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1) Il D.Lgs. 81/08: 

 A) Contiene alcune norme per la sicurezza e l’igiene sul lavoro 

 B) Riguarda il miglioramento delle condizioni salariali dei lavoratori 

 C) E’ un testo unico sulla sicurezza e igiene del lavoro  

 

2) Quale fattore incide maggiormente nell’avvenimento di un infortunio sul lavoro? 

 A) Fattori non controllabili ed imprevedibili 

 B) Carenze impiantistiche e tecniche con condizioni di lavoro pericolose 

 C) Comportamento imprudente con atti pericolosi. 

 

3) Che cosa avviene con l’emanazione del D.lgs. 626/94? 

 A) Si passa da un approccio alla sicurezza di tipo soggettivo ad uno di tipo oggettivo 

 B) Viene messo in evidenza l’aspetto tecnologico della prevenzione 

 C)  Si passa da una sicurezza oggettiva – tecnologica ad una sicurezza soggettiva - umana 

 

4) Quali di queste norme non è stata abrogata con l’entrata in vigore del D.lgs. 81/08? 

 A) D. lgs. 626/94 

 B) D. lgs. 494/96 

 C)  D. M. Interni 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

 

5) Quali dei seguenti lavoratori non rientra nel computo del n. dei lavoratori in un’azienda? 

 A) Lavoratore a tempo indeterminato 

 B) Collaboratore familiare 

 C) Socio lavoratore di cooperativa o di società 

 

6) Quali tra le seguenti attività è un obbligo del datore di lavoro non delegabile? 

 A) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

 B) la valutazione di tutti i rischi 

 C) entrambe le risposte A e B 

 

7) Quale dei seguenti è un obbligo del Preposto? 

 A) Effettuare la valutazione dei rischi 

 B) 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 DPI. 

 C) Comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro 

 

8) Quali delle seguenti figure fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi? 

 A) Addetto al primo soccorso 

 B) Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 

 C) Medico competente 
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