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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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A15 La distanza di sicurezza dipende :     

1 dalla massa del veicolo    

2 dalla presenza di veicoli che ci seguono 
1 

  

3 dalla potenza del veicolo   

4 dal numero di passeggeri all'interno del veicolo     

A16 
I conducenti di veicoli a motore sono obbligati ad azionare la segnalazione luminosa di pericolo (4 

frecce) :     

1 quando si sosta in seconda fila    

2 di notte, in caso di sosta sulle corsie di emergenza delle autostrade 
3 

  

3 quando si verificano improvvisi rallentamenti o incolonnamenti   

4 tutte le volte che si sosta     

A17 Sulla stabilità del veicolo in marcia influisce positivamente :     

1 il modello di pneumatici    

2 uso di carburante con più elevato numero di ottani 
3 

  

3 la pressione di gonfiaggio dei pneumatici   

4 la potenza dell'autoveicolo     

A18 I pneumatici dei veicoli con battistrada eccessivamente usurato :     

1 aumentano l'aderenza    

2 sono pericolosi soltanto in caso di pioggia 
4 

  

3 aumentano le prestazioni dell'autoveicolo   

4 aumentano la possibilità di perdita di aderenza     

A19 Per ridurre i consumi di carburante :     

1 si deve usare un olio più fluido    

2 è opportuno tener i finestrini chiusi 
2 

  

3 si deve marciare ad un numero elevato di giri motore   

4 azionare il freno a mano  durante la marcia     

A20 In caso di forte pioggia il conducente deve :     

1 usare pneumatici a pressione inferiore a quella normalmente suggerita    

2 aumentare la velocità di marcia 
4 

  

3 fermarsi all'improvviso   

4 evitare di azionare il freno in modo improvviso e non dosato     

A21 La doppia striscia longitudinale continua :     

1 Delimita le corsie nelle carreggiate a senso unico    

2 Consente il sorpasso, ove consentito, senza oltrepassarla 
2 

  

3 È di colore azzurro nei parcheggi   

4 Delimita una zona aeroportuale     

B13 La verifica dell'apprendimento è prevista alla fine della formazione:     

1 del RLS    

2 del preposto 
3 

  

3 del RSPP   

4 del datore di lavoro     

B14 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione:     

1 è designato solo nei casi previsti dalla norma    

2 è designato in presenza di rischi particolari 
3 

  

3 è designato obbligatoriamente   

4 è designato opzionalmente dal datore di lavoro     
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B15 La finalità della formazione è:     

1 definire, classificare e valutare solo i rischi    

2 definita dal datore di lavoro 

3 

  

3 
far conoscere, formare e conseguentemente modificare le abitudini e i comportamenti dei lavoratori per 
prevenire e proteggerli dai rischi stessi   

4 stabilita di volta in volta in sede di riunione periodica     

B16 
L'informazione, la formazione e l'addestramento sono finalizzate anche a far modificare le abitudini e i 

comportamenti dei lavoratori e loro equiparati per prevenire e proteggere gli stessi rischi:     

1 è falso    

2 solo nei casi previsti dalla norma 
3 

  

3 è vero   

4 solo se lo decide il datore di lavoro     

B17 Formazione e informazione sono attività di protezione e prevenzione:     

1 solo se il RSPP è d'accordo    

2 solo nei casi previsti dalla norma 
3 

  

3 è vero   

4 è falso     

B18 I cartelli di avvertimento:     

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

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

  

3 sono a forma rotonda con pittogramma bianco su fondo azzurro   

4 sono a forma rotonda con pittogramma azzurro su fondo bianco     

C15 Qual è il corretto utilizzo del compost?     

1 come materiale per sottofondi stradali    

2 come materiale inerte 
3 

  

3 come ammendante da utilizzare in agricoltura   

4 come mangime     

C16 Il modo migliore per ridurre la produzione di rifiuti è:     

1  Limitare gli imballaggi, riciclare gli oggetti inutilizzati, fare la raccolta differenziata    

2  Portare tutto in discarica a giorni regolari 
1 

  

3  Attrezzare un angolo del giardino di casa o di quello condominiale per l'incenerimento diretto   

4  Non fare la raccolta differenziata     

C17 La vaschetta per il gelato va gettata:     

1 nel contenitore dell'indifferenziato    

2 nel contenitore della plastica 
2 

  

3 nel contenitore della carta   

4 nel contenitore del vetro     

C18 Il centro di raccolta dei rifiuti è:     

1 una discarica    

2 una struttura a servizio della raccolta differenziata 
2 

  

3 un impianto di trattamento dei rifiuti   

4 nessuna delle precedenti     

C19 Le ceneri spente di caminetti vanno gettate:     

1 nel contenitore dell’umido    

2 nel contenitore dell’alluminio 
1 

  

3 nel contenitore della carta   

4 nel contenitore della plastica     
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C20 Le bombolette spray per l'igiene personale vanno gettate:     

1 nel contenitore della carta    

2 nel contenitore dell'indifferenziato 
4 

  

3 nel contenitore dell’umido   

4 nel contenitore dell’alluminio     

C21 Quali fra questi prodotti di plastica possono essere riciclati?     

1  Floppy disk, videocassette e penne biro    

2  Flaconi di sapone e contenitori di detersivo 
2 

  

3  CD e DVD   

4  Fiori finti     
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