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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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A22 E' obbligatorio dare precedenza a destra e a sinistra :     

1 sempre    

2 quando ci si immette nel flusso della circolazione 
2 

  

3 quando si svolta a sinistra   

4 mai     

A23 Nell'eseguire la manovra di sorpasso :     

1 in curva si devono accendere i fari    

2 bisogna effettuarla nel più breve tempo possibile 
2 

  

3 sulle autostrade a due corsie per senso di marcia si può sempre sorpassare a destra   

4 è opportuno rallentare     

A24 La fermata del veicolo per la semplice salita e discesa dei passeggeri è sempre vietata :     

1 sugli attraversamenti pedonali    

2 se i passeggeri che scendono sono più di uno 
1 

  

3 dopo un segnale di divieto di sosta   

4 nelle ore notturne     

A25 Si deve sempre tenere una velocità :     

1 proporzionata alla potenza del motore    

2 proporzionale alla lunghezza del percorso 
4 

  

3 proporzionata alla pendenza della strada   

4 che consenta di intervenire con sicurezza in caso di imprevisti     

A26 E' vietato il sorpasso :     

1 nelle strade a senso unico    

2 nelle ore notturne 
3 

  

3 quando non si dispone di uno spazio libero sufficiente   

4 nei centri urbani     

A27 La sospensione della patente è disposta:     

1 Quando il titolare, sottoposto ad esame di revisione, non risulti idoneo    

2 Quando si superi il limite massimo di velocità di oltre 40 km/h 
2 

  

3 Quando si superi il limite massimo di velocità di oltre 30 km/h   

4 Quando si superi il limite massimo di velocità di oltre 20 km/h     

A28 La corsia di accelerazione :     

1 è destinata ai veicoli veloci    

2 è riservata all'effettuazione dei sorpassi 
3 

  

3 serve per l'immissione in autostrada   

4 è riservata ai mezzi pesanti     

B19 I cartelli di prescrizione:     

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

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

  

3 sono a forma rotonda con pittogramma bianco su fondo azzurro   

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

B20 
Su sua richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può ricevere dal datore di 

lavoro una copia del Documento di Valutazione dei Rischi?     

1 Sì, sempre    

2 Sì, ma col consenso del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente 
1 

  

3 Sì, ma solo il Documento di Valutazione dei Rischi  in cui opera   

4 No, mai     
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B21 Da chi sono designati gli addetti antincendio?     

1 Dal medico competente    

2 Dal RSPP 
4 

  

3 Dal RLS   

4 Dal datore di lavoro     

B22 Si possono detenere tutte le quantità di agenti chimici che si vogliono?     

1 No, in quanto occorre ridurre al minimo la quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle 

necessità della lavorazione    

2 Sì 
1 

  

3 Sì, se si ottiene apposta autorizzazione della ASL   

4 Dipende dalla valutazione del rischio     

B23 Le attrezzature di soccorso e di salvataggio:     

1 sono DPI solo se vengono riconosciuti tali    

2 sono DPI 
3 

  

3 non sono DPI   

4 sono DPI solo se di proprietà del lavoratore     

B24 Nella prevenzione degli infortuni si è obbligati a privilegiare:     

1 
quelle misure ed interventi, di natura tecnica od organizzativa, che abbiano funzioni di "protezione 

collettiva" 1   

2 le misure di protezione come stabilito in sede di riunione periodica   

3 
quelle misure ed interventi, di natura tecnica od organizzativa, che abbiano innanzi tutto funzioni di 

"protezione individuale"    

4 le misure di protezione così come indicato dalle buone pratiche     

C22 Qual è il metodo migliore per ridurre la quantità di rifiuti da avviare a discarica?     

1 raccolta differenziata porta a porta    

2 raccolta stradale tradizionale 
1 

  

3 conferimento diretto in discarica   

4 nessuna delle precedenti     

C23 I fondi del caffè vanno gettati:     

1 nel contenitore dell'indifferenziato    

2 nel contenitore della plastica 
4 

  

3 nel contenitore del vetro   

4 nel contenitore dell’umido     

C24 Quale di questi oggetti rientra tra i rifiuti urbani pericolosi?     

1  Un vecchio televisore    

2  Una bicicletta arrugginita 
1 

  

3  Una vecchia credenza   

4  Una sedia     

C25 I brick per il latte, succhi di frutta, ecc. vanno gettati:     

1 nel contenitore dell'indifferenziato    

2 nel contenitore della carta 
2 

  

3 nel contenitore del vetro   

4 nel contenitore della plastica     

C26 I gusci di frutta secca vanno gettati:     

1 in discarica    

2 nel contenitore dell'alluminio 
3 

  

3 nel contenitore dell’umido   

4 nel contenitore dell'indifferenziato     
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C27 Quanti anni occorrono alla natura per smaltire una bottiglia di plastica?     

1  1 anno    

2  5 anni 
4 

  

3  50 anni   

4  1000 anni     

C28 I fiori appassiti vanno gettati:     

1 nel contenitore della carta    

2 nel contenitore dell’umido 
2 

  

3 in discarica   

4 nel contenitore dell'indifferenziato     
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