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ISTRUZIONI 
Nel Vostro interesse leggete con molta attenzione le istruzioni di seguito illustrate in quanto indispensabili per la 
corretta esecuzione della prova. 
La prova è composta da 20 quesiti a risposta chiusa per i quali Vi verranno proposte quattro risposte. Per ogni 
domanda dovrete indicare una sola risposta, quella che riterrete corretta, mediante l’indicazione del numero ad 
essa corrispondente scrivendolo nell’apposita casella. 
Saranno considerate errate le risposte plurime. Nel caso in cui abbiate necessità di modificare il numero da Voi 
scritto nella casella di risposta dovrete barrare con una X il numero erroneamente riportato nella casella, 
annotando a fianco della stessa il numero della nuova soluzione. Non fate altri segni. 
Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,5. 
Per ogni risposta errata verranno detratti  punti 0,25. 
Per ogni risposta non indicata verranno attribuiti punti 0. 
Accederanno alla fase successiva della selezione i candidati che raggiungeranno un punteggio maggiore o uguale 
a 5 punti. 
I candidati dovranno rispondere a domande inerenti principi di sicurezza sul lavoro, codice della strada, aspetti 
della raccolta differenziata. 
Vi verranno ora prestati alcuni esempi di domande e Vi verrà spiegato come si fa a rispondere con la relativa 
attribuzione dei punteggi. 
Leggete con attenzione. 

 
ESEMPI 

 

Nell’esempio A viene presentata un tipo di domanda con risposta esatta. 

 

Osservate l’esempio A: 

 

Qual è il colore dell’erba? 
 

1 lilla  
2 azzurro  
3 verde 
4 giallo 
 

Il colore dell’erba è verde, la risposta giusta è dunque contrassegnata dal numero 3, per rispondere dovrete quindi 
indicare nella casella il numero 3 in corrispondenza della rispettiva domanda.  
Per tale risposta vi sarà attribuito un punteggio pari a 0,5 punti. 
 
Nell’esempio B viene presentata un tipo di domanda con risposta errata. 
 
Osservate l’esempio B: 
 
Quale tra le seguenti figure geometriche ha tre lati? 
 

1 trapezio 
2 quadrato 
3 rettangolo 
4 triangolo 
 

La figura geometrica che ha tre lati è il triangolo, la risposta giusta è dunque contrassegnata dal numero 4, pertanto 
la risposta numero 2, indicata nell’esempio è errata. 
Per tale risposta vi sarà attribuito un punteggio pari a - 0,25 punti. 
Nel caso in cui non venga indicata alcuna risposta sarà attribuito un punteggio pari a 0 punti. 
N.B. Si ricorda che è espressamente vietato l’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettronica (smartphone, 
tablet, cellulari ecc.) pena l’esclusione dalla prova. 
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A1 I pneumatici dei veicoli con battistrada eccessivamente usurato:     

1 non condizionano la distanza di sicurezza    

2 influiscono sulla stabilità del veicolo solo in curva 
3 

  

3 influiscono negativamente sulla frenatura   

4 non aumentano la probabilità di incidenti stradali     

A2 La squilibratura dei freni può dipendere da :     

1 ferodo consumato eccessivamente    

2 eccessiva pressione sul pedale freno 
1 

  

3 tamburi ovalizzati   

4 eccessivo gioco del pedale freno     

A3 Il triangolo mobile di pericolo:     

1 va utilizzato nei centri urbani, ma solo di notte    

2 va posto sulla carreggiata, posteriormente, nell'immediata vicinanza dell'autoveicolo 
3 

  

3 fa parte della dotazione obbligatoria dei veicoli   

4 viene acquistato a parte insieme all'assicurazione     

A4 Se la rotazione dello sterzo si presenta più difficoltosa del normale può dipendere :     

1 da sovraccarico asse posteriore    

2 da i pneumatici anteriori sgonfi  
2 

  

