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Ai sensi del Dlgs 81/2008 art. 299, le
posizioni di garanzia del datore di lavoro,
dirigente e preposto, oltre a gravare sulle
persone che ne hanno investitura
formale, gravano altresì:
Ai sensi del Decreto Legislativo n.
81/2008, è definito “rischio”:

sui dipendenti con maggiore
anzianità lavorativa

su chi esercita in concreto i
poteri giuridici riferiti a
ciascuno dei suddetti
soggetti

sul responsabile del servizio di sul rappresentante dei
prevenzione e protezione
lavoratori per la sicurezza

la possibilità che si verifichi un
danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o
agente o alla loro
combinazione
una prescrizione

la proprietà o qualità
intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di
causare danni

la probabilità di raggiungimento ogni pericolo connesso con
del livello potenziale di danno l’attività lavorativa, che il
nelle condizioni di impiego o di datore di lavoro ha l’obbligo di
esposizione ad un determinato eliminare o ridurre al minimo
fattore e/o agente

Ai sensi del Decreto Legislativo n.
758/1994, allo scopo di eliminare le
contravvenzioni accertate in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro l'organo di
vigilanza impartisce
quali funzioni rientrano tra quelle
prendere notizia dei reati
previste per la polizia giudiziaria ai sensi
dell’art. 55 del c.p.p.

una disposizione

una diffida

Secondo la legge 257/92 “norme relative Gli addetti alle attività di
alla cessazione dell’impiego dell’amianto” rimozione, smaltimento e
bonifica dell’amianto devono
possedere uno specifico
titolo di abilitazione

I proprietari degli immobili
devono comunicare alle unità
sanitarie locali i dati relativi
alla presenza di amianto
floccato o in matrice friabile
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13

impedire che i reati vengano compiere gli atti necessari per
portati a conseguenze
assicurare le fonti di prova
ulteriori

Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 81/08 nei Art. 17, 28
si applica tutto il dlgs 81/08
confronti dei lavoratori autonomi di cui
all’art. 2222 del codice civile si applicano
le disposizioni di cui agli art.:
Per i luoghi di lavoro, le caratteristiche
decreto ministeriale 15 luglio decreto legislativo 626/94
minime delle attrezzature di primo
2003 n. 388
soccorso, i requisiti del personale addetto
e la sua formazione sono individuati dal
valutazione impatto
ambientale

Copia della prescrizione art. 20 Decreto
Legislativo n. 758/1994 è notificata o
comunicata anche:

al Presidente della Regione

Ai sensi dell’art. 75 del dlgs 81/08 i
dispositivi di protezione personale
devono essere impiegati
Per TLV -TWA cosa si intende?

sempre

il POS

risposta D

L'elenco dei lavori edili o di
i requisiti dei luoghi di lavoro
ingegneria civile atti a definire
“cantiere” un luogo di lavoro ai
sensi dell’art. 89 del dlgs 81/08

Secondo il Decreto Ministeriale
06.09.1994, quali sono i criteri per la
10 certificazione della restituibilità di
ambienti bonificati da amianto friabile?

11

la scheda di sicurezza della
sostanza o miscela

risposta C

L'elenco dei requisiti
L'elenco dei contenuti minimi
professionali del coordinatore del Piano di Sicurezza e
della sicurezza in fase di
Coordinamento
progettazione ed esecuzione

4

5

risposta B

la scheda tecnica della
sostanza o miscela

2

3

risposta A

Ai sensi dell’art. 223 del dlgs 81/08 quale
documento è fondamentale nella
valutazione del rischio chimico in
presenza di agenti chimici pericolosi?
Cosa riporta l'allegato X del D.Lgs
81/2008?

monitoraggio delle fibre
areodisperse nelle aree
circostanti il cantiere, con
esito inferiore alla soglia di
preallarme
all’Inail

una richiesta di
documentazione

tutte le precedenti

le imprese che operano per lo tutte le precedenti
smaltimento, rimozione e
bonifica dell’amianto debbono
iscriversi ad apposito albo

Art. 21 e 26

non si applica il decreto

un accordo Stato-Regioni

dlgs 277/91

assenza di residui di materiali
contenenti amianto entro
l’area bonificata; assenza
effettiva di fibre di amianto
nell’area bonificata
al Prefetto

campionamento massivo delle
polveri presenti sul pavimento
comprovanti l’assenza di
amianto

Ad intervalli regolari e per un quando i rischi non possono
massimo di 2 ore
essere evitati o
sufficientemente ridotti
il valore massimo della
le concentrazioni ambientali Il metodo di calcolo del
pressione acustica istantanea delle sostanze aerodisperse microclima che tiene conto
ponderata in frequenza C
al di sotto delle quali l’ACGH della temperatura, umidità e
ritiene che la maggior parte velocità dell’aria
dei lavoratori possa rimanere
esposta ripetutamente
giorno dopo giorno, per una
vita lavorativa, senza effetti
negativi per la salute

Secondo l’allegato IV del dlgs 81/08 i limiti altezza non inferiore a m 3,
altezza almeno 2.5 metri,
minimi per altezza, cubatura e superficie cubatura non inferiore a mc cubatura e superficie
14 dei locali di lavoro nelle aziende
10 per lavoratore, superficie di sufficienti ed adeguate
industriali che occupano più di cinque
almeno mq 2 per ogni
lavoratori sono i seguenti:
lavoratore

il DUVRI

altezza, cubatura e superficie
sufficienti ed adeguatee

al rappresentante legale
dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il
contravventore
quando si lavora nei settori ad
alto rischio
è il valore limite consentito
per esposizioni brevi

altezza non inferiore a 5 metri,
cubatura mc 5 per lavoratore e
superficie mq 5 per lavoratore
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risposta A

