
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ 

 

Nozioni generali in materia di disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla 

gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) 

 

1. Qual è il significato della sigla RSPP? 

A. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 

B. Referente Servizio Protezione e Protezione. 

C. Rappresentante Sicurezza Protezione e Prevenzione. 

D. Non ha nessun significato. 

 

2. Qual è il significato della sigla RLS? 

A. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

B. Referente per Lavoro e Sicurezza. 

C. Rappresentante dei Lavoratori e Santificatori. 

D. Non ha nessun significato.  

 

3. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, le "linee guida" sono... 

A. Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dagli 

organi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. 

B. Soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate 

volontariamente dalle aziende. 

C. Modelli organizzativi e gestionali per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza. 

D. Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dal 

datore di lavoro. 

 

4. Cosa cambia nel sistema d'attuazione delle norme di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008? 

A. I lavoratori sono coinvolti nella prevenzione degli infortuni. 

B. Si applica un procedimento per raggiungere un risultato. 

C. Impone ai lavoratori nuove norme di sicurezza da rispettare rigorosamente per evitare salate multe. 

D. Le norme sono applicate solo con il consenso del datore di lavoro. 

 

5. Quale tra questi compiti sono indicati nel D.Lgs. n. 81/2008? 

A. I lavoratori devono contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti e possono verificare mediante un loro 

rappresentante, la corretta applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute. 

B. I lavoratori si devono contribuire economicamente all’acquisto dei Dispositivi di Sicurezza Individuale. 

C. I lavoratori possono solo esprimere opinioni sulle norme di sicurezza da attuare. 

D. Il lavoratore può delegare la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

6. L’emergenza è secondo il D.Lgs. n. 81/2008? 

A. Un evento imprevedibile che può arrecare danno alle persone e/o alle cose. 

B. Un infortunio sul lavoro. 

C. Un principio di incendio. 

D. Un evento dannoso prevedibile. 

 

7. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 la gestione dell’emergenza deve essere... 

A. Pianificata prima che accada. 

B. Pianificata quando occorre. 

C. In relazione alla valutazione dei rischi. 

A. In relazione ad un evento dannoso prevedibile. 

 

8. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 i comportamenti da tenere in caso di emergenza devono essere conosciuti da... 

A. Da tutti i frequentatori (dipendenti, utenti, visitatori ecc). 

B. Solo dagli addetti alla squadra di emergenza. 

C. Solo da tutti i dipendenti. 

D. Solo dal datore di lavoro. 
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9. Quale soggetto finanzia, con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti 

sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro? 

A. L’INAIL. 

B. Il SISP. 

C. Il CNEL. 

D. L’INPS. 

 

10. Quale, tra i seguenti soggetti, non è un ente pubblico avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, ex art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008? 

A. Il CNEL. 

B. L'INAIL. 

C. Il SISP. 

D. L'ISPESL. 

 

11. Quale, tra i seguenti soggetti svolge la finalità di gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali ex art. 9 del D.Lgs. n. 81/2008? 

A. L'INAI. 

B. Il CNEL. 

C. IL SISP. 

D. L'ISPESL. 

 

12. Qual è il significato della sigla SISP? 

A. Servizio Igiene e Sanità Pubblica. 
B. Servizio Italiano Sicurezza Pubblica. 

C. Sanità Internazionale Sicurezza Preposti. 

D. Sanità Interna ala Sicurezza Pubblica. 

 

13. Il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività 

di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è insediato presso... 

A. Il Ministero della salute. 

B. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

C. Il Ministero dell’Economia. 

D. L’Istituto nazionale della previdenza sociale. 

 

14. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è istituita presso... 

A. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

B. Il Ministero della salute. 

C. Il Ministero dell’Economia. 

D. L’Istituto nazionale della previdenza sociale. 

 

15. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, confluito 

attualmente in INAIL... 

A. É un ente di diritto pubblico che opera nel settore della ricerca. 

B. É un consorzio di Università italiane ed europee. 

C. É un Ufficio centrale del Ministero del lavoro. 

D. Si occupa esclusivamente della predisposizione delle linee guida di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. 
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16. Per servizio di prevenzione e protezione dai rischi si intende... 

A. L’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

B. L’insieme dei dispositivi e delle strumentazioni finalizzate alla protezione dei lavoratori dal rischio incendi. 

C. L’insieme dei sistemi e mezzi esclusivamente interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali per i lavoratori. 

D. L’insieme dei sistemi e mezzi esclusivamente esterni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali per i lavoratori. 

 

17. Nell’ambito della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) cosa si 

intende per “prevenzione”? 

A. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 

tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 

dell’ambiente esterno. 

B. L’evitare di svolgere particolari lavori pericolosi anche in contrasto con quanto richiesto dal datore di lavoro. 

C. L’insieme dei sistemi e mezzi esclusivamente interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali per i lavoratori. 

D. L’insieme dei comportamenti che il Medico Competente indica come insalubri nell’apposito Documento Medico 

Competente custodito dal Datore di Lavoro in azienda. 

 

18. Nell’ambito della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) cosa si 

intende per “valutazione dei rischi”? 

A. La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 

prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di salute e sicurezza. 

B. Il grado di incidenza statistico che un determinato incidente o rischio sul luogo di lavoro si verifichi. 

C. La valutazione del grado di sicurezza di una data attività lavorativa finalizzata a determinare il premio assicurativo 

delle polizze stipulate dal datore di lavoro. 

D. Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 

tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 

dell’ambiente esterno. 

 

19. La valutazione del rischio nelle nuove imprese... 

A. Va effettuata prima dell’apertura dell’attività. 

B. Non rappresenta un obbligo, è facoltativa. 

C. Va effettuata entro 90gg dall’apertura dell’attività produttiva. 

D. Va effettuata solo se si prevede di assumere più di 250 dipendenti. 

 

20. Il Documento della Valutazione dei Rischi ogni quanto tempo deve essere aggiornato? 

A. Ogni qualvolta vi siano cambiamenti all’interno dell’azienda. 

B. Non rappresenta un obbligo, è facoltativo. 

C. Ogni dieci anni. 

D. Non va aggiornato. 
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21. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il Documento redatto a conclusione della valutazione dei rischi... 

A. Deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di 

lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

territoriale e del Medico Competente, ove nominato. 

B. Deve essere obbligatoriamente aggiornato ogni mese mediante la sottoscrizione del documento medesimo da parte 

del datore di lavoro o dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del 

Medico Competente, ove nominato. 

C. Deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente con marca temporale attestata dalla sottoscrizione del 

documento medesimo da parte del datore di lavoro o dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza territoriale e del Medico Competente, ove nominato. 

D. Deve essere munito di marca da bollo validata e attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del 

datore di lavoro o dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. 

 

22. La normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) a quale tipologia di 

lavoratori è applicata? 

A. A tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. 

B. Ai soli lavoratori e lavoratrici con contratto subordinato e impiegato in attività pericolose. 

C. Ai soli lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro subordinato impiegati in aziende private. 

D. Ai soli lavoratori e lavoratrici con contratto di collaborazione con Partita IVA. 

 

23. L’Addetto al primo soccorso... 

A. È una figura obbligatoria per le aziende con almeno un dipendente o un socio lavoratore. 

B. È una figura obbligatoria solo per le aziende con più di 250 dipendenti. 

C. Deve essere per legge un funzionario nominato dall’INPS. 

D. Per legge è un incaricato del Ministero della Salute. 

 

24. Il Preposto è... 

A. La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

B. La persona che collabora con il datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria ed il pronto soccorso. 

C. La persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, 

a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

D. E’ un funzionario del CNEL. 

 

25. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è... 

A. La persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, 

a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

B. La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

C. La persona che collabora con il datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. 

D. E’ un funzionario del INAIL. 
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26. Per diventare Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP è necessario come requisito un 

titolo di studio... 

A. Un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici 

corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in 

azienda e relazioni sindacali. 

B. Un titolo di studio non inferiore alla laurea preferibilmente di tipo giuridico e un attestato di frequenza a specifici 

corsi di formazione. 

C. Un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore senza il conseguimento di specifici 

attestati di frequenza a particolari corsi. 

D. Aver conseguito una laurea in ingegneria e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in ambito 

sanitario. 

 

27. Da chi è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? 

A. Viene eletto o designato direttamente dai lavoratori. 

B. Dal Datore di Lavoro. 

C. Dal Medico Competente. 

D. Dal Consulente del Lavoro. 

 

28. Il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va comunicato all’INAIL... 

A. Solo in caso di nuova elezione/designazione. 

B. Non occorrono comunicazioni a nessun ente. 

C. Ogni anno. 

D. Ogni cinque anni. 

 

29. Da chi è designato il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione? 

A. Dal Datore di lavoro. 

B. Dal Medico Competente. 

C. Viene eletto o designato direttamente dai lavoratori. 

D. Dal Consulente del Lavoro. 

 

30. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, s'intende per "lavoratore"... 

A. Ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

B. Ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro esclusivamente pubblico, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un'arte o una professione, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

C. Ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro esclusivamente privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un'arte o una professione, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

D. Ogni persona che con un contratto a tempo indeterminato, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 

mestiere, un'arte o una professione, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

 

31. Quale tra le seguenti attività possono essere delegate dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro? 

A. La nomina del Medico Competente. 

B. La valutazione di tutti i rischi. 

C. L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 

D. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. 
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32. Quale soggetto deve assicurare in azienda che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche? 

A. Il datore di lavoro. 

B. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. 

C. Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 

D. Il Medico Competente. 

 

33. Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore? 

A. Elaborare con il datore di lavoro il Documento Valutazione dei Rischi. 

B. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore. 

C. Utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature. 

D. Non sono previsti obblighi a carico del lavoratore, ma solo a carico del datore di lavoro. 

 

34. In caso di mancanza delle osservazioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 chi è responsabile penalmente? 

A. Il datore di lavoro. 

B. Solo il Responsabile del servizio prevenzione e protezione. 

C. L’azienda. 

D. Il Medico Competente. 

 

35. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 lo stress lavoro-correlato è oggetto della valutazione dei rischi? 

A. Si. 

B. No. 

C. Si, ma solo per quanto attiene l’attività del datore di lavoro. 

D. Si, ma solo per quanto attiene l’attività dell’Addetto al Primo Soccorso. 

 

36. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 la scelta dei criteri di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è 

effettuata... 

A. Dal datore di lavoro. 

B. Solo dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

C. Dai lavoratori. 

D. Dai rappresentanti sindacali aziendali o territorialmente competenti. 

 

37. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è 

incompatibile con quale nomina? 

A. Con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

B. Con la nomina di rappresentante delle associazioni sindacali. 

C. Con la nomina di responsabile per la qualità. 

D. Con la nomina di datore di lavoro. 

 

38. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, si intende per segnale di divieto? 

A. Un segnale che vieta un comportamento che potrebbe causare un pericolo. 

B. Un segnale che indica le uscite di sicurezza o di salvataggio. 

C. Un segnale di informazione che sono presenti materiali radioattivi. 

D. Un segnale che indica dove sono riposti i Dispositivi di Sicurezza Individuali. 

 

39. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 81/2008, le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute 

durante il lavoro? 

A. Non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 

B. Possono comportare oneri finanziari per i lavoratori, limitatamente all'acquisito dei dispositivi individuali di 

protezione. 

C. Non possono comportare oneri finanziari per i lavoratori in misura superiore ad un quinto dello stipendio. 

D. Devono essere acquistati da i lavoratori, anche a rate. 
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40. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, si allontana 

dal posto di lavoro, è punibile? 

A. In nessun caso. 

B. Si è soggetto a procedimento disciplinare. 

C. Si è soggetto a decurtazioni dallo stipendio per le ore di allontanamento. 

D. Si è punibile con sanzioni pecuniarie. 

 

41. Il Medico Competente è nominato... 

A. Dal datore di lavoro. 

B. Dall’INAIL. 

C. Dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

D. Dai lavoratori. 

 

42. Il D.Lgs. n. 81/2008 consente che il dipendente o il collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, 

convenzionata con l'imprenditore svolga la propria opera in qualità di Medico Competente? 

A. Si. 

B. No. Medico Competente può essere solo un libero professionista iscritto all’Albo. 

C. No. Medico Competente può essere solo un dipendente del datore di lavoro. 

D. No. Medico Competente può essere solo il dipendente di una struttura esterna pubblica, convenzionata con 

l'imprenditore. 

 

43. In base al D.Lgs. n. 81/2008il il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per tutte le aziende 

con almeno... 

A. 1 dipendente. 

B. 15 dipendenti. 

C. 250 dipendenti. 

D. Non è obbligatorio. 

 

44. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il documento contenente la valutazione dei rischi per il lavoro e la sicurezza del 

lavoratore, va conservato... 

A. Presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 

B. Presso l'abitazione del datore di lavoro. 

C. Presso l'Azienda Sanitaria Locale. 

D. Presso la sede delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti. 

 

45. Chi sono secondo l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza? 

A. Le persone elette dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. 

B. Le persone nominate dal datore di lavoro per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e la 

sicurezza sul lavoro. 

C. Le persone nominate dal Medico Competente per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e 

la sicurezza sul lavoro. 

D. Le persone nominate dall’INAIL per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza 

sul lavoro. 

 

46. Secondo l’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 il campo di applicazione della normativa riguarda... 

A. I settori di attività privata e pubblica. 

B. Le amministrazioni pubbliche. 

C. Il settore privato. 

D. Solo le multinazionali. 

  

https://www.laborsecurity.it/documento-valutazione-dei-rischi-dvr/
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47. Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 81/2008 ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente 

decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati... 

A. Gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si 

faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

attrezzature munite di videoterminali. 

B. I dipendenti a tempo indeterminato. 

C. I lavoratori con contratto part time. 

D. I lavoratori in ferie. 

 

48. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera... 

A. Il Comitato regionale di coordinamento. 

B. Il Comitato dei medici competenti. 

C. Il Comitato dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

D. Il Comitato dei Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

49. Da chi è svolta la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008? 

A. Dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. 

B. Dal Ministero della Salute. 

C. Dall’INAL mediante le sedi territoriali. 

D. Dal Comitato dei Medici Competenti. 

 

50. Secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 chi svolge di norma, e, per quanto di specifica competenza, la vigilanza 

sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro? 

A. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

B. Il datore di lavoro. 

C. Il Medico Competente. 

D. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

 

51. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008... 

A. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate 

dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute 

durante il lavoro. 

B. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni solo se autorizzato dal datore di lavoro. 

C. Designa gli Addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla 

evacuazione dei lavoratori. 

D. Se autorizzato dal datore di lavoro, ha diritto di accesso al documento previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 

81/2008. 

 

52. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008, il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici 

che svolgono attività di vigilanza, può prestare attività di consulenza? 

A. No, non può prestare attività di consulenza, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale. 

B. Si, senza limitazioni. 

C. Si, ma solo in strutture pubbliche. 

D. Si, ma solo nella regione di appartenenza. 

 

53. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro è prevista... 

A. La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

B. La partecipazione e consultazione dei datori di lavoro del settore petrolchimico. 

C. L’allontanamento del lavoratore dal luogo di lavoro per motivi igienico - sanitari. 

D. L’allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari, senza l'adibizione ad altra mansione. 
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54. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, la delega di funzioni deve essere... 

A. Scritta, pubblica e prevedere un budget di spesa. 

B. Un accordo verbale tra il datore di lavoro e il dipendente. 

C. È prevista tra Dirigenti. 

D. Può essere anche verbale. 

 

55. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro... 

A. Non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del 

delegato delle funzioni trasferite. 

B. Esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato 

delle funzioni trasferite. 

C. Depenalizza il datore di lavoro in caso di illeciti o mancata osservazione delle norme. 

D. Esonera il datore di lavoro dall’attività di rilevazione del rischio e redazione del Documento di Rilevazione del 

Rischio. 

 

56. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa con 

i limiti e le condizioni stabiliti dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 81/2008 quale delle seguenti affermazioni non è 

corretta? 

A. La delega di funzioni non comporta l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto 

espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. 

B. Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle 

funzioni delegate. 

C. La delega di funzioni deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla 

specifica natura delle funzioni delegate. 

D. La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto. 

 

57. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, da chi è nominato l’Addetto al Primo Soccorso? 

A. Dal datore di lavoro. 

B. Dal Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. 

C. Dal Medico Competente. 

D. Dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

58. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha il compito di adottare le misure necessarie ai fini della 

prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 43? 

A. Il datore di lavoro. 

B. Dal Comandante dei Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. 

C. L’Addetto al Primo Soccorso. 

D. L’Addetto alla lotta antincendio. 

 

59. Ai sensi dell’Articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente c’è quello 

di... 

A. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’applicazione 

delle misure di sicurezza e di protezione della salute. 

B. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Medico Competente, l’applicazione delle misure di sicurezza e di 

protezione della salute. 

C. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante un funzionario dell’INAIL, l’applicazione delle misure di sicurezza e 

di protezione della salute. 

D. Consentire al Medico Competente, mediante un funzionario dell’INAIL, l’applicazione delle misure di sicurezza e 

di protezione della salute. 
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60. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha il compito di informare il più presto possibile i lavoratori 

esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere 

in materia di protezione? 

A. Il datore di lavoro. 

B. Dal Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. 

C. L’Addetto al primo soccorso. 

D. L’Addetto alla lotta antincendio. 

 

61. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, da chi è nominato l’Addetto all'antincendio e all'emergenza? 

A. Dal datore di lavoro. 

B. Dal Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. 

C. Dal Medico Competente. 

D. Dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

 

62. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria... 

A. Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste. 

B. Il datore di lavoro è sollevato da ogni obbligo, la responsabilità della salute dei lavoratori è del Medico Competente. 

C. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza comunica ai lavoratori la lista delle persone da sottoporre a visita 

medica. 

D. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione comunica ai lavoratori la lista delle persone da sottoporre a 

visita medica. 

 

63. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di formazione dei lavoratori... 

A. Deve necessariamente includere i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e i rischi specifici di ogni 

mansione. 

B. Non rappresenta un obbligo, è facoltativa. 

C. Dipende dalle deliberazioni della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento 

e di Bolzano. 

D. Prevede che i contenuti della formazione siano definiti dal datore di lavoro. 

 

64. "Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi 

e dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 

inosservanza, informare i loro superiori diretti" è uno degli obblighi, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 

81/2008... 

A. Del Preposto. 

B. Del dirigente. 

C. Del datore di lavoro. 

D. Dell’Addetto al servizio di prevenzione e protezione. 

 

65. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori hanno l’obbligo di... 

A. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

B. Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi. 

C. Nominare con i rappresentanti sindacali aziendali il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

D. Nominare con i rappresentanti sindacali aziendali l’Addetto alla lotta antincendio. 

 

66. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008, è fatto divieto ai lavoratori di... 

A. Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. 

B. Abbandonare il luogo di lavoro in caso di grave pericolo. 

C. Utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale. 

D. Nominare il Medico Competente. 
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67. I lavoratori secondo l’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 sono obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari? 

