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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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A29 In caso di forte vento laterale è opportuno :     

1 usare proiettori anabbaglianti    

2 aumentare la velocità di marcia 
4 

  

3 ridurre la pressione dei pneumatici   

4 usare particolare cautela nel percorrere i viadotti     

A30 La fermata è vietata :     

1 a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus    

2 sulle strade che non siano suddivise in corsie 
3 

  

3 sui passaggi pedonali   

4 sulle strade comunali secondarie     

A31 Su tutte le strade è vietato :     

1 gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa 
1 

  

2 usare l'avvisatore acustico   

3 il transito di veicoli eccezionali    

4 l'utilizzo dei fari abbaglianti     

A32 Per garantire la sicurezza della circolazione ed evitare incidenti è necessario, tra l'altro :     

1 accertarsi del corretto funzionamento del condizionatore d'aria 
2 

  

2 controllare periodicamente che la frenatura sia equilibrata per evitare sbandamenti   

3 controllare periodicamente che lo stato del disco della frizione    

4 mantenere pulito l'autoveicolo     

A33 Lo spessore minimo del battistrada degli autoveicoli :     

1 deve essere pari ad almeno un millimetro per tutta la larghezza del battistrada 
3 

  

2 è lasciato alla prudente valutazione del conducente   

3 deve essere pari ad almeno 1,6 millimetri per tutta la lunghezza del battistrada    

4 nessuna delle precedenti     

A34 Nelle aree pedonali urbane possono transitare :     

1 tutti i veicoli sprovvisti di motore 
2 

  

2 di norma nessun veicolo salvo eventuali deroghe espressamente indicate   

3 le autovetture d'epoca    

4 non può transitare nessuno     

A35 La corsia di decelerazione :     

1 agevola l'uscita dei veicoli dalla carreggiata 
1 

  

2 è riservata ai veicoli lenti   

3 serve per l'immissione in autostrada    

4 è riservata ai mezzi pesanti     

B25 I lavoratori:     

1 stabiliscono di volta in volta se utilizzare i DPI messi a disposizione    

2 
sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i DPI messi a loro 

disposizione 
2 

  

3 
non sono obbligati ad utilizzare correttamente ed a mantenere in buono stato di efficienza i DPI messi a 

loro disposizione    

4 utilizzano i DPI secondo quanto definito in sede di riunione periodica     
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B26 Per garantire la sicurezza durante l'uso delle attrezzature:     

1 
devono essere predisposte, quando necessario, le disposizioni concernenti l'uso e la manutenzione delle 

stesse 
2 

  

2 
devono essere predisposte preliminarmente le disposizioni concernenti l'uso e la manutenzione delle 

stesse    

3 

occorre predisporre le istruzioni d'uso per metterle a disposizione del lavoratore qualora questi ne 

avesse bisogno    

4 si aspettano gli ordini del datore di lavoro     

B27 Se la funzione tecnologica richiede l'utilizzo di una macchina che provoca vibrazioni e scuotimenti:     

1 devono essere adottate le opportune misure che garantiscano la sicurezza degli edifici e degli addetti 
1 

  

2 si chiama il datore di lavoro   

3 si avvertono i vicini    

4 si informa la Asl     

B28 La macchina, dopo l'eventuale interruzione dell'energia elettrica e la successiva rierogazione:     

1 deve rispettare le istruzioni del costruttore 
4 

  

2 deve riavviarsi automaticamente   

3 può riavviarsi automaticamente    

4 non deve riavviarsi automaticamente     

B29 I contenitori di sostanze pericolose:     

1 sono tenuti in archivio 
3 

  

2 devono essere lasciati in zona libera   

3 devono portare in maniera ben visibile l'etichettatura che indichi le caratteristiche della sostanza    

4 possono portare l'etichettatura che indichi le caratteristiche della sostanza     

B30 I cartelli di salvataggio:     

1 sono a forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo e bordo nero 
2 

  

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

3 sono a forma rotonda con pittogramma bianco su fondo azzurro    

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

C29 le calze di nylon vanno gettate:     

1 nel contenitore dell’umido 
3 

  

2 nel contenitore del vetro   

3 nel contenitore dell'indifferenziato    

4 nel contenitore della plastica     

C30 La raccolta differenziata dei rifiuti:     

1 riduce la quantità di rifiuti avviati a smaltimento 
1 

  

2 crea nuove discariche   

3 aumenta l'inquinamento    

4 nessuna delle precedenti     

C31 La raccolta dei rifiuti può essere effettuata da:     

1 privati cittadini 
4 

  

2 imprese iscritte all'albo trasportatori   

3 chiunque    

4 nessuna delle precedenti     

C32  Dove vengono inviate le pile esaurite?      

1 Negli impianti di recupero 
1 

  

2 Alle discariche comuni   

3 Agli inceneritori specifici    

4 Negli impianti di compostaggio     
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C33 Che cosa non si ottiene dal recupero degl'imballaggi in plastica?     

1 arredi urbani e da giardino 
4 

  

2 imbottiture sedili auto   

3 maglioni in pile    

4 mangime     

C34 I rifiuti prodotti da ospedali e industrie sono:     

1 Rifiuti organici 
3 

  

2 Rifiuti inerti   

3 Rifiuti speciali    

4 Rifiuti indifferenziati     

C35 Il processo di compostaggio è un processo:     

1 aerobico 
1 

  

2 anaerobico   

3 di smaltimento in discarica    

4 di incenerimento     
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