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NOME ___________________________             COGNOME ______________________________ 

DATA _______________________                         FIRMA      ______________________________     

LIVELLO 2B     (RISPONDERE ALLE DOMANDE DA 1 A 10) 

LIVELLO 3B      (RISPONDERE ALLE DOMANDE DA 1 A 13) 

LIVELLO 4B      (RISPONDERE ALLE DOMANDE DA 1 A 15) 

 

1. Quali norme deve rispettare un lavoratore? 

o Le norme sulla sicurezza sul lavoro 

o Le norme sulla tutela dell’ambiente 

o Le norme del codice della strada 

o Tutte le norme sopra citate 

2. Chi ha l’obbligo di sottoporsi ai controlli sani tari da parte del Medico Competente? 

o I lavoratori invalidi 

o I dirigenti ed i preposti 

o I lavoratori con mansioni a più alto rischio 

o Tutti i lavoratori 

3. Cosa significa la marcatura CE sulle macchine? 

o La macchina può essere utilizzata da chiunque 

o La macchina è corredata di un libretto di uso e manutenzione dove sono riportati i rischi residui 

o La macchina è prodotta nella Comunità Europea 

o La macchina non è pericolosa 

4. Quale dei seguenti adempimenti non ricade sul co nduttore del mezzo? 

o La verifica del peso trasportato 

o Il controllo dell’efficienza del mezzo 

o La dotazione del mezzo di cinture di sicurezza 

o La verifica della validità della patente 
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5. Nell’utilizzo di un estintore bisogna: 

o Spruzzare in tutte le direzioni, tanto la durata dell’estintore è pressoché illimitata 

o Indirizzare il flusso verso la base della fiamma 

o Chiudere gli occhi e spruzzare davanti a se 

o Posizionarsi nel lato in cui il vento spinge il fumo e le fiamme (sottovento) 

6. La raccolta differenziata serve per: 

o Ridurre la produzione di rifiuti 

o Ridurre la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento 

o Aumentare i cassonetti sulle strade 

o Creare posti di lavoro 

7. Dove finiscono i rifiuti raccolti in maniera dif ferenziata: 

o In discarica 

o Negli inceneritori 

o Presso impianti di recupero e/o smaltimento 

o All’estero 

8. La raccolta dei rifiuti urbani non può essere ef fettuata da: 

o Imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

o Comuni 

o Cooperative iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

o Imprese iscritte all’Albo trasportatori 

9. Gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rif iuti devono essere: 

o iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

o immatricolati prima del 1996 

o di peso non superiore alle 10 t 

o dotati di guida a destra 

10. Ai sistemi di raccolta della frazione organica del rifiuto possono essere conferiti: 

o i rifiuti liquidi 

o i vasetti di yogurt 

o la terra 

o la polvere del caffè 

 

 

 



 

Selezione pubblica per operatori ecologici ed autis ti 

TEST A 

Pag. 3 di 3 

Rev. 0 
Test Aciam tipo A 

 

11. Il tachigrafo digitale registra nella memoria e lettronica di cui è dotato: 

o La velocità tenuta dal veicolo, distanza percorsa e le anomalie e guasti dell’apparecchio; il tempo 

(inizio e fine viaggio), l’attività del conducente, le condizioni di guida, luogo di inizio e di fine viaggio, 

invece, devono essere annotate manualmente dal conducente sullo scontrino prodotto dalla stampante 

dell’apparecchio 

o Soltanto la velocità tenuta dal veicolo, la distanza percorsa e le anomalie e guasti dell’apparecchio 

o Solo quando il veicolo è in movimento, la velocità tenuta dal veicolo, distanza percorsa, tempo 

(inizio e fine viaggio), attività del conducente, le condizioni di guida, luogo di inizio e di fine viaggio, 

anomalie e guasti dell’apparecchio 

o La velocità tenuta dal veicolo, distanza percorsa, tempo (inizio e fine viaggio), attività del 

conducente, le condizioni di guida, luogo di inizio e di fine viaggio, anomalie e guasti dell’apparecchio 

12. Durante la revisione viene accertato anche: 

o Che il veicolo sia stato sottoposto annualmente alla visita di revisione 

o Che l’intestatario del veicolo corrisponda al proprietario registrato sul certificato di proprietà 

o Il contenimento delle emanazioni inquinanti 

o Che il veicolo sia stato sottoposto alla manutenzione programmata dal costruttore 

13. Nel caso di sovraccarico è ammessa la seguente tolleranza: 

o 5% della portata massima 

o 5% del peso indicato sul documento di trasporto 

o 5% della massa complessiva a pieno carico 

o 5% della tara 

14. i conducenti in possesso di patente di categori a CE possono guidare autotreni o autoarticolati: 

o senza limiti di età e di massa 

o di massa complessiva superiore a 20 t fino a 65 anni 

o di massa complessiva superiore a 20 t fino a 70 anni 

o di massa complessiva superiore a 20 t dal ventesimo anno di età 

15. Una impresa di autotrasporto può trainare un ri morchio di proprietà di altre imprese di 

trasporto 

o Solo se l’impresa è italiana 

o Solo se tale impresa ha l’accesso al mercato 

o Solo per trasporti triangolari 

o Non può 

 


