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Il NIOSH è:
1

2

3

4

5

6

7

risposta A
un metodo di calcolo per la
valutazione del rischio chimico

Le ispezioni del Servizio Psal delle
ATS nei luoghi di lavoro

vengono effettuate senza
preavviso tranne in casi
debitamente giustificati
Ai fini della misurazione dell'amianto lunghezza superiore a 2 millimetri,
nell'aria, di cui all'Art. 253 (D.Lgs
larghezza inferiore a 1 millimetro e
81/2008) si prendono in
rapporto superiore a 3:1
considerazione unicamente le fibre
che abbiano:
Nei lavori di scavi di pozzi o trincee a profondità > 3 metri
che profondità è necessario
applicare armature di sostegno?
"L'imprenditore è tenuto ad adottare dall’art. 27 del codice penale
nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro", è l'enunciato
integrale previsto
I valori superiori di azione di rumore 95 dB [C]
sono fissati a LEX:
Quale tra i seguenti è un obbligo non lo svolgimento della valutazione
delegabile del datore di lavoro:
di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del DVR

La sorveglianza sanitaria è definita il complesso delle disposizioni o
nel dlgs 81/08 come:
misure necessarie, anche secondo
la
particolarità
del
lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per
8
evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della
salute della popolazione e
dell’integrità
dell’ambiente
esterno
Nei cantieri in cui è prevista la
il coordinatore per la
presenza di più imprese esecutrici
progettazione verifica l’idoneità
tecnico-professionale delle
9
imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori
autonomi
il DVR
deve essere tenuto su supporto
10
informatico e può essere
munito di data certa
ai sensi dell’art. 222 del dlgs 81/08 il quantitativo massimo giornaliero
cosa s’intende per valore limite di
di una sostanza che può essere
11 esposizione professionale
utilizzato dai lavoratori

della costituzione del rapporto di
lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione, qualora si tratti
di somministrazione di lavoro
Il criterio della priorità delle misure prevede che tutti i lavoratori
di protezione collettiva rispetto alle debbano contribuire, insieme al
misure di protezione individuale
datore di lavoro, ai dirigenti e ai
13 previsto dall’art. 111 del Dlgs 81/08 preposti, all’adempimento degli
obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro
Quali dei seguenti dispositivi di
dpi di I categoria
protezione personale richiedono
14
obbligatoriamente un
addestramento all’utilizzo?
In caso di costituzione di una nuova immediatamente
impresa il datore di lavoro è tenuto
15 ad elaborare il documento di
valutazione dei rischi entro quanti
giorni?
12

La formazione e, ove previsto,
l’addestramento specifico devono
avvenire in occasione:

risposta B
un metodo di valutazione del
degrado superficiale dei
manufatti in cemento amianto

risposta C

risposta D

vengono effettuate con
preavviso di almeno 3 gg

un metodo di calcolo per la
valutazione del rischio relativo alla
movimentazione manuale dei
carichi
vengono effettuate solo in caso di
infortuni e segnalazioni

un sistema di protezione da
adottarsi per i lavori in quota

lunghezza superiore a 5
nanometri, larghezza inferiore a
3 nanometri e rapporto
superiore a 3:1

lunghezza superiore a 5
tutte le fibre
micrometri, larghezza inferiore a 3 indipendentemente dalle
micrometri e rapporto superiore a dimensioni
3:1

profondità > 2 metri

profondità > 10 metri

profondità > 1,50 metri

Dall’articolo 2087 del codice
civile

Dall’articolo 26 del dlgs 81/08

Dall’articolo 84 della legge
257/92

85 dB [A]

80 dB [A]