A. Sì, se previsti da legge. 

B. No, possono essere effettuati solo se acconsentono, anche in presenza di un obbligo di legge. 

C. No. 

D. SI, ma solo al ritorno di una convalescenza da una malattia infettiva. 

 

68. Ai sensi dell’Articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008 - obblighi del Medico Competente... 

A. Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (…….) alla 

valutazione dei rischi alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 

psico-fisica dei lavoratori….. 

B. Il Medico Competente collabora esclusivamente con i lavoratori (…….) alla valutazione dei rischi alla 

predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori….. 

C. Il Medico Competente è il soggetto che da solo redige il Documento di Valutazione dei Rischi e lo comunica 

all’ISPELS. 

D. Il Medico Competente collabora con l’ISPESL e con l’INAIL (…….) alla valutazione dei rischi alla predisposizione 

della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. 

 

69. Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha l’obbligo di custodire una cartella sanitaria e di rischio per 

ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria? 

A. Il Medico Competente. 

B. L’Addetto al primo soccorso. 

C. Il lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

D. Il Preposto. 

 

70. Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008, il Medico Competente... 

A. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 

tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 

B. Nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro 

competenza sulla salute e sicurezza. 

C. Designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 

dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. 

D. Fornisce ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale. 

 

71. Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, il nominativo di quali delle seguenti figure non deve essere indicato 

nel Documento di Valutazione dei Rischi? 

A. Del Preposto. 

B. Del Responsabile del Servizio di Prevenzione d Protezione. 

C. Del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale. 

D. Del Medico Competente. 

 

72. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, in quale caso i datori di lavoro possono effettuare la valutazione dei 

rischi sulla base delle procedure standardizzate? 

A. Nel caso l’azienda occupi fino a 50 lavoratori. 

B. Nel caso l’azienda occupi fino a 250 lavoratori. 

C. Nel caso l’azienda occupi fino a 150 lavoratori. 

D. In nessun caso. 
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73. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, in quale caso i datori di lavoro devono obbligatoriamente 

organizzare il servizio di prevenzione e protezione facendo ricorso persone o servizi esterni? 

A. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero 

dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32. 

B. Il datore di lavoro in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 è esonerato dal compito di organizzare il servizio di prevenzione e 

protezione. 

C. Il datore di lavoro in nessun caso può organizzare il servizio di prevenzione e protezione facendo ricorso persone o 

servizi esterni. 

D. Il servizio di prevenzione e protezione non è organizzato in nessun caso dal datore di lavoro, ma esclusivamente dal 

Medico Competente. 

 

74. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi di aziende con più unità produttive il servizio di 

prevenzione e protezione come può essere organizzato? 

A. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico 

servizio di prevenzione e protezione. 

B. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, è fatto esplicito divieto di istituire 

un unico servizio di prevenzione e protezione. 

C. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese è fatto esplicito riferimento 

all’esonero all’obbligo di istituire un servizio di prevenzione e protezione. 

D. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, il servizio di prevenzione e 

protezione è istituito presso l’INAIL. 

 

75. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, il ricorso a persone o servizi esterni per l'organizzazione del 

servizio di prevenzione e protezione... 

A. Non esonera in alcun modo il datore di lavoro dalle sue responsabilità. 

B. Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se il ricorso a persone o servizi esterni costituisce l'unica 

condizione possibile per assicurare la prevenzione e la protezione. 

C. Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa meno di 15 lavoratori. 

D. Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa più di 15 lavoratori. 

 

76. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, in quale documento sono definiti gli indirizzi dei corsi di 

aggiornamento che sono tenuti a frequentare i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e 

protezione? 

A. Nell’Accordo Stato-Regioni. 

B. Nel Documento di Valutazione dei Rischi. 

C. In un apposito documento stilato dal Medico Competente. 

D. Nei Quaderni del Fondo Sociale Europeo. 

 

77. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti 

propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e 

di evacuazione deve... 

A. Frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi 

presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 

B. E’ esonerato dall’obbligo della formazione. 

C. Frequentare corsi di formazione nel caso in cui non sia laureato. 

D. Frequentare corsi di formazione erogati dall’Unione Europea a Bruxelles. 

 

78. Secondo l’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 chi deve indire la riunione periodica di prevenzione e protezione dai 

rischi? 

A. Il datore di lavoro. 

B. Il Medico Competente. 

C. Il Preposto. 

D. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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79. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, quale tra le seguenti figure non partecipa alla riunione indetta 

almeno una volta l’anno da datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori? 

A. Il Preposto. 

B. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. 

C. Il Medico Competente, ove nominato. 

D. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

80. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve 

avvenire... 

A. In collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del 

datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 

B. In collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del 

datore di lavoro, al di fuori l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 

C. In collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del 

datore di lavoro, al di fuori l’orario di lavoro e con costo a carico dei lavoratori. 

D. In collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del 

datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e con costo a carico dei lavoratori. 

 

81. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, l’elenco dei medici competenti è istituito presso...  

A. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

B. L’INAIL. 

C. La ASL. 

D. Il Ministero della Salute. 

 

82. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008, l’attività di Medico Competente è svolta secondo quali principi? 

A. I principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale 

(ICOH). 

B. I principi stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni (CSR). 

C. Dal principio di volontariato. 

D. Dal principio di non concorrenza ed esclusività della prestazione. 

 

83. Secondo l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 chi esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro? 

A. Il Medico Competente. 

B. Il datore di lavoro assieme al Medico Competente. 

C. Il direttore del personale dell’azienda. 

D. Il direttore della ASL di competenza territoriale. 

 

84. Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro in una situazione di lavoro in cui persiste un 

pericolo grave ed immediato... 

A. Deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività. 

B. Può chiedere ai lavoratori di portare a termine il loro orario di lavoro. 

C. Può chiedere ai lavoratori di continuare a lavorare purché indossino i dispositivi di sicurezza. 

D. Può chiedere ai lavoratori di continuare a lavorare, ad eccezione dei consulenti. 

86. I lavoratori secondo l’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 possono rifiutarsi di essere designati Addetti per la 

prevenzione incendi e pronto soccorso? 

A. Sì ma solo per un giustificato motivo. 

B. No mai. 

C. Si, sempre. 

D. Solo se hanno un’età superiore ai cinquanta anni. 
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87. Ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e 

nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze 

di tale pericolo... 

A. Non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza. 

B. Deve essere licenziato. 

C. E’ passibile di sanzioni. 

D. Non può subire pregiudizio per tale azione, anche nel caso in cui abbia commesso una grave negligenza. 

 

88. Il Rappresentante per la Sicurezza secondo l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 è figura obbligatoria? 

A. Sì sempre. 

B. Si, ma solo nelle aziende con più di 15 dipendenti. 

C. No. 

D. Si, ma solo nelle aziende con più di 250 dipendenti. 

 

89. Da chi dipende secondo l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 il numero, le modalità di designazione o elezione del 

rappresentante per la sicurezza? 

A. Dalla contrattazione collettiva. 

B. Dalla legge. 

C. Dallo statuto dell’azienda. 

D. Dal datore di lavoro. 

 

90. Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, in 

corrispondenza di quale giornata avviene di norma? 

A. Della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. 

B. Della Giornata nazionale della trasparenza INAIL. 

C. Della Giornata Nazionale della lotta alla contraffazione. 

D. Della Giornata del Santo Patrono dei medici. 

 

91. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è variabile in relazione all'organico di personale dipendente. 

Nelle aziende con oltre mille dipendenti, l'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008prevede l'istituzione di... 

A. Sei rappresentanti. 

B. Un rappresentante ogni 300 dipendenti. 

C. Un rappresentante ogni 100 dipendenti. 

D. Nove rappresentanti. 

 

92. Ai sensi dell’Articolo 48 del D.Lgs. n. 81/2008 – il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale... 

A. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi 

di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine 

di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione 

all’organismo paritetico dello stato di crisi. 

B. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale non può 

accedere ai luoghi di lavoro. 

C. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi 

di lavoro necessariamente senza preavviso, come specificato al comma 2.  

D. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi 

di lavoro sempre accompagnato da un funzionario dell’INPS nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso 

individuati dagli accordi di cui al comma 2.  
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93. Ai sensi dell’Articolo 48 del D.Lgs. n. 81/2008 –il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 

accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui 

al comma 2. Il termine di preavviso non opera in quale caso? 

A. In caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico 

dello stato di crisi. 

B. In caso di infortunio verificatosi in ambito edile. In tale ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo 

paritetico dello stato di crisi. 

C. In caso di infortunio verificatosi in ambito petrolchimico. In tale ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione 

all’organismo paritetico dello stato di crisi.  

D. Solo nel caso in cui l’infortunio derivi da acclarato intento fraudolento del datore di lavoro. In tale ipotesi l’accesso 

avviene previa segnalazione all’organismo paritetico dello stato di crisi. 

 

94. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale... 

A. Esercita le stesse funzioni e i compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’interno di tutte le aziende 

o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è presente il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

B. Funge da organo di coordinamento tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello di ciascuna provincia. 

C. Supporta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in caso di calamità naturali. 

D. Supporta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in caso di incendi. 

 

95. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto concerne la formazione del Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza territoriale... 

A. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 

B. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

territoriale sono stabiliti nell’Ambito della Conferenza Stato Province. 

C. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

territoriale sono stabiliti dal Ministero della Salute. 

D. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale non necessita di ulteriore formazione, essendo 

obbligatoriamente Laureato in Ingegneria. 

 

96. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008, nei porti che sono sede di autorità portuale o marittima individuata 

con decreto dei Ministri del lavoro e dei trasporti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri 

opera il... 

A. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo. 

B. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza marittima. 

C. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza intermodale. 

D. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza extraterritoriale. 

 

97. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza... 

A. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti. 

B. Individua le misure di prevenzione e di protezione ed i Dispositivi di Protezione Individuale, conseguenti alla 

valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

C. Non ha accesso al registro degli infortuni sul lavoro. 

D. Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

 

98. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza... 

A. Fa proposte in merito all'attività di prevenzione. 

B. Designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda. 

C. Fornisce ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale, sentito il Preposto. 

D. Non ha accesso al registro degli infortuni sul lavoro. 
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98. L’art 55 del D.Lgs. n. 81/2008 indica come principali sanzioni applicabili ai datori di lavoro e dirigenti... 

A. Sanzioni di tipo detentivo e di tipo economico. 

B. Solo sanzioni di tipo detentivo. 

C. Solo sanzioni di tipo economico. 

D. Non indica sanzioni, ma solo ammende amministrative. 

 

99. In che tipo di sanzione può incorrere il Medico Competente nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro 

secondo l’art. 58 del D.Lgs. n. 81/2008? 

A. Sanzioni disciplinari e amministrative pecuniarie. 

B. Solo sanzioni disciplinari. 

C. Solo sanzioni amministrative. 

D. Nessuna sanzione, solo un richiamo formale dall’ordine dei Medici territorialmente competente. 

 

100. Cosa si intende con la sigla DPI di cui all’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008? 

A. Dispositivi di Protezione Individuale. 

B. Dispositivi di Prevenzione Individuale. 

C. Dispositivi di Protezione Indispensabili. 

D. Dotazioni di Prevenzione Individuale. 

 

101. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha la responsabilità di individuare le caratteristiche dei 

Dispositivi di Protezione Individuale necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), 

tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi Dispositivi di Protezione 

Individuale? 

A. Il Datore di Lavoro. 

B. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

C. Il Preposto. 

D. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

102. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha la responsabilità di individuare le condizioni in cui un DPI 

deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, anche sulla base delle norme d’uso fornite 

dal fabbricante? 

A. Il Datore di Lavoro. 

B. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

C. Il Medico Competente. 

D. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

103. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha la responsabilità di assicurare una formazione adeguata e 

organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI? 

A. Il Datore di Lavoro. 

B. Le Parti Sociali secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni. 

C. La ditta che le ha fabbricate. 

D. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

104. Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 81/2008, tra gli obblighi dei lavoratori in merito all’uso corretto e l’utilizzo 

pratico dei DPI... 

A. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al Preposto qualsiasi difetto o 

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

B. I lavoratori segnalano immediatamente al Medico Competente qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei 

DPI messi a loro disposizione. 

C. I lavoratori segnalano immediatamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali qualsiasi difetto o 

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

D. I lavoratori nel caso in cui rilevino difetti o inconvenienti nei DPI messi a loro disposizione sono tenuti a 

riacquistarli a loro spese.  
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105. Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 81/2008, le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle 

misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI sono indicati... 

A. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 

sentita la Commissione consultiva permanente. 

B. Dal Datore di Lavoro nel Manuale di utilizzo dei DPI. 

C. Dal Medico Competente mediante opportuna formazione. 

D. Dal Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori.  

 

106. Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 81/2008, tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le 

installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici possono essere definiti progettati, realizzati e costruiti a 

regola d’arte quando... 

A. Sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. 

B. Sono muniti di bollino di conformità europeo. 

C. Quando sono stati realizzati da ditta certificata. 

D. Quando sono stati realizzati da aziende con sede in uno stato della Comunità Economica Europea.  

 

106. Secondo l’art. 173 del D.Lgs. n. 81/2008 chi è il lavoratore che utilizza i videoterminali? 

A. Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore 

settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art. 54. 

B. Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali. 

C. Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico per tutte le ore contrattuali o 

abituale dedotte le interruzioni di cui all’art. 54. 

D. Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 120 ore 

settimanali dedotte le interruzioni di cui all’art. 54. 

 

107. Cosa prevede l’art. 176 D.Lgs. n. 81/2008 riguardo le visite sanitarie per i lavoratori ai videoterminali? 

A. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle 

visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori 

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 

B. Visita medica generica con cadenza biennale. 

C. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle 

visite di controllo è quinquennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i 

lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; decennale negli altri casi. 

D. La periodicità delle visite di controllo è triennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o 

limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 

 

108. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione deve redigere il piano di sicurezza e di 

coordinamento? 

A. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte. 

B. Dopo la progettazione dell’opera. 

C. Prima della progettazione dell’opera. 

D. Redigere il piano di sicurezza e di coordinamento non è un compito del Coordinatore per la Progettazione. 

 

109. Secondo l’art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008 le pause relative alle attività lavorative che comportano l’uso di 

attrezzature munite di videoterminali sono... 

A. Sono a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all’interno di accordi 

che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro. 

B. Sono stabilite dal datore di lavoro a suo insindacabile giudizio. 

C. Sono cumulabili all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. 

D. Nel loro computo sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono 

considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 
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110. Secondo l’art. 181 del D.Lgs. n. 81/2008 con quale cadenza è programmata ed effettuata la valutazione dei 

rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici? 

A. Con cadenza almeno quadriennale. 

B. Con cadenza almeno triennale. 

C. In occasione del verificarsi di gravi infortuni. 

D. Con cadenza almeno decennale. 

 

111. Secondo l’art. 185 del D.Lgs. n. 81/2008 da chi è effettuata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti 

agli agenti fisici? 

A. Dal Medico Competente. 

B. Dal Medico designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

C. Dal Medico designato dalla sede dell’INPS territorialmente competente.  

D. Dal Medico designato dall’ISPESL. 

 

112. Secondo l’art. 186 del D.Lgs. n. 81/2008 dove sono riportati i dati della sorveglianza sanitaria? 

A. Nella Cartella sanitaria e di rischio. 

B. Nel Fascicolo Elettronico. 

C. Nel Dossier Sanitario.  

D. Nella Cartella Clinica. 

 

113. Secondo l’art. 197 del D.Lgs. n. 81/2008 in quale caso il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei 

Dispositivi di Protezione Individuale e al rispetto del valore limite di esposizione al rumore? 

A. Quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. 

B. In nessun caso. 

C. Quando il lavoratore ha già problemi di udito.  

D. Quando la richiesta è effettuata dallo stesso lavoratore in forma scritta. 

 

114. Secondo l’art. 197 del D.Lgs. n. 81/2008  come devono essere identificate le attrezzature antincendio? 

A. Mediante apposita colorazione rossa delle attrezzature antincendio stesse ed un cartello indicante la loro ubicazione. 

B. Mediante apposita colorazione blu delle attrezzature antincendio stesse ed un cartello indicante la loro ubicazione. 

C. Mediante segnaletica luminosa lampeggiante.  

D. Mediante segnaletica verde su base gialla. 

 

115. Secondo l’art. 162 del D.Lgs. n. 81/2008 cosa si intende per "segnale di salvataggio o di soccorso"? 

A. Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. 

B. Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce 

una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente. 

C. Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale.  

D. Un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un 

cartello o su una superficie luminosa. 

 

116. Secondo l’art. 162 del D.Lgs. n. 81/2008   cosa si intende per "segnale gestuale"? 

A. Un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano 

manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. 

B. Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. 

C. Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce 

una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente. 

D. Un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un 

cartello o su una superficie luminosa. 
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117. Secondo l’art. 162 del D.Lgs. n. 81/2008 cosa si intende per " segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di 

lavoro"? 

A. Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione 

o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un 

cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. 

B. Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. 

C. Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce 

una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente. 

D. Un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un 

cartello o su una superficie luminosa. 

 

118. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 cosa si intende per " sorveglianza sanitaria"? 

A. 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. 

B. Il controllo effettuato dal Medico Competente affinché vengano utilizzati correttamente i Dispositivi di Protezione 

Individuali. 

C. Insieme di strumenti e dispositivi posti a controllo dei Dispositivi di Protezione Individuali, affinché questi non 

siano manomessi o oggetto di furto. 

D. Il controllo effettuato dal Medico Competente in merito all’osservanza delle prescrizioni medico sanitarie prescritte 

in caso di rischio da esposizione a sostanze cancerogene. 

 

119. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, qual è il ruolo degli organismi paritetici? 

A. Possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e 

migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

B. Definiscono esclusivamente la durata delle pause obbligatorie per i lavoratori che utilizzano videoterminali. 

C. Designano il Medico Competente. 

D. Designano il Preposto. 

 

120. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in quale ambito non si applicano i requisiti dei luoghi di lavoro? 

A. Non si applicano ai mezzi di trasporto. 

B. Non si applicano nei luoghi di lavoro in cui ci siano rischi di esposizione a campi elettromagnetici. 

C. Non si applicano nei luoghi di lavoro nel settore aerospaziale. 

D. Non si applicano solo ai mezzi di trasporto marittimo. 

 

121. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della 

collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti? 

A. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. 

B. Il Preposto e un lavoratore eletto dagli stessi lavoratori. 

C. Un rappresentante dell’INAIL territorialmente competente e un Dirigente Medico del Distretto sanitario 

territorialmente competente. 

D. Un rappresentante dell’ISPESL e un rappresentante del CNEL 

 

122. Secondo l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e 

forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola 

unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre 

che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo... 

A. Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati 

ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

B. Non è tenuto a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

C. E’ tenuto a predisporre il Gantt della Valutazione dei Rischi in Appalti Pubblici. 

D. E’ tenuto a organizzare una riunione tra i responsabili della sicurezza delle aziende coinvolte al fine di individuare i 

Dispositivi di Protezione Individuali più idonei in relazione all’oggetto dell’appalto. 
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123. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro nell'adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione 

incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, quali delle seguenti attività deve compiere?  

A. Adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per propria 

sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa 

prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei 

mezzi tecnici disponibili. 

B. Fornire tutti i lavoratori di un estintore. 

C. Demandare al Comando del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco competente la sorveglianza dell'efficienza tecnica 

dei dispositivi antincendio. 

D. Avviare le pratiche per il rilascio, da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del certificato di protezione 

incendi. 

 

124. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, tra l'altro... 

A. E' tenuto a garantire che siano fornite le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi. 

B. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo, deve provvedere alla loro verifica mediante ispezione 

visiva e tattile per rilevare eventuali lesioni evidenti. 

C. E’ tenuto personalmente a verificare che funzionino gli estintori verificandone alcuni a campione. 

D. E tenuto a informare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di eventuali pause dei lavoratori superiori a 

quelle previste dalla contrattazione aziendale.  

 

125. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nell'adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione 

incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, quali delle seguenti attività deve compiere?   

A. Programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave 

e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando 

immediatamente il luogo di lavoro. 

B. Demandare alla ASL competente la sorveglianza dell'efficienza fisica dei lavoratori incaricati della lotta 

antincendio. 

C. Avviare le pratiche per il rilascio, da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del certificato di protezione 

incendi. 

D. E tenuto a informare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di eventuali fughe di gas o presenza di liquidi 

infiammabili.  

 

126. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il lavoratore per essere considerato "addetto ai videoterminali" deve... 

A. Utilizzarli in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali. 

B. Utilizzarli in modo sistematico per 5 ore settimanali. 

C. La sua attività lavorativa deve essere finalizzata alla manutenzione delle apparecchiature informatiche presenti in 

azienda. 

D. Deve aver conseguito la Patente Europea per l'uso del Computer.  

 

127. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza... 

A. Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione. 

B. Deve svolgere la sua attività al di fuori dell’orario di lavoro. 

C. Può svolgere la sua attività nell’ambito dell’orario di lavoro con conseguente decurtazione del relativo compenso 

orario dalla busta paga 

D. Svolge la sua attività in regime di partita IVA.  

 

128. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, laddove, nell'attività di valutazione, si evidenzino specifici rischi per la salute 

dei lavoratori dovuti ad agenti biologici, quali tra le seguenti misure non è da considerarsi come misura 

igienica? 

A. L’utilizzo reiterato nel tempo di Dispositivi di Protezione Individuale più volte dopo un rapido esame visivo, e da 

parte di più persone adibite ad attività diverse. 

B. Servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e 

antisettici per la pelle. 

C. Dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili. 

D. I Dispositivi di Protezione Individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni 

utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva.  
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129. Secondo l’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 ove la informazione ai lavoratori riguardi lavoratori immigrati, essa 

avviene... 

A. Previa verifica della comprensione, da parte dei lavoratori, della lingua utilizzata nel percorso informativo. 

B. Senza particolari verifiche per evitare discriminazioni. 

C. In lingua francese. 

D. Dopo che il lavoratore immigrato abbia frequentato un corso di lingua italiana per stranieri con conseguimento di 

relativo valido attestato di frequenza. 

 

130. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 lo stato di benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un'assenza 

di malattia o d'infermità, come è definito? 

A. Salute. 

B. Benessere. 

C. Atarassia. 

D. Resilienza. 

 

131. Secondo l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 

senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti 

ai servizi domestici e familiari” è definita come? 

A. Lavoratore. 

B. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

C. Dirigente. 

D. Preposto. 

 

132. Secondo l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 quale tra queste rappresenta la corretta definizione di “unità 

produttiva”? 

A. Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria 

e tecnico funzionale. 

B. Struttura finalizzata alla produzione di beni (ma non di servizi), dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 

C. Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di servizi (ma non di beni), dotata di tecnica ma non finanziaria. 

D. Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni esclusivamente di tipo manifatturiero (ma non di servizi), 

dotata di tecnica ma non finanziaria. 

 

133. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 la definizione “il complesso delle disposizioni o misure necessarie 

anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi 

professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” si riferisce... 

A. Alla prevenzione. 

B. Alla sorveglianza sanitaria. 

C. Alla Valutazione degli incidenti. 

D. Ai Dispositivi di Protezione Individuali. 

 

134. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 la definizione “processo educativo attraverso il quale trasferire ai 

lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 

alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla 

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” si riferisce... 

A. Alla formazione. 

B. All’informazione. 

C. Alla resilienza. 

D. Alla conoscenza. 
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135. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 cosa si intende per “Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza”? 

A. Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 

durante il lavoro. 

B. Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 

natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

C. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti designata dal datore di lavoro, a cui risponde, 

per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

D. Persona che è adibita alla sorveglianza sanitaria. 

 

136. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 cosa si intende “rischio”? 

A. Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 

determinato fattore agente oppure alla loro combinazione. 

B. Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 

C. Insieme delle indicazioni mediche, finalizzate alla tutela dello stato di sicurezza dei lavoratori in relazione 

all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

D. Elemento dannoso solo in seguito a utilizzo non corretto di attrezzature meccaniche in movimento. 

 

137. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 cosa si intende “pericolo”? 

A. Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 

B. Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 

determinato fattore agente oppure alla loro combinazione. 

C. Insieme delle indicazioni mediche, finalizzate alla tutela dello stato di sicurezza dei lavoratori in relazione 

all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

D. Elemento dannoso solo in seguito a utilizzo non corretto di attrezzature meccaniche in movimento. 

 

138. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 la “specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione 

internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza 

non sia obbligatoria” è la... 

A. Norma tecnica. 

B. Linea guida. 

C. Buona prassi. 

D. Caso studio. 

 

139. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 per “responsabilità sociale delle imprese” si intende... 

A. Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 

B. Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi 

in ambiente di lavoro. 

C. Responsabilità nel raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 

determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 

D. Complesso dei soggetti istituzionali giuridici e legali 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. 

 

140. Cos'è l’INAIL? 

A. L’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

B. L’Istituto notabile per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. 

C. L’Istituto nazionale di statistica del lavoro. 

D. L’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
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141. Il D.Lgs. n. 81/2008 si applica... 

A. A tutti i settori di attività privati e pubblici tranne quelli espressamente esclusi nell’art.3. 

B. Solo alle amministrazioni pubbliche. 

C. Solo alle aziende private. 

D. Solo nel settore edile. 

 

142. Secondo l’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 da chi è trasmessa la notifica preliminare agli organi competenti? 

A. Dal committente o responsabile dei lavori. 

B. Dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice. 

C. Dal progettista dell’opera. 

D. Dai lavoratori coinvolti nella commessa. 

 

143. L’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, istituisce la Commissione consultiva permanente per la salute e 

sicurezza sul Lavoro. Per ciascun componente di tale Commissione, può essere nominato un supplente? 

A. Si ed esso interviene unicamente in caso di assenza del titolare. 

B. Solo quando richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C. Solo quando richiesto dal Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori. 

D. No. 

 

144. Secondo l’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008, come viene definito quell’organo che opera presso ogni regione e 

provincia autonoma al fine di realizzare, tra l'altro, una programmazione coordinata di interventi e 

uniformare gli stessi? 

A. Comitato regionale di coordinamento. 

B. Commissione Direttiva. 

C. Organo provinciale di raccordo. 

D. Organo regionale di accordo. 

 

145. Secondo l’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, quale tra questi rappresenta un contenuto dei flussi informativi 

del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro? 

A. Il quadro produttivo ed occupazionale. 

B. Il quadro strutturale dei flussi immigrati. 

C. I dati degli infortuni che non verranno mai risarciti. 

D. I dati delle ore che non sono state lavorate dal Medico Competente. 

 

146. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, cosa rappresenta l’acronimo SINP?  

A. Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione. 

B. Sistema Informativo Nazionale per la Protezione. 

C. Sistema Informatico Notificato per la Proiezione. 

D. Società Informativa Notorio per la Prevenzione. 

 

147. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, che cos'è il SINP?  

A. Un sistema informativo che costituisce la base di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro integrata e 

condivisa per orientare la programmazione e pianificazione di interventi di prevenzione da parte della Pubblica 

Amministrazione. 

B. È un Ente, sotto il controllo del Ministero della Salute, di ricerca e svolge, per conto del Servizio Sanitario 

Nazionale, un’attività di ricerca, controllo, sperimentazione, consulenza, formazione e informazione in diverse 

materie. 

C. È un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali. 

D. Un sistema informativo, sotto il controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si occupa di 

registrare i flussi degli immigrati. 
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148. Secondo l’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2008, quale tra i seguenti enti garantisce la gestione tecnica ed 

informatica del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione? 

A. L’INAIL. 

B. L’INPS. 

C. Il CNA. 

D. L’ISTAT. 

 

149. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono previste attività 

promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. Si, facendo apposita richiesta al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione. 

C. No. 

D. Si, facendo apposita richiesta al Centro Comunicazione Nazionale per la Sicurezza e la Previdenza. 

 

150. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute della sicurezza sui luoghi di lavoro, nei 

cantieri temporanei o mobili possono essere adottati provvedimenti di sospensione da parte dell’autorità 

di vigilanza? 

A. Quando si riscontra l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o 

superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 

B. Quando si riscontra l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o 

superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 

C. Quando si riscontra l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o 

superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 

D. Quando si riscontra l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o 

superiore al 15 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 

 

151. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

può essere revocato? 

A. Solo in alcuni casi specifici previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. 

B. No, in nessuna fattispecie. 

C. Si, sempre. 

D. Quando si riscontra l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o 

superiore al 30 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. 

