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risposta A

Al fine di accertare l’ottemperanza il contravventore ha
ad un verbale di contravvenzione e adempiuto alla prescrizione
impartita
1 prescrizione, il tecnico della
prevenzione dovrà verificare se
Alcuni lavoratori stanno
procedendo alla rimozione di
lastre in cemento amianto con
pedonamento della copertura. Le
2 lastre, dopo essere calate a terra,
vengono imbancalate e
successivamente trattate con
soluzione incapsulante. Tale
procedura:

3

4

5

6

Dovendo verificare l’efficienza di
una bocchetta di aspirazione posta
davanti ad una postazione di
saldatura, quale strumentazione
utilizzerò?
Individua quale risposta contiene
solo attrezzature per le quali è
richiesta una specifica abilitazione
degli operatori ai sensi dell’art. 73
del dlgs 81/08 e del relativo
accordo Stato Regioni
Durante un soprallugo in cantiere
si verifica che sono in corso lavori
di montaggio di un ponteggio. Il
tecnico della prevenzione si
accerterà che
Durante un soprallugo presso una
azienda si verificano lavori in corso
in un “ambiente confinato”. I
tecnici della prevenzione si
accerteranno che vi sia

È conforme a quanto
È conforme a quanto
previsto dal D.M.
previsto dal D.M.
06.09.1994 e dal Dlgs 81/08 06.09.1994 e dal Dlgs
81/08 se è stata indicata
nel piano di lavoro

risposta D

il contravventore non ha
riportato altre condanne
nella stessa materia per
almeno tre anni
presenta una importante
carenza, in quanto le
lastre non sono state
trattate con soluzione
incapsulante prima di
qualsiasi manipolazione o
movimentazione

pompe per campionamenti anemometro
personali con flusso pari a
circa 2 l/min

Carrelli semoventi a braccio
telescopico; sega circolare;
martello pneumatico
demolitore; Piattaforme di
lavoro mobili elevabili

Terne; Rullo compattatore;
Pompa per calcestruzzo;
tagliasfalto a disco; sega
circolare

trattori agricoli o forestali; piattaforme di lavoro; gru
carrelli industriali
a ponte; torni e fresatrici
semoventi; piattaforme di
lavoro mobili elevabili

sia presente un preposto
per la diretta sorveglianza
delle misure di sicurezza

sia montato
conformemente al DUVRI

siano stati allestiti piani di tutte le precedenti
lavoro con assi da ponte

presenza di personale non
inferiore al 30 % con
esperienza almeno
triennale relativa a lavori
sospetti di inquinamento o
confinati;
4 Aliquote se il produttore è
diverso dal detentore

l’autorizzazione della ATS
di competenza

In qualità di tecnico della
istruire determinare,
prevenzione nell’ambiente e nei
contestare e notificare le
luoghi di lavoro, quali tra le
irrregolarità rilevate
9 seguenti principali funzioni potrai
essere chiamato a svolgere:

Brescia, 1.9.2020

risposta C

il contravventore ha
adempiuto alla
prescrizione impartita e
pagato la sanzione nei
termini previsti
rappresenta una buona
prassi, perché non
determina produzione e
dispersione di polveri di
amianto nell’aria

fonometro di classe 1

Il tecnico della Prevenzione che
deve eseguire un campione di
7 alimenti non deperibili ai sensi del
D.P.R. 327/80 quante aliquote
deve prelevare :
Durante una verifica ad un'attività SCIA
alimentare quali dei seguenti
8 documenti non vengono visionati
ai fini della sicurezza alimentare

Nel corso di un sopralluogo presso
un’Azienda Agricola , il Tecnico
della Prevenzione nel valutare
l’etichetta di un prodotto
10
fitosanitario appena utilizzato
dall’Agricoltore , trova indicato un
determinato tempo di “rientro” !
Cosa significa?:

risposta B

il contravventore ha
adempiuto alla
prescrizione impartita
entro 60 gg

L’intervallo
di
tempo
previsto tra il trattamento
con prodotti fitosanitari e
l’accesso alla zona trattata

aerografo

presenza di personale non
inferiore al 70 % con
esperienza almeno
triennale relativa a lavori
sospetti di inquinamento
o confinati
5 Aliquote se il produttore 5 aliquote se il produttore
è diverso dal detentore
ed il detentore coincidono

un’apertura di accesso di
dimensioni minime pari a
1,5 metri quadrati

Procedure di Autocontrollo Procedure di
Rintracciabilità

Certificato di Agibilità

vigilare e controllare gli
Vigilare e controllare i
ambienti di vita e di lavoro prodotti cosmetici
e valutare la necessità di
effettuare accertamenti ed
inchieste per infortuni e
malattie professionali

Tutte le precedenti

l’intervento di tempo l’intervallo di tempo
previsto tra la raccolta del previsto tra il trattamento
prodotto e la semina, sullo e la raccolta del prodotto
stesso
appezzamento,
della successiva coltura

l’intervallo
di tempo
previsto tra la raccolta del
prodotto trattato e il suo
trasporto presso il centro
di distribuzione

La Commissione Esaminatrice

6 aliquote se il produttore
ed il detentore coincidono