3 da i pneumatici anteriori troppo gonfi   

4 da cattiva registrazione degli angoli caratteristici delle ruote     

A5 Se lo sterzo vibra fortemente può dipendere :     

1 dalla marcia ingranata    

2 dalla convergenza delle ruote 
3 

  

3 dalle ruote direttrici non equilibrate   

4 dai pneumatici troppo gonfi     

A6 La fermata del veicolo per la semplice salita e discesa dei passeggeri è sempre vietata:     

1 in tutti i luoghi dove sia di impedimento alla visibilità o intralcio alla circolazione    

2 dopo un segnale di divieto di sosta che sia valido anche di notte 
1 

  

3 in seconda fila   

4 davanti agli edifici scolastici     

A7 E' obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza anche fermarsi :     

1 quando riesca poco facile l'incrocio con altri veicoli    

2 nelle forti salite 
1 

  

3 da mezz'ora prima del tramonto a mezz'ora dopo il sorgere del sole   

4 sulle strade che non siano suddivise in corsie     

B1 Secondo la normativa di sicurezza, i docenti sono:     

1 con i stessi diritti dei datori di lavoro    

2 lavoratori 
2 

  

3 soggetti non interessati dalla norma   

4 rappresentanti dei lavoratori sulla sicurezza     

B2 Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza fanno parte del programma di informazione?     

1 Sì    

2 No sono i lavoratori che devono informarsi 
1 

  

3 No   

4 Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma     
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B3 L'RLS può accedere ai luoghi di lavoro per raccogliere informazioni?     

1 No    

2 Solo se autorizzato 
4 

  

3 Solo in qualche caso previsto espressamente dalla norma   

4 Sì     

B4 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:     

1 è individuato tra esperti per cui non necessita di formazione particolare    

2 non è interessato ad una formazione particolare 
3 

  

3 ha diritto ad un formazione specifica   

4 non può fare formazione     

B5 Per quanto riguarda la sicurezza, è importante l'aspetto collettivo e partecipativo?     

1 No perché la sicurezza è soggettiva    

2 Sì 
2 

  

3 No   

4 Solo nelle industrie     

B6 Da chi sono designati gli addetti al primo soccorso?     

1 Dal Medico competente    

2 Dall'RLS 
3 

  

3 Dal datore di lavoro   

4 Dall'RSPP     

C1 Quali fra questi oggetti bisogna inserire nei contenitori per la raccolta del vetro?     

1 Una lampadina fulminata    

2 La bottiglia di vetro della birra colorata 
2 

  

3 Una finestra   

4 Un piatto di ceramica     

C2 I toner della stampante vanno gettati:     

1 nel contenitore dell'indifferenziato    

2 in discarica 
3 

  

3 presso un centro di raccolta   

4 insieme con la plastica     

C3 Che cosa si degrada nell'arco di sei mesi in natura?     

1 Una lattina d'alluminio per bibite    

2 Una bottiglia di vetro 
4 

  

3 Un pannolino usa e getta   

4 Fazzoletti e tovaglioli di carta     

C4 Tra i rifiuti organici, non è possibile gettare:     

1 Fondi di caffè    

2 I gusci d'uovo 
3 

  

3 Una vaschetta di alluminio   

4 Scarti di cibo     

C5 Il sistema di raccolta rifiuti porta a porta viene effettuato tramite l'utilizzo di:     

1 cassonetti stradali    

2 mastelli colorati 
2 

  

3 cassoni scarrabili   

4 isole ecologiche     
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C6 
Fra questi rifiuti, quale bisogna inserire nell'apposito contenitore della raccolta differenziata della 

carta?     

1 Carta oleata    

2 Carta vetrata 
3 

  

3 Un giornale   

4 Un tovagliolo macchiato di sugo     

C7 Cosa bisogna consegnare presso i rispettivi punti vendita attrezzati?     

1 Pile esaurite e farmaci scaduti    

2 Piante secche 
1 

  

3 Bicchieri di carta   

4 Scarti di cibo     
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