 

152. La “riduzione dei rischi alla fonte” rientra tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro sancite nell’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008?  

A. Si. 

B. No. 

C. Solo in casi particolari indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 81/2008.  

D. Solo in casi particolari indicati dall’art. 145 del D.Lgs. n. 81/2008.  

 

153. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le misure adottate in materia di sicurezza e salute, possono comportare 

oneri in capo al lavoratore protetto? 

A. No, in nessun caso. 

B. Si. 

C. No, il costo è suddiviso tra i dipendenti dell’azienda che non rientrano nell’ambito delle categorie protette.  

D. Si, il costo nel caso può essere anche rateizzato. 

 

154. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e 

protezione e al Medico Competente informazioni in merito... 

A. Alla natura dei rischi. 

B. Alle malattie di cui soffre. 

C. Alle medicine maggiormente utilizzate dai dipendenti. 

D. Informazioni in merito a chi detiene le quote di maggioranza dell’azienda. 
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155. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, chi ha il compito di munire i lavoratori di apposita tessera di 

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore 

di lavoro? 

A. Il datore di lavoro e il dirigente. 

B. Il Preposto. 

C. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

D. Il Responsabile sicurezza lavori. 

 

156. Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, come vengono designati i lavoratori incaricati  di attuare le 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio? 

A. Preventivamente dal datore di lavoro. 

B. Dal Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. 

C. Dal Direttore Sanitario della ASL. 

D. Dal Responsabile sicurezza lavori. 

 

157. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa che viene attestata con la sottoscrizione 

di... 

A. Datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico Competente, Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza. 

B. Datore di lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

C. Datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

D. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza. 

 

158. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

quale, tra quelli elencati, è un obbligo del Preposto? 

A. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico. 

B. Controllare che i lavoratori riutilizzino i Dispositivi per la Protezione Individuale per più volte in modo da 

evitare sprechi. 

C. Redigere la Relazione Annuale sulla Prevenzione e Sicurezza Aziendale. 

D. Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

159. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di locazione finanziaria di 

beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a 

cura del concedente, da relativa documentazione? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008. 

C. Si, secondo quanto disciplinato dal combinato disposto degli art. 64 e 17 del D.Lgs. n. 81/2008. 

D. No. 

 

160. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “Attenersi alle istruzioni fornite 

dai fabbricanti”, rientra tra gli obblighi degli installatori e montatori di impianti, attrezzature da lavoro 

o altri mezzi tecnici? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. 

C. Si, secondo quanto disciplinato dal combinato disposto degli art. 45 e 88 del D.Lgs. n. 81/2008. 

D. No. 
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161. Secondo le disposizioni contenute nell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per “uomini- giorno” si intende... 

A. L’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie 

all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno 

dall’inizio dei lavori. 

B. Il numero di uomini che è presente in un’azienda ogni giorno. 

C. Il numero di uomini che è presente in un cantiere ogni giorno. 

D. L’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie 

all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un semestre 

dall’inizio dei lavori. 

 

162. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione... 

A. Prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva. 

B. Prioritariamente solo all’interno della azienda appaltatrice della fornitura di lavori o servizi e non in quella 

della quale è datore di lavoro. 

C. Prioritariamente all’interno della azienda subappaltatrice e non in quella della quale è datore di lavoro. 

D. Solo e soltanto all’interno della azienda o della unità produttiva che ha la propria sede operativa in un’altra 

regione. 

 

163. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, per il servizio di prevenzione e protezione il datore di lavoro... 

A. Può incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli 

organismi paritetici. 

B. Non può in nessun caso incaricare persone o servizi esterni. 

C. Può incaricare persone o servizi esterni solo se costituiti presso le associazioni dei datori di lavoro. 

D. Può incaricare persone o servizi esterni solo se costituiti presso associazioni no profit del terzo settore. 

 

164. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione nelle strutture di 

ricovero e cura pubbliche e private è... 

A. Obbligatoria nelle aziende con oltre 50 lavoratori. 

B. A discrezione del Medico Competente. 

C. Sempre obbligatoria, indipendentemente dal numero di dipendenti. 

D. Obbligatoria nelle aziende con meno 15 lavoratori. 

 

165. I lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio devono avere... 

A. Una specifica formazione adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 

lavorative. 

B. Uno specifico attestato di frequenza a corsi organizzati presso il Ministero della Salute. 

C. Un’esperienza di quindici anni nel ruolo e una formazione specifica di almeno 48 ore . 

D. Un’esperienza di dieci anni nel ruolo e una formazione specifica di almeno 48 ore. 

 

166. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, è necessario che i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e 

protezione siano in possesso di... 

A. Un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di 

frequenza a specifici corsi di formazione. 

B. Un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza a 

specifici corsi di formazione. 

C. Un’esperienza di quindici anni nel ruolo e una formazione specifica di almeno 12 ore.  

D. Un’esperienza di dieci anni nel ruolo e una formazione specifica di almeno 36 ore.  

 

167. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 

81/2008, che tipi di procedure elabora? 

A. Le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. 

B. L’organigramma aziendale con l’indicazione dei carichi di lavoro e gli obiettivi di progetto. 

C. Esclusivamente il Gantt delle attività effettuate dal Medico Competente. 

D. Il piano della gestione degli straordinari. 
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168. Gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione partecipano all'individuazione dei fattori di rischio, 

alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 

di lavoro? 

A. Si, sempre. 

B. No, è un compito esclusivo del datore di lavoro secondo l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.  

C. No, è un compito esclusivo del Medico Competente secondo l’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2008. 

D. Si, ma solo se coadiuvati da un rappresentante dell’INAIL. 

 

169. Il datore di lavoro può assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione? 

A. Si, se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008. 

B. Si, in qualunque caso. 

C. No, in quanto si configurerebbe un conflitto di interessi perseguibile penalmente. 

D. Si, ma solo se coadiuvati da un rappresentante Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

170. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, 

con che cadenza il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi, indice una riunione? 

A. Almeno una volta all’anno. 

B. Almeno due volta all’anno. 

C. Almeno una volta al mese. 

D. Tutti i lunedì, nel caso in cui questo cada in un giorno festivo, il giorno lavorativo immediatamente utile.  

 

171. L’adozione del modello di organizzazione e gestione sancito nell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 nelle 

imprese fino a 50 lavoratori, rientra tra le attività finanziabili? 

A. Si, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. No, in nessun caso. 

C. Si, solo per il tramite dei Fondi Interprofessionali o del Fondo Sociale Europeo. 

D. Solo nei casi previsti dall’art. 5 dell’Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

172. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, in quali dei seguenti casi è obbligatorio l’istituzione del 

servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva?  

A. Nelle centrali termoelettriche. 

B. Nelle industrie di produzione di componenti bellici con oltre 15 lavoratori. 

C. In tutte le aziende con più di 500 lavoratori. 

D. Nelle industrie farmaceutiche che possono essere definite Grandi Aziende secondo la normativa vigente. 

 

173. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, in quali casi è previsto un esonero dai corsi di formazione 

per le figure di addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione? 

A. In caso di possesso di specifiche classi di laurea indicate nel comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 . 

B. Nel caso in cui abbiano esperienza nel ruolo superiore ai quindici anni senza interruzioni.  

C. In di possesso di diplomi tecnico-scientifici sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008. 

D. Solo nel cado di conseguimento di laurea in ingegneria edile e cinque anni di esperienza nel settore.  

 

174. Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, come viene effettuato l’addestramento dei lavoratori in 

materia di salute e sicurezza? 

A. Da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

B. Esclusivamente presso Centri di Formazione Professionali accreditati presso la Regione di riferimento.  

C. Esclusivamente presso i Centri di Formazione degli Enti Bilaterali. 

D. Solo presso specifici corsi organizzati ed impartiti dal datore di lavoro. 

 

175. Con una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

è possibile svolgere le funzioni di Medico Competente? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. No, poiché bisogna possedere esclusivamente una specializzazione in medicina del lavoro. 

C. No, poiché bisogna possedere anche una specializzazione in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

D. No, poiché bisogna possedere anche una specializzazione in Patologie da stress correlato. 
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176. I medici in possesso dei requisiti per svolgere l’attività di Medico Competente sono tenuti a frequentare 

appositi percorsi formativi universitari? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. No, poiché bisogna possedere esclusivamente una specializzazione in medicina del lavoro. 

C. No, non sono tenuti secondo quanto disciplinato dall’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008.  

D. Si, purché tenuti esclusivamente presso la Facoltà di Ingegneria. 

 

177. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici di vigilanza, può prestare attività di 

Medico Competente? 

A. No, secondo quanto disciplinato dall’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. Si, solo nel caso in cui possegga una specializzazione in medicina del lavoro. 

C. Si, in qualunque caso. 

D. Si, purché abbia un’esperienza nel ruolo di almeno cinque anni e una specializzazione in medicina del lavoro.  

 

178. Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici 

specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008.  

B. Si, solo nel caso in cui gli oneri siano sopportati dai lavoratori oggetto degli accertamenti diagnostici. 

C. No, in nessun caso. 

D. Si, purché gli oneri siano sopportati dalle parti sociali. 

 

179. Il Medico Competente, sulla base delle visite mediche opportunamente ed obbligatoriamente effettuate, 

può esprimere giudizio di “inidoneità temporanea”? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.  

B. No, può esprimere solo giudizio di “inidoneità definitiva”. 

C. No, in nessun caso. 

D. Si, purché tale parere sia certificato dal Direttore della ASL competente territorialmente. 

 

180. Secondo l’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2008 chi si occupa di organizzare i necessari rapporti con i servizi 

pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione 

dell’emergenza? 

