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Num. Quesito

risposta A

risposta B

risposta C

1

idonei al tipo di attività
perché nel reparto non si
creano concentrazioni di
polveri elevate

2

Secondo il DLgs 758/94, avendo
verificato l'adempimento alla
prescrizione, l'organo di vigilanza
ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni, una somma pari

alla metà dell’ammenda
pari a un terzo
stabilita per la
dell’ammenda stabilita per
contravvenzione commessa la contravvenzione
commessa

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria
provvedono all’esecuzione di un
sequestro preventivo quando:

vi è pericolo che le cose, le
tracce e i luoghi pertinenti
al reato si alterino o si
disperdano o comunque si
modifichino

Secondo il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione (PTPC) per
il periodo 2020-2022 della ATS di
Brescia rientra tra le misure cruciali di
prevenzione
Individua quali fra questi sono tutti
soggetti aventi obblighi in materia di
sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, ai sensi del dlgs 81/08
il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, ai sensi dell’art. 92 comma 1/f,
nel caso riscontri direttamente un
pericolo grave e imminente in cantiere,
deve:
A seguito di malore accusato da privato
cittadino dopo il consumo di prodotti
ortofrutticoli freschi acquistati al Km 0
per sospetta intossicazione da
fitosanitari, quali sono I primi
accertamenti nell’immediatezza che il
Tecnico della Prevenzione esegue
presso l’Azienda Agricola

l’affidamento degli incarichi l’affidamento dei
ai tecnici della prevenzione sopralluoghi a coppie di
con sorteggio
operatori, con rotazione
degli abbinamenti delle
stesse
committente, direttore
impresa affidataria,
lavori, coordinatore della
lavoratori autonomi,
progettazione
coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
segnalare al committente o sospendere le singole
al responsabile dei lavori le lavorazioni fino alla verifica
inosservanze riscontrate
degli avvenuti adeguamenti

lo svolgimento di attività di
ufficiali di polizia
giudiziaria ad operatori con
almeno 10 anni di
esperienza
rappresentante dei
lavoratori, datori di lavoro
imprese esecutrici,
responsabile dei lavori
segnalare il problema
all’organo di vigilanza

valutare i prodotti
fitosanitari utilizzati, il
registro dei trattamenti,
l’etichetta, la scheda di
sicurezza ed eventuale
campionamento

Valutazione del DVR
Documento di valutazione
dei rischi ai sensi della
D.lgs 81 e HACCP della
filiera produttiva

8

Il tecnico della prevenzione che deve
procedere al campionamento di acque
di balneazione ai sensi del Decreto
Legislativo n. 116 del 2008 , a che
profondità deve essere effettuato il
prelievo dell’acqua di balneazione per
le successive analisi microbiologiche :

prelevamento dell’acqua a prelevamento dell’acqua a prelevamento dell’acqua a prelevamento dell’acqua
5 cm sotto la superficie 30 cm sotto la superficie
90 cm sotto la superficie a 120 cm sotto la
dell’acqua
dell’acqua in acque
dell’acqua
superficie dell’acqua
profonde almeno un metro

30

9

Il tecnico della prevenzione accertatore
che ha elevato la sanzione
amministrativa ai sensi della 689/81,
entro quanto tempo deve provvedere
alla relativa notifica agli interessati
residenti nella Repubblica ?
Nel corso di un accertamento il Tecnico
della Prevenzione rinviene, in una cella
del Ristorante, svariati generi alimentari
in evidente stato di alterazione,
insudiciate invase da parassiti . Quali
provvedimenti vengono applicati :

Verbalizzazione con
contestuale distruzione
degli alimenti e successiva
notifica della sanzione
amministrativa per carenza
di igiene

3

4

5

6

7

10

Brescia, 1.9.2020

Non idonei al tipo di attività idonei solo per brevi
perché la tipologia del filtro periodi
non è adatta all’inquinante

risposta D

Nel reparto verniciatura di un’azienda,
dove si utilizzano solventi e vernici, gli
operatori indossano quale protezione
delle vie respiratorie mascherine del
tipo FFP1 con valvola di espirazione. Tali
dpi possono considerarsi

al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione
commessa.

vi è pericolo che la libera
in tutti i casi in cui è
disponibilità di una cosa
accaduto un’infortunio
pertinente al reato possa
grave
aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione di
altri reati

valutare i prodotti
fitosanitari utilizzati, i
relativi DPI utilizzati
dall’Agricoltore ed i requisiti
del locale deposito

60

Verbalizzazione, sequestro
degli alimenti e successiva
notifica della sanzione
amministrativa per carenza
di igiene

La Commissione Esaminatrice

90

non idonei perché dotati
anche della valvola di
espirazione

al minimo dell’ammenda
stabilita per la
contravvenzione
commessa

sono scaduti i termini per
l’ottemperanza

l’abbinamento di
operatori di diversi servizi
in ogni sopralluogo

tutte le precedenti

tutte le precedenti

valutare i prodotti
fitosanitari rispetto alla
loro classificazione REACH
– CLP e la formazione dei
lavoratori ai sensi
dell’Accordo Stato
Regioni del 2011

120

Verbalizzazione, sequestro Nessuna delle precedenti
e comunicazione notizia di
reato all'Autorità
Giudiziaria

