Europea. 

 
 

56 
I pittogrammi devono essere: 

A Quadrati con simboli neri su fondo arancione. 

B Rotondi con simboli neri su fondo bianco e bordo rosso. 

C Quadrati allineati su un vertice con simboli neri su fondo bianco e bordo rosso. 

 



 

57 
Ogni sostanza chimica deve possedere 

A Una etichetta e una scheda di sicurezza che contengano norme sull’utilizzo, su rischi e 

pericoli e sull’imballaggio e conservazione. 

B Basta solo l’etichetta, purché contenga i pittogrammi.  

 

 

 

58 

Le scale portatili semplici devono: 

A Avere i pioli in alluminio 

B Essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori 

C Essere alte almeno 1,9 m 

D Essere dotata di omologazione rilasciata da apposito organismo autorizzato 

 

 

 

59 

L’impianto di messa a terre deve essere verificato: 

A Solamente da personale autorizzato e a seguito di manutenzioni straordinarie 

B All’inizio di ogni anno scolastico da un impiantista autorizzato su incarico del dirigente 

scolastico 

C Ogni due anni solari da un impiantista autorizzato su incarico del dirigente scolastico 

D Da un organismo autorizzato o dall’AUSL competente, con periodicità definita 

 

 

 

60 

In quali casi è prevista la sorveglianza sanitaria per gli addetti a videoterminale: 

A In tutti i casi in cui l’operatore evidenzia dolori muscolari 

B In tutti i casi in cui nell’ufficio sono presenti più di n. 3 operatori 

C In tutti i casi in cui l’operatrice sia in stato di gravidanza 

D In tutti i casi in cui l’operatore utilizzi il videoterminale per più di 20 ore medie settimanali 

 

 

 

61 

Il Decreto Legislativo 81/2008: 

A E’ una legge che aggiorna e integra il D.L.gs  626/94 

B E’ un atto di indirizzo la cui applicazione, su base volontaria, consente di migliorare le 

condizioni di lavoro all’interno delle aziende 

C E’ un unico testo normativo che abroga e sostituisce la normativa previgente in materia di 

igiene e sicurezza del lavoro 

D E’ una normativa che regolamenta i processi di qualità aziendali 
 

 

 

62 

Il rischio di fulminazione (elettrocuzione) può essere causato da: 

A Incendio di natura elettrica 

B Contatto con impianto di messa a terra 

C Contatti diretti o indiretti con parti in tensione 

D Eccessivo sovraccarico dei conduttori di alimentazione generale della struttura scolastica 

 

 

 

  

 