A. Il datore di lavoro. 

B. Il Medico Competente. 

C. L’Addetto al Primo Soccorso. 

D. Il Preposto. 

 

181. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale è compatibile 

con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative? 

A. No, secondo quanto disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. Si, purché venga supportato da idoneo addestramento. 

C. Si, purché ci sia il parere favorevole delle rappresentanze sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro 

applicato nell’azienda. 

D. Si, purché il datore di lavoro si sia espresso favorevolmente. 

 

182. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale è compatibile 

con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione? 

A. No, secondo quanto disciplinato dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. Si, purché venga supportato da idoneo addestramento. 

C. Si, purché ci sia il parere favorevole del Medico Competente. 

D. Si, purché il datore di lavoro si sia espresso favorevolmente. 
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183. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e 

organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008.  

B. No, secondo quanto disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008. 

C. No, tale compito è esclusivo del datore di lavoro e non delegabile. 

D. No, tale compito è esclusivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

184. Qual è la cadenza secondo il quale il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale redige 

la relazione sull’attività svolta da inviare al “Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”?  

A. Cadenza annuale. 

B. Cadenza biennale. 

C. Cadenza semestrale. 

D. Cadenza mensile. 

 

185. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di 

qualunque tipo di documentazione prevista dal D.Lgs. n.81/2008? 

A. Si, secondo quanto disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. No, è assolutamente vietato. 

C. Si, solo ed esclusivamente utilizzando programmi informatici approvati dal Ministero della Salute.  

D. Si, solo ed esclusivamente utilizzando programmi informatici approvati dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

 

186. In caso di rischi multipli, è previsto l’uso simultaneo di più dispositivi di protezione individuali?  

A. Si, purché siano tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei 

confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 

B. No, è assolutamente vietato. 

C. Si, ma solo se autorizzati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

D. Si, ma solo se autorizzati dal Ministro della Salute. 

 

187. L’informazione sulle misure di emergenza riguarda solo gli addetti specifici o va estesa a tutti i 

lavoratori? 

A. Riguarda tutti i lavoratori. 

B. No, riguarda solo alcune categorie di lavoratori iscritti in un apposito elenco depositato presso il Ministero 

della Salute ed aggiornato dal Medico Competente. 

C. Riguarda solo gli addetti specifici. 

D. Lo decide di volta in volta il datore di lavoro. 

 

188. Fornire ai lavoratori informazione e formazione relativa alla sicurezza è... 

A. Obbligatorio. 

B. Facoltativo. 

C. Riguarda solo gli addetti specifici. 

D. E’ una scelta del datore di lavoro di concerto con il Medico Competente. 

 

189. L'informazione e la formazione devono essere commisurate alla valutazione dei rischi e devono essere 

riferite ai rischi del posto di lavoro e alle specifiche mansioni? 

A. Si. 

B. Solo se lo decide il datore di lavoro. 

C. No, solo alle mansioni che sono state definite a rischio e pericolose in base a valutazioni del Ispettorato del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

D. No, solo alle mansioni che sono state definite a rischio e pericolose in base a valutazioni delle Parti Sociali. 
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190. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire?  

A. In occasione di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi. 

B. Solo se lo decide il datore di lavoro. 

C. Solo se il lavoratore è un apprendista. 

D. Ogni volta che si verifica un incidente di lavoro. 

 

191. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle 

originarie per una inidoneità alla mansione specifica, quale retribuzione deve percepire? 

A. La retribuzione corrispondente alle mansioni di provenienza. 

B. La retribuzione corrispondente al 60 % di quella relativa alle mansioni di provenienza. 

C. In nessun caso un lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori. 

D. Il lavoratore potrà essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle originarie solo nel caso in cui il 

lavoratore abbia un incidente di lavoro dovuto alla inidoneità con decurtazione proporzionale della 

retribuzione. 

 

192. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso... 

A. Sono presi dal datore di lavoro, o da uno o più lavoratori da lui incaricati, tenendo conto della natura 

dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti 

sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori  

infortunati. 

B. Sono presi esclusivamente dal segretario amministrativo dell’azienda, tenendo conto della natura dell’attività e 

delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di 

lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. 

C. Sono presi esclusivamente dal rappresentante sindacale, tenendo conto della natura dell’attività e delle 

dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro 

e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati . 

D. Sono presi esclusivamente dal responsabile delle risorse umane, tenendo conto della natura dell’attività e delle 

dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro 

e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati . 

 

193. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, qual è il numero minimo di rappresentanti dei lavorati per la sicurezza 

in un’azienda che conta oltre tremila e cinquecento lavoratori? 

A. Sei rappresentanti. 

B. Tre rappresentanti. 

C. Quattro rappresentanti. 

D. Un rappresentante. 

 

194. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 esiste un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “di sito 

produttivo”? 

A. Si, secondo quanto previsto dall’art. 49. 

B. Si, nel caso in cui l’azienda abbia un sito internet mediante il quale offre un servizio di vendita on line . 

C. No. 

D. Solo nei casi previsti dall’INPS. 

 

195. Il numero, le modalità di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il tempo 

di lavoro retribuito, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sono stabiliti... 

A. In sede di contrattazione collettiva. 

B. Dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 

C. Dal datore di lavoro in collaborazione con il Preposto. 

D. Dal Medico Competente in collaborazione con un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali. 
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196. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 i fabbricanti e i fornitori che violano quanto disposto in merito ai loro 

obblighi sono puniti... 

A. Con l’arresto o con l'ammenda. 

B. Con una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro. 

C. Con una multa. 

D. Solo con la reclusione. 

 

197. L’art. 113 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che le scale doppie non devono superare l'altezza di... 

A. Cinque metri. 

B. Dieci metri. 

C. Dodici metri. 

D. Venti metri. 

 

198. Ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 (e dell’Allegato XII ad esso riferito), la notifica preliminare 

deve contenere... 

A. L’indirizzo del cantiere. 

B. I nomi, indirizzi, i numeri di telefono di tutti i lavoratori immigrati. 

C. I nomi, indirizzi, i numeri di telefono di tutti i lavoratori senza permesso di soggiorno.  

D. Il nome, indirizzo, i numeri di telefono del capo cantiere. 

 

199. Secondo le disposizioni dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 il committente può sostituire il coordinatore 

per la progettazione? 

A. Si, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98. 

B. Si, ma solo se il Medico Competente dà il consenso dopo accurati esami clinici. 

C. No, è espressamente vietato dall’art. 98. 

D. Si, ma solo se il Preposto rilascia il consenso. 

 

200. Ai sensi dell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, nelle aziende in cui esistono pericoli di incendio, i 

progetti di nuovi impianti devono essere sottoposti all’esame... 

A. Preventivo del Comando provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

B. Preventivo del Medico Competente. 

C. Preventivo della Azienda Sanitaria. 

D. Della Commissione Paritetica. 

 

201. Ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori esposti agli agenti chimici sono sottoposti a 

sorveglianza sanitaria? 

A. Si. 

B. Solo dopo il consenso preventivo del Medico Competente. 

C. Solo dopo il consenso preventivo della Azienda Sanitaria. 

D. Solo dopo il consenso preventivo del Comando provinciale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco della 

Commissione Paritetica. 

 

202. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, cosa rappresenta l’acronimo PSC?  

A. Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

B. Politiche per la Sicurezza e il Coordinamento. 

C. Prevenzione e Sicurezza Continua. 

D. Piano di Sicurezza Continua. 
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203. Secondo l’art. 100, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, da cosa è costituito il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento? 

A. Da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi 

critiche del processo di costruzione, compresi i rischi indicati nell’Allegato XI nonché dalla stima dei costi 

indicati nel punto 4 dell’Allegato XV. 

B. Da una sola relazione economica dettagliata suddivisa in fasi progettuali correlate alla complessità dell’opera 

da realizzare ed alle eventuali fasi critiche esclusivamente del processo di costruzione di un sito nucleare . 

C. Da una sola relazione finanziaria dettagliata suddivisa in fasi progettuali correlate alla complessità dell’opera 

da realizzare ed alle eventuali fasi critiche esclusivamente del processo di costruzione di un sito nucleare . 

D. Da una sola relazione amministrativa dettagliata suddivisa in fasi progettuali correlate alla complessità 

dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche esclusivamente del processo di costruzione di un sito 

nucleare. 

 

204. Secondo l’Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è redatto ... 

A. A cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici. 

B. A cura del comandante del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

C. A cura della Commissione Paritetica. 

D. A cura del Medico Competente. 

 

205. Secondo le prescrizioni contenute nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, le vie e le uscite di emergenza, 

devono... 

A. Rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 

B. Essere segnalate da cartelloni neri a strisce rosse. 

C. Essere presenti in tutti gli uffici. 

D. Essere almeno tre per ogni edificio, indipendentemente da numero dei lavoratori presenti. 

 

206. L’art. 113 del D.Lgs. n. 81/2008 detta le prescrizioni in materia di scale fisse a gradini, destinate al 

normale accesso ai luoghi di lavoro. Secondo il citato articolo, come devono essere costruite e mantenute  

le scale? 

A. In modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. 

B. Devono essere obbligatoriamente composte da gradini provvisti di antiscivolo. 

C. Devono essere obbligatoriamente composte da gradini provvisti di corrimano. 

D. Devono essere costruite in modo da consentire il passaggio di solo un dipendente alla volta. 

 

207. Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, qual è il termine entro cui, prima dell’inizio dei lavori, i 

datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia 

del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza? 

A. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 

B. Almeno venti giorni dopo dell'inizio dei lavori. 

C. Entro quindici giorni dopo dell'inizio dei lavori. 

D. Entro sessanta giorni prima dell’autorizzazione ad iniziare i lavori. 

 

208. Ai sensi dell’art.139 del D.Lgs. n. 81/2008, i ponti su cavalletti devono avere un'altezza ... 

A. Non superiore a due metri. 

B. Superiore a quattro metri. 

C. Almeno di cinque metri. 

D. Almeno di due metri e settantacinque. 

 

209. Secondo l’art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008, con che cadenza va rinnovata l’autorizzazione alla 

costruzione ed all’impiego di ponteggi per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del 

progresso tecnico? 

A. Ogni dieci anni. 

B. Ogni anno. 

C. Ogni cinque anni. 

D. Ogni quindici anni. 
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210. Secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 81/2008 quale delle seguenti descrizioni è riferibile ai cartelli di 

salvataggio? 

A. Pittogramma bianco su fondo verde. 

B. Pittogramma verde su fondo giallo. 

C. Pittogramma nero su fondo giallo. 

D. Pittogramma blu su fondo giallo. 

 

211. Secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 81/2008 i cartelli di divieto hanno forma... 

A. Rotonda. 

B. Quadrata o rettangolare. 

C. Quadrata o triangolare. 

D. Triangolare o esagonale. 

 

212. Secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 81/2008 i cartelli per le attrezzature antincendio hanno forma... 

A. Quadrata o rettangolare. 

B. Rotonda o triangolare. 

C. Triangolare o esagonale. 

D. Rotonda. 

 

213. Secondo le prescrizioni contenute nell’Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 comportano rischi particolari 

per la salute e per la sicurezza dei lavoratori... 

A. I lavori subacquei con respiratori. 

B. I lavori di fotocopiatura con macchine fascicolatrici. 

C. I lavori nell’abito dello spettacolo con costumi d’epoca. 

D. I lavoro notturni di montaggio e smontaggio di spot televisivi. 

 

214. Ai sensi del D.LGS. 81/2008 lo schienale e la seduta di lavoro devono... 

A. Avere bordi smussati. 

B. Essere realizzati in vetroresina. 

C. Avere i bordi segnalati con il colore rosso. 

D. Essere realizzati in pino silvestre. 

 

215. Ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs. n. 81/2008, quali misure deve adottare il datore di lavoro qualora non 

sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi? 

A. Le misure organizzative necessarie allo scopo di ridurre il rischio tenendo conto dell’Allegato XXXIII del 

D.Lgs. n. 81/2008. 

B. Rinunciare alle attività programmate. 

C. Chiedere il parere e l’autorizzazione preventiva del Medico Competente allo scopo di ridurre il rischio tenendo 

conto dell’Allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008. 

D. Deve esclusivamente modificare il Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

216. Ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 81/2008, per pressione acustica di picco (PPEAK) si intende ... 

A. Il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza <<C>>. 

B. Il valore massimo della pressione dell’aria in un ambiente chiuso.  

C. Il valore minimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza <<CCO2>>. 

D. Il valore massimo della pressione dell’acqua sopportabile dall’orecchio umano. 

 

217. Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, qual è il limite minimo di superficie, che ciascun lavoratore 

deve disporre in un locale chiuso destinato al lavoro, nelle aziende industriali con più di 5 lavoratori?  

A. 2 mq di superficie. 

B. 4 mq di superficie. 

C. 10 mq di superficie. 

D. 7 mq di superficie. 
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218. A norma dell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, quando in un locale i lavoratori ivi occupati siano fino 

a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di... 

A. 0,80 metri. 

B. 1 metro. 

C. 2 metri. 

D. 1,5 metri. 

 

219. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in caso in cui si verifica un incidente che provoca la dispersione 

nell’ambiente di agenti biologici, cosa devono fare i lavoratori? 

A. Abbandonare immediatamente la zona interessata. 

B. Isolare immediatamente la zona e rimanere sul posto. 

C. Non abbandonare la zona e attendere i soccorsi. 

D. Chiamare il Medico Competente ed attendere sul posto di essere sottoposti a visita medica che referti la loro 

incolumità fisica. 

 

220. Secondo le prescrizioni relative ai luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, come devono essere i 

pavimenti dei locali? 

A. Esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 

B. Obbligatoriamente in piastrellato. 

C. Fabbricati con materiali porosi e idrolabili. 

D. Obbligatoriamente in linoleum. 

 

221. La segnaletica di sicurezza... 

A. Deve essere conforme alle prescrizioni contenute negli specifici allegati del D.Lgs. n. 81/2008.  

B. Deve essere conforme a quanto stabilito dal Medico Competente. 

C. Deve essere progettata in base alle decisioni del datore di lavoro. 

D. Deve essere conforme a quanto stabilito dalla Conferenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

 

222. Secondo le prescrizioni contenute nell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, le vie e le uscite di emergenza 

devono... 

A. Essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi 

appropriati. 

B. Devono avere sempre le porte spalancate. 

C. Devono essere obbligatoriamente chiuse con dispositivi a riconoscimento alfanumerico. 

D. Devono essere obbligatoriamente non più di una per ogni edificio. 

 

223. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le 

radiazioni ottiche possono costituire una fonte di rischio per i lavoratori? 

A. Si. 

B. Si, ma solo se emanate da lampade ad infrarossi ad alto voltaggio. 

C. No, non sono considerate fonte di rischio per i lavoratori. 

D. Si, ma solo per i lavoratori affetti da miopia congenita certificata da un medico oculista specializzato in 

Medicina del Lavoro. 

 

224. Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 81/2008, cosa si intende per “lavoratore esposto”?  

A. Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 

B. Esclusivamente i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa esternamente ad edifici, a più di un 

metro di altezza dal terreno. 

C. I lavoratori oggetto di ammenda per non aver rispettato le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sono a 

rischio licenziamento per giusta causa. 

D. I lavoratori che rivestendo incarichi relativi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 hanno responsabilità civili e penali.  
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225. Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi sono considerati Dispositivi 

di Protezione Individuale? 

A. No, secondo quanto disciplinato dall’art. 74 del D.Lgs. 81/2008. 

B. No, sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale. 

C. Si. 

D. Si, ma solo se utilizzati dalla stessa persona autorizzata dal Medico Competente, come disciplinato dall’35 del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

226. I materiali per l'autodifesa o per la dissuasione sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale? 

A. No, secondo quanto disciplinato dall’art. 74 del D.Lgs. 81/2008. 

B. Si, come disciplinato dall’art.45 del D.Lgs. 81/2008. 

C. Si, come disciplinato dal GDPR 2018. 

D. Si, ma solo se utilizzati dalla stessa persona autorizzata dal Medico Competente, come disciplinato dall’35 del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

227. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, 

nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro? 

A. Si, come stabilito dall’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008. 

B. No. 

C. Si, come disciplinato dal GDPR 2018. 

D. No, purché sia presente un bar o un supermercato nel raggio massimo di un chilometro dal posto di lavoro, 

come disciplinato dall’175 del D.Lgs. 81/2008. 

 

228. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute della sicurezza sui luoghi di lavoro, 

l’istituzione, da parte del datore di lavoro, del servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda ... 

A. È obbligatoria nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori. 

B. È obbligatoria nelle aziende industriali con meno di 50 lavoratori. 

C. È obbligatoria nelle aziende industriali con meno di 10 lavoratori. 

D. È obbligatoria nelle aziende industriali con meno di 150 lavoratori. 

 

229. La “mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile” 

tra quali delle seguenti violazioni rientra... 

A. Violazioni che espongono a rischi di carattere generale. 

B. Violazioni che espongono al rischio di emissioni nucleari. 

C. Violazioni che espongono al rischio di radiazioni ottiche. 

D. Violazioni che espongono al rischio di emissioni acustiche. 

 

230. La “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 

salute e della sicurezza durante il lavoro “rappresenta, secondo l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 la 

definizione di... 

A. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

B. Rappresentante degli apprendisti. 

C. Capo Cantiere. 

D. Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

231. L’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di 

prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” rappresenta, secondo l’art. 2 del 

D.Lgs. n. 81/2008, la definizione del... 

A. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

B. Servizio di soccorso sanitario aziendale. 

C. Servizio di assistenza volontaristica di protezione aziendale. 

D. Servizio di protezione civile. 
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232. Secondo l’art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008, quale tra i seguenti documenti va rinnovato ogni dieci anni? 

A. L’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego di ponteggi. 

B. La Visura Camerale. 

C. Il Documento di Valutazione dei Rischi. 

D. Il piano di Emergenza Aziendale. 

 

233. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, quando deve essere compilato dal datore di lavoro il documento sulla 

protezione contro le esplosioni? 

A. Prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del 

lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. 

B. Al termine dei lavori in modo da tracciare e verbalizzare eventuali rischi futuri. 

C. Prima dell'inizio del lavoro, deve essere trasmesso all’Ispettorato del Lavoro e non può essere modificato.  

D. Prima dell’inizio de lavoro e deve essere modificato solo allo scadere dei cinque anni, secondo il combinato 

disposto dell’art. 150 del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

234. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per 

ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante richiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali... 

A. L’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego. 

B. Il rilascio dell’Attestato di frequenza per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.  

C. Il rilascio dei patentini per gli addetti alla vigilanza del ponteggio, previa frequentazione di apposito corso. 

D. L’autorizzazione a chiedere l’esonero di appositi corsi di formazione per gli addetti al montaggio e allo 

smontaggio. 

 

235. Ai sensi del’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, quale, tra quelli elencati, è un obbligo del Preposto? 

A. Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa. 

B. Controllare che i lavoratori riutilizzino i Dispositivi per la Protezione Individuale per più volte in modo da 

evitare sprechi. 

C. Redigere la Relazione Annuale sulla Prevenzione e Sicurezza Aziendale. 

D. Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

 

 

 


