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Se durante la valutazione di un
documento trovo un allegato dal
titolo “stima dei costi della
sicurezza”, di quale documento si
tratta?
il modello di organizzazione e di
gestione previsto dall’art. 30 del dlgs
81/08 ha
chi deve predisporre il “fascicolo
dell’opera” ai sensi dell’art. 91 e
dell’allegato XVI del dlgs 81/08?
la norma UNI EN 689 prevista
dall’allegato XLI del dlgs 81/08
prevede

risposta A

risposta B

efficacia esimente della
responsabilità penale delle
persone giuridiche, società e
associazioni
il coordinatore per l’esecuzione
dei lavori

efficacia esimente della
efficacia esimente della
tutti e tre le risposte
responsabilità penale del datore responsabilità amministrativa precedenti
di lavoro
delle persone giuridiche,
società e associazioni
il coordinatore per la
il datore di lavoro dell’impresa il direttore dei lavori
progettazione
affidataria

una guida alla valutazione
l’elenco di sostanze, miscele e
dell’esposizione per inalazione a processi
composti chimici ai fini del
confronto con i valori limite e la
strategia di misurazione.
supera i 2 metri
supera 1.5 metri

secondo quanto previsto dall’art.
146 del dlgs 81/08 le aperture nei
muri o nei vani prospicienti il vuoto
devono essere munite di normale
parapetto quando l’altezza del
dislivello
Il parapetto di cui all’art. 126 del dlgs altezza almeno 120 cm dal piano
81/08 deve avere le seguenti
di calpestio, tavola fermapiede
caratteristiche:
non meno di 20 cm e luce tra
correnti e tavola fermapiede
inferiore a 40 cm
Cosa si intende per ESEDI di cui
Elenco dei laboratori amianto
all’art. 249 del Dlgs 81/08?
accreditati
ai sensi dell’art. 16 del dlgs 81/08 la atto scritto, data certa, durata
delega di funzioni è ammessa con i massima quinquennale non
seguenti limiti e condizioni:
rinnovabile, diploma

Il Decreto Legislativo 81/2008
prevede sanzioni per il medico
competente aziendale:
ai fini del decreto 81/08 per agenti
fisici si intendono

no in quanto l’attività svolta dal
si
medico competente è un obbligo
del datore di lavoro
rumore, polveri, gas e vapori
tutti gli elementi o composti
chimici

12

Rientrano tra gli obblighi del
sovrintendere e vigilare sulla
preposto ai sensi dell’art. 19 del dlgs osservanza da parte dei singoli
13 81/08
lavoratori dei loro obblighi di
legge e delle disposizioni
aziendali
Nei confronti dell’impresa familiare si applicano solo il titolo I e II del
di cui all’art. 230-bis del codice civile dlgs 81/08

14

Ai sensi dell’art. 89 del dlgs 81/08
per impresa affidataria si intende

elaborare le procedure di
sicurezza per le varie attività
aziendali

si applica l’art. 21 del D.Lgs. n.
81/2008

l’impresa titolare del contratto di l’impresa il cui datore di lavoro
appalto con il committente che, deve inviare la notifica
nell’esecuzione dell’opera
preliminare di cui all’art. 99 del
15
appaltata, può avvalersi di
dlgs 81/08
imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi
Ai sensi dell’art. 225 del dlgs 81/08 il sempre
con periodicità semestrale
datore di lavoro provvede ad
16 effettuare la misurazione degli
agenti chimici che possono
presentare un rischio per la salute

P.O.S.

risposta D

PI.M.U.S

altezza almeno 100 cm dal
piano di calpestio, tavola
6
fermapiede di almeno 20 cm e
luce tra correnti e tavola
fermapiede inferiore a 60 cm
Esposizioni sporadiche di
7
debole intensità
poteri proporzionali al
contenuto della delega, budget
8
di spesa minimo pari ad almeno
5000 Euro/anno, adeguata
pubblicità
Ai sensi dell’art.99 del D.lgs. 81/08, il Azienda Unità Sanitaria Locale e Azienda Unità Sanitaria Locale e
committente o il responsabile dei
alla Direzione Provinciale del
alla Regione
9 lavori, in occasione di lavori pubblici Lavoro
prima dell’inizio dei lavori, trasmette
la notifica preliminare a:
ai sensi dell’art. 34 del dlgs 81/08 il si sempre
solo presso aziende ad alto
datore di lavoro può svolgere
rischio
10 direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione
dai rischi?
11

risposta C

DVR

P.S.C.