120 dB [C]

la nomina del medico
competente per l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria

la designazione preventiva dei
la fornitura ai lavoratori dei
lavoratori incaricati dell’attuazione necessari ed idonei dispositivi di
delle misure di prevenzione
protezione individuale
incendi e lotta antincendio

un obbligo previsto per il datore
di lavoro per qualsiasi attività
svolta dai lavoratori e con
frequenza annuale

il complesso dei soggetti
istituzionali che concorrono, con la
partecipazione delle parti sociali,
alla realizzazione dei programmi di
intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori

l’insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato
di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori
di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa

il committente designa il
coordinatore per la
progettazione, salvo casi
particolari previsti dall’art. 90
del dlgs 81/09

l’impresa affidataria nomina il
coordinatore per l’esecuzione dei
lavori

il committente nomina il
responsabile dei lavori

può essere tenuto su supporto
informatico e deve essere
munito di data certa
il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di
un agente chimico nell’aria
all’interno della zona di
respirazione di un lavoratore
del trasferimento o
cambiamento di mansioni;

deve essere tenuto su supporto
informatico e deve essere
munito di data certa
il limite massimo di tempo che un
lavoratore deve rispettare per non
esporsi a concentrazioni elevate di
sostanze pericolose

può essere tenuto su supporto
informatico e può avere data
certa
il numero massimo dei
lavoratori che può essere
esposto ad una determinata
sostanza
tutte le precedenti

determina un obbligo per il
datore di lavoro di fornire ai
lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione
individuale

della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e
miscele pericolose
comporta di verificare che soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico

e’ un criterio fondamentale per
la scelta delle misure di
prevenzione più idonee a
garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure

dpi di II e IV categoria

dpi III categoria

tutti i dpi

30 giorni

60 giorni

90 giorni

vengono eseguite con preavviso
di almeno 15 gg
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Dal principio di specialità previsto
all’art. 298 del Dlgs 81/08 consegue
16

Quale Regolamento dell’Unione
17 Europea ha sostituito il Regolamento
(CE) 882/2004:
Il profilo del tecnico della
18 prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro è individuato da:
Secondo il D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.,
come vengono definite le frequenze
19 minime di campionamento per il
controllo da parte dell’Azienda Unità
Locale Territorialmente Competente:
In tema di acqua destinata al
20 consumo umano, cosa si intende per
“controlli esterni ”:
Nell’esecuzione dell’audit svolto su
un OSA ai sensi del Reg (UE)
2017/625 quale azione viene svolta:
21

A chi si applica il sistema HACCP:

22

Il limite di composti polari
23 consentito dalla Circolare
Ministeriale n. 1 dell’1/11/91
nell’olio di frittura
è: :
Definizione
di “RASFF”
24

25

In materia di consevazione degli
alimenti, quale è tra quelli indicati
l’intervallo di temperatura più a
rischio di proliferazione batterica

La notifica Sanitaria ai sensi dell’art.
26 6 del Reg. CE 852/04 attualmente
prevede da parte dell’OSA :
La norma che prevede
l’obbligatorietà della formazione per
27 il personale addetto alla
manipolazione degli alimenti in
materia di igiene alimentare è:
28

29

risposta A

risposta B

30

Brescia, 1.9.2020

risposta D

la valutazione di tutti i rischi per la la sostituzione di ciò che è
salute e sicurezza ivi compresi
pericoloso con ciò che non lo è,
quelli riguardanti gruppi di
o è meno pericoloso
lavoratori esposti a rischi
particolari
Reg. (CE) 429/2016;

Reg.( UE) 2017/625;

D.M. n. 58 /1997

D.M. n. 60/1997

D.M. n. 69/1997

D.I. 19/2/2009

In base al volume di acqua
distribuito o prodotto ogni giorno
in una zona di
approvvigionamento o sul numero
di abitanti in una zona di
Iapprovvigionamento
controlli eseguiti dal Gestore del

In base al numero di abitanti in
una zona di approvvigionamento
o sulla lunghezza rete
acquedottistica

nessuna delle precedenti
In base al volume di acqua
distribuito o prodotto ogni giorno
in una zona di approvvigionamento
o sulla lunghezza rete
acquedottistica