Nell’ipotesi di distacco di un lavoratore di del distaccatario
cui all’articolo 30 del decreto legislativo
15 10 settembre 2003, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico

16

Secondo il codice di comportamento della
ATS di BS il dipendente che partecipa
all’adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere interessi propri,
ovvero dei suoi parenti

quale differenza c’è fra valutazione dei
rischi e documento di valutazione dei
17
rischi previsti dall’art. 17 del dlgs 81/08
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si deve astenere dalla
partecipazione salvo
conferma scritta

nessuna

Quale tra le seguenti forme di controllo Ispezione
ufficiale in materia di alimenti necessita di
preavviso all’OSA
Qual è la corretta definizione di “ SCIA “ Segnalazione Comunicazione
di Inizio Attività
Quale è la norma ambientale vigente che D.lgs. 152/2006
tratta la gestione dei rifiuti:
L’olio di frittura esausto, quale rifiuto
scaricato in pubblica
decadente dalle attività alimentari , viene fognatura
correttamente smaltito:
Quanto è il valore massimo del
50 mg/l.
parametro “Nitrato (come NO3)”
ammesso nelle acque destinate al
consumo umano?
Quali sono le categorie di alimenti solo additivi, aromi ed enzimi.
soggetti alla procedura di riconoscimento
ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Reg. (CE)
852/2004:
Secondo il Reg (UE) vigente in materia di un esame sistematico e
controllo ufficiale sugli alimenti, quale è la indipendente per accertare se
definizione di Audit:
determinate attività e i
risultati di tali attività sono
conformi alle disposizioni
previste e se tali disposizioni
sono applicate efficacemente
e sono idonee a conseguire gli
obiettivi;
Quale dei seguenti Regolamenti definisce Reg. (CE) 999/2001;
i Principi e i requisiti generali sull'igiene
dei prodotti alimentari:
Il possibile stato di alterazione dell’olio di Colore, odore,
frittura viene accertato attraverso la
determinazione di:
Il richiamo/ritiro di prodotti alimentari
Reg. (CE) 852/2004
non conformi da parte del distributore
commerciale (grossista) e previsto da:
In caso di tossinfezione alimentare e di
nelle feci
accertamenti sugli operatori, dove si può
trovare lo stafilococco sull’uomo
portatore sano ?
I MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto sempre
con gli Alimenti) rientrano negli obblighi
di Rintracciabilità:
Il titolare dell’impresa alimentare
Il Responsabile dell’autocontrollo in un
o un suo responsabile
impresa alimentare è:

risposta B

risposta C

del distaccante

del committente

è tenuto a comunicare
tempestivamente le ragioni
che possono comportare
un conflitto d’interesse con
l’Agenzia

deve attendere l’esito
dell’esame effettuato dal
superiore in merito al suo
possibile coinvolgimento
nell’attività
la valutazione dei rischi deve sono due documenti alternativi
essere effettuata prima del a discrezione del datore di
documento che risulta
lavoro
conseguente alla stessa
Audit
Campionamento

Sorveglianza

Segnalazione Comunicazione Segnalazione Certificata di
di Inibizione Attività
Inizio Attività
D.lgs. 22/1997
D.P.R 203/1988

Segnalazione Certificata di
Inibizione Attività
D.P.R. 915/1988

tutte le precedenti

l’obbligo di elaborazione dei
due documenti è a carico di
figure differenti

attraverso Imprese di Pulizia attraverso Ditte Iscritte all’Albo nel casssonetto dei rifiuti
e Sanificazione
Gestori Ambientali
indifferenziati
100 mg/l.

10 mg/l.

70 mg/l.

additivi, aromi ed enzimi, additivi, aromi ed enzimi, food
integratori, funghi.
for specific groups , integratori
ed alimenti addizionati di
vitamine e minerali, germogli
un esame sistematico per
un esame sistematico e
accertare le non conformità e indipendente per accertare se
se i risultati delle azioni
le disposizioni sono applicate
correttive sono conformi alle efficacemente e sono idonee a
disposizioni previste e se tali conseguire gli obiettivi;
disposizioni sono applicate
efficacemente e sono idonee
a conseguire gli obiettivi;

solo food for specific groups ,
integratori
ed
alimenti
addizionati di vitamine e
minerali.
un esame per accertare se
determinate attività e i
risultati di tali attività sono
conformi alle disposizioni
previste.

Reg. (CE) 852/2004;

Reg. (UE) 1169/2011;

Reg. (UE) 882/2004;

Temperatura

Presenza di corpi estranei

Percentuali di composti polari

Reg. (UE) 1169/2011

Reg. (CE) 882/2004

Reg. (CE) 178/02

nel naso e nella gola

nell’intestino

nei polmoni

a seconda
materiale

del

tipo

di no, in quanto non si tratta di si, solo se commercializza con
alimento o mangime
paesi extra UE

Il consulente esperto in sicurezza L’addetto alla preparazione
L'organo di vigilanza
alimentare
professionalmente più qualificato

specificatamente delegato.

Brescia, 1.9.2020

risposta D

dell’agenzia di
somministrazione

La Commissione Esaminatrice