le caratteristiche delle pompe
per il campionamento
personale di agenti chimici.
Requisiti e metodi di prova.

tutte le precedenti

supera 0.50 metri

supera 1 metro

altezza almeno 100 cm dal
piano di calpestio, tavola
fermapiede di almeno 30 cm e
luce tra correnti e tavola
fermapiede inferiore a 60 cm
elenco delle imprese iscritte
all’albo
titolo di studio non inferiore
alla laurea, budget illimitato

altezza almeno 110 cm dal
piano di calpestio, tavola
fermapiede di almeno 20 cm e
luce tra correnti e tavola
fermapiede inferiore a 40 cm
esposizioni massime dei
lavoratori
atto scritto, data certa,
esperienza del delegato,
congrui poteri di
organizzazione e di spesa,
accettazione e pubblicità
Direzione Provinciale del
Ispettorato Territoriale del
Lavoro, Azienda Unità Sanitaria Lavoro e alla Direzione
Locale e al Prefetto
Provinciale del Lavoro

solo presso le aziende con
meno di 25 dipendenti

nelle ipotesi previste
nell’allegato II

si, ma solo per le aziende con
rischio biologico

si, ma solo per le aziende con
rischio chimico

il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi
elettromagnetici, le radiazioni
ottiche, di origine artificiale, il
microclima e le
atmosfere iperbariche
fornire ai lavoratori i necessari
e idonei dispositivi di
protezione individuale

Il complesso delle
attrezzature e degli impianti
necessari all’attuazione di un
processo produttivo

inviare i lavoratori alla visita
medica entro le scadenze
previste dal programma di
sorveglianza sanitaria

tutti gli obblighi di prevenzione si applica tutto il dlgs 81/08
e protezione del dlgs 81/08
sono a carico dell’utilizzatore
l’ impresa che redige il piano di l’impresa esecutrice
sicurezza e di coordinamento,
consegnandolo
preventivamente a tutte le
imprese esecutrici
se non può dimostrare con altri se lo richiede l’organo di
mezzi il conseguimento di un vigilanza
elevato livello di prevenzione e
di protezione
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risposta A

risposta B

risposta C

risposta D

Per quanto attiene al titolo VII
ai rischi per la vista e gli occhi
(videoterminali) del dlgs 81/08 il
17 datore di lavoro deve analizzare i
posti di lavoro con particolare
riguardo
Secondo il Codice di
No mai
Comportamento dell’Agenzia di
Tutela della Salute ATS di Brescia, il
dipendente deve astenersi dal
18 partecipare all’adozione di decisioni
o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero
dei suoi parenti, o affini entro il
secondo grado
Che cosa sono i prodotti fitosanitari? tutti i prodotti che vengono
utilizzati per la difesa della
piante edibili

ai problemi legati alla postura
ed all’affaticamento

alle condizioni ergonomiche e
di igiene ambientale

tutte le precedenti

Si sempre

NO se occasionale

Dipende dal tipo di interesse
proprio

le sostanze attive e i preparati, prodotti antiparassitari per
nella forma in cui sono forniti uso zootecnico
agli utilizzatori, contenenti una
19
o più sostanze attive, antidoti
agronomici, sinergizzanti,
coformulanti e coadiuvanti
NO mai
Solo se ne fa richiesta
Il tecnico della prevenzione può
Si se operante nei servizi con
essere Ufficiale di polizia Giudiziaria compiti ispettivi di vigilanza e nei
personalmente
20
limiti delle proprie attribuzioni
(U.P.G):

sostanze usate per
distruggere, eliminare ed
impedire l'azione di batteri,
virus e altri organismi nocivi al
fine di proteggere l’uomo e gli
animali
Solo se opera in regime di
libera professione