I controlli eseguiti da un
laboratorio di analisi NON
accreditato
determinare se il personale e le
Verificare i pertinenti dati (le
Verificare le procedure per il
attività del personale in tutte le
registrazioni, la documentazione controllo della conformità
fasi del processo di produzione
ecc.) dell’operatore del settore dell’etichetta dei prodotti
soddisfano i pertinenti requisiti dei alimentare;
alimentari”.
Regolamenti (CE) n. 852/2004 e
n.853/2004.
A qualsiasi attività o azienda che Alle sole attività che
Alle sole attività che producono e
prepara, trasforma , manipola,
trasformano alimenti
trasformano prodotti di origine
confeziona, trasporta, vende,
animale
somministra prodotti alimentari
Servizio Idrico Integrato

I controlli eseguiti dalla
Provincia

I controlli eseguiti dall’Azienda
Sanitaria Locale Territorialmente
Competente
Tutte le precedenti

A qualsiasi attività o azienda che
prepara trasforma, manipola
confeziona, trasporta vende
compresa la somministrazione
prodotti alimentari mangimi e
cosmetici inclusi

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Result Analysis System for Food
and Feed
+ 10 °C / + 55 °C

Rapid Alert Security for Food
and Feed
+ 5 °C / + 10 °C

Rapid Alert System for Food and
Feed
0 °C / + 15 °C

Rapid Alert System for Food and
Fish
0°C / + 20°C

Segnalazione Certificata di Inizio
Attività SCIA al Competente SUAP
Comunale
Reg. (CE) 882/2004

Domanda di Nulla Osta
all’Autorità Sanitaria
Territorialmente competente
Reg. (UE) 2017/625

Richiesta di parere all’Autorità
Sanitaria Territorialmente
competente
Reg. (CE) 852/04

Domanda di Autorizzazione
all’Autorità Sanitaria
territorialmente competente
Reg. (CE) 178/02

acque di piscina e di terme
acque confinate soggette a
trattamento
Quale tipologia di acqua non può
rientrare in alcun caso tra le acque di
balneazione
Cosa si intende per scatola nera
Il contenitore nel quale si conserva Il contenitore nel quale si
il cibo per il trasporto
raccolgono gli scarti della mensa

In base a quanto indicato nel Reg. CE
852/04 in merito all’applicazione dei
principi del sistema HACCP quale
sequenza delle attività è corretta:

risposta C

l’applicazione di sanzioni speciali
che se uno stesso fatto è punito
per alcuni settori produttivi
da una disposizione prevista dal
Titolo I e da una o più disposizioni
previste
negli altri titoli, si applica la
disposizione speciale
Reg. (CE) 323/2017;
Reg. (CE) 2031/2016;

identificare ogni pericolo –
identificare i punti critici di
controllo CCP – stabilire i limiti
critici – stabilire ed applicare
procedure di sorveglianza efficaci
nei CCP – stabilire le azioni
correttive in caso di CCP fuori
controllo – stabilire procedure di
verifica – predisporre documenti e
registrazioni

identificare i punti critici di
controllo CCP i-dentificare ogni
pericolo –– stabilire i limiti critici
– stabilire procedure di verifica stabilire ed applicare procedure
di sorveglianza efficaci nei CCP –
stabilire le azioni correttive in
caso di CCP fuori controllo ––
predisporre documenti e
registrazioni

La Commissione Esaminatrice

acque
confinate
create Tutte le precedenti
artificialmente e separate dalle
acque superficiali e dalle acque
sotterranee.
I campioni di ciascuno dei piatti
Il contenitore nel quale si
preparati in una mensa, da
raccolgono gli avanzi di una
conservare per eventuali controlli. mensa per successiva
donazione.
identificare i punti critici di
identificare ogni pericolo ––
controllo CCP -identificare ogni
stabilire i limiti critici –
pericolo –– stabilire i limiti critici – identificare i punti critici di
stabilire procedure di verifica controllo CCP- stabilire le azioni
stabilire ed applicare procedure di correttive in caso di CCP fuori
sorveglianza efficaci nei CCP –
controllo – -stabilire ed
predisporre documenti e
applicare procedure di
registrazioni:- stabilire le azioni
sorveglianza efficaci nei CCP –
correttive in caso di CCP fuori
stabilire procedure di verifica controllo
predisporre documenti e
registrazioni:

