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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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A8 Nel rispetto dei limiti di velocità il conducente di un veicolo è tenuto a regolare la velocità in funzione :     

1 della potenza del motore    

2 della visibilità 
2 

  

3 dell'urgenza del trasporto   

4 dei giorni della settimana     

A9 In prossimità e in corrispondenza degli incroci è vietato :     

1 rallentare    

2 superare sempre la velocità di 60 km/h 
3 

  

3 effettuare inversione di marcia   

4 accendere i fari     

A10 L'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto :     

1 disponendo i bagagli ben fissati sul tetto dell'autovettura    

2 limitando i consumi di carburante 
2 

  

3 utilizzando costantemente il motore a regime massimo di rotazione   

4 guidando con i finestrini aperti     

A11 In caso di incidente, si deve segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungono:     

1 solo se l’incidente è avvenuto su strada extraurbana priva di illuminazione    

2 fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di veicolo fermo, se si ingombra la carreggiata 
2 

  

3 mai, se l’incidente è avvenuto in un centro abitato illuminato   

4 solo di notte     

A12 Ciò che contraddistingue gli addetti a servizi di polizia stradale è:     

1 l'uniforme o la paletta    

2 i guantoni ed altri equipaggiamenti rifrangenti 
1 

  

3 l'apposito fischietto   

4 la pistola     

A13 Chi guida auto o motoveicoli non è tenuto ad esibire agli agenti, i seguenti documenti:     

1 tagliando di assicurazione    

2 tassa di proprietà dell'autovettura o motoveicolo 
2 

  

3 patente   

4 carta di circolazione     

A14 La distanza di sicurezza :     

1 va rispettata per non tamponare il veicolo che ci precede    

2 deve essere uguale allo spazio di frenatura 
1 

  

3 è uguale alla distanza di visibilità   

4 è uguale alla lunghezza dell'autovettura     

B7 L'informazione sulle misure di emergenza riguarda solo gli addetti specifici o va estesa a tutti i lavoratori:     

1 riguarda solo gli addetti specifici    

2 lo decide di volta in volta il datore di lavoro 
4 

  

3 non riguarda nessuno   

4 riguarda tutti i lavoratori     

B8 I cartelli per le attrezzature antincendio:     

1 sono a forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo e bordo rosso    

2 sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso 
2 

  

3 sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo verde   

4 sono a forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo e bordo nero     
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B9 Ci sono dei rischi derivanti dall'organizzazione del lavoro?     

1 Solo in alcuni tipi di attività    

2 No 
3 

  

3 Sì   

4 Solo se vengono indicati dal medico competente     

B10 
Tra gli obiettivi del piano di emergenza vi è quello di circoscrivere e contenere l'evento pericoloso in 

modo da limitare i danni e permettere la ripresa dell'attività:     

1 è sempre vero    

2 è parzialmente vero 
1 

  

3 è falso   

4 è vero solo se a deciderlo è il datore di lavoro     

B11 L'informazione, la formazione e l'addestramento sono lo strumento principale della prevenzione:     

1 solo se lo decide il datore di lavoro    

2 solo nei casi previsti dalla norma 
4 

  

3 è falso   

4 è vero     

B12 I cartelli di divieto:     

1 sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo verde    

2 sono a forma rotonda con pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda rossi 
2 

  

3 sono a forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso   

4 sono a forma rotonda con pittogramma bianco su fondo azzurro     

C8 Tra i seguenti materiali da smaltire qual è quello più degradabile nell'ambiente?     

1 vetro    

2 materiale organico 
2 

  

3 alluminio   

4 plastica non biodegradabile     

C9 I farmaci scaduti vanno gettati:     

1 nell’apposito contenitore della raccolta differenziata    

2 nel contenitore dei rifiuti speciali 
1 

  

3 nel contenitore della carta   

4 nel contenitore dell’alluminio     

C10 Le lattine delle bibite vanno gettate:     

1 nel contenitore della plastica    

2 nel contenitore della carta 
3 

  

3 nel contenitore dell’alluminio   

4 nel contenitore dell'indifferenziato     

C11 Quanto tempo occorre alla natura per eliminare una bottiglia di vetro?     

1  Da 5 a 10 anni    

2  Da 10 a 50 anni 
4 

  

3  Da 50 a 100 anni   

4  Da 400 a 500 anni     

C12 Il compost si ottiene dal trattamento di:     

1 rifiuti organici    

2 pellet di plastica 
1 

  

3 materiale inerte   

4 mangime     
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C13 Quale di questi oggetti è più facile da smaltire in natura?     

1  Un osso animale     

2  Un giocattolo di plastica rotto 
1 

  

3  Una lattina di pomodoro   

4  Una t-shirt di cotone usurata     

C14 Le mattonelle di ceramica vanno gettate:     

1 nel contenitore del vetro    

2 in apposita discarica 
2 

  

3 nel contenitore dell'indifferenziato   

4 nessuna delle precedenti     
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