Secondo il D.Lgs. 31/01 e smi (Acqua
destinata al consumo umano) quali
sono i parametri obbligatori (di
21
base) contemplati nel gruppo A:

E.coli, batteri coliformi, conta
delle colonie a 22°C, conta delle
colonie a 36°C, virus, colore,
torbidità, sapore, odore, pH,
conduttività

E.coli, batteri coliformi, conta
delle Colonie a 22°C, colore,
torbidità, sapore, odore, pH,
conduttività

E.Coli, batteri coliformi, conta
delle colonie a 22°C, colore,
torbidità, sapore, codore, pH,
conduttività, legionella
pneumophila

In materia di Additivi, chi ha NON ha
l’obbligo di presentare la domanda
di riconoscimento ai sensi dell’art. 6
22
comma 3 del Reg. CE 852/2004:

Gli stabilimenti in cui si svolgono
tutte le fasi del processo dalla
materia prima al prodotto finito,
compresi il deposito/commercio
all’ingrosso

Gli stabilimenti
svolgono le fasi
che partono da
lavorazione ed
prodotto finito;

Gli esercizi di vendita al
dettaglio al consumatore
finale di prodotti confezionati

Quale tra i seguenti atti definisce il
termine “procedure di verifica dei
controlli”
Secondo il Codice di
Comportamento dell’Agenzia di
24 Tutela della Salute ATS di Brescia, il
conflitto di interesse può essere:

Regolamento (CE) 178/2002

Regolamento (UE) 1169/2011

E.Coli, batteri coliformi, conta
delle colonie a 22°C, conta
delle colonie a 36°C, colore,
torbidità, sapore, odore, pH,
conduttività, legionella
pneumophila
in cui si Le attività di solo deposito e
del processo commercio all’ingrosso di
intermedi di prodotti finiti;
esitano nel

23

25

26

27

28
29

In tema di acqua destinata al
consumo umano, cosa si intende per
“controlli interni ”:
Ai sensi del Reg. 178/02 quali tra i
seguenti prodotti sono esclusi dalla
definizione di alimento:
Quale Regolamento stabilisce
requisiti in materia di igiene degli
alimenti :
Cosa si intede per SIN in materia di
Ambiente
Quale è la definizione di portatore
sano di malattia infettiva ?

apparente, ovvero che può
potenziale, ovvero che potrà
diventare attuale in un momento essere percepito dall’esterno
successivo
come tale

I controlli eseguiti dal Gestore
del Servizio Idrico Integrato

I controlli eseguiti dalla
Provincia

i mangimi;

Reg. (CE) 1169/2011;

Brescia, 1.9.2020

Regolamento (CE) 882/2004
sostituito dal Reg.
(UE)2017/625
indiretto, ovvero che attiene ad Tutte le precedenti
entità o individui diversi dal
soggetto tenuto al rispetto del
codice ma allo stesso collegato

gli animali vivi;

I controlli eseguiti da un
laboratorio di analisi NON
accreditato
i vegetali prima della raccolta;

I controlli eseguiti
dall’Azienda Unità Locale
Territorialmente Competente
tutti i precedenti

Reg. (CE) 854/2004;

Reg. (CE ) 882/2004;

Reg. (CE) 852/2004

Sito Inquinato per cause Naturali Sito di Interesse Nazionale

Sistema Informativo Nazionale Sorveglianza Integrata
dell'Inquinamento

un sano che non può infettare gli
altri

un sano che può infettare gli altri un ammalato che può infettare
gli altri

Cosa si intede per acque di balneazione Tutte le aque dove si può fare il
bagno
30

Regolamento (CE) 852/2004

un malato che non può infettare
gli altri

Le acque superficiali nelle quali
Le acque dei laghi e delle piscine
l'autorità competente prevede che
venga praticata la balneazione e
non sia stato imposto un divieto
permanente di balneazione.
La Commissione Esaminatrice

Le acque dei mari, dei fiumi, dei
laghi e delle terme.

