
TEST N. 1

1) Per qualsiasi problema di cantiere a quale figura bisogna fare riferimento?
A. Al geometra di cantiere
B. Al sindaco
C. Al segretario comunale

2)  Dopo quanto  tempo è possibile  riaprire  normalmente il  traffico su  una strada
appena bitumata?
A. Dopo circa cinque minuti
B. Dopo circa trenta minuti
C. Dopo due giorni

3)  A che è a  carico la  spesa per  l'acquisto dei  DPI  per  i  dipendenti  del  cantiere
comunale?
A. All'amministrazione
B. Al dipendente che li ha in uso
C. Al sindaco

4) Il cartello di inizio centro abitato a sfondo bianco prescrive sempre:
A. Limite di velocità a 50 Km/h  e divieto di segnalazioni acustiche
B. Limite di velocità a 80 km/h e divieto di sorpasso
C. Limite di velocità a 50 km/h e divieto di sorpasso

5) Quale scopo riveste lo spargimento sulla sede stradale del ghiaino nella stagione 
invernale?
A. Sciogliere la neve e il ghiaccio
B. Aumentare il “grip” (aderenza) degli pneumatici in presenza di brina, ghiaccio o neve
C. Rallentare i veicoli in transito

6) Che cosa indica un cartello triangolare con un teschio su tibie incrociate nero su 
fondo giallo e bordo nero?
A. Rischio elettrico 
C. Pericolo sostanze tossiche
B. Agente radioattivo 

7) Quando si inizia un cantiere stradale, quale fra quelle indicate è l’azione che si 
deve fare per prima?
A. scaricare i mezzi d’opera dai camion
B. tracciare gli scavi
C. posare la segnaletica stradale e la recinzione del cantiere

8) Si rende necessario entrare all’interno di un luogo confinato, tipo canalizzazione, 
vasca, cisterna ecc., come ti comporti?
A. entro con la maschera con autorespiratore se non sono certo dell’assenza di vapori 
infiammabili e/o tossici
B. dipende da quanto tempo devo restare dentro il luogo confinato; se il tempo è contenuto,
tipo pochissimi minuti, di sicuro non ci sono problemi e posso procedere
C. se la stessa situazione mi si è già presentata altre volte e non ho avuto problemi, 
procedo con il lavoro necessario

9) I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:
A.tutto quanto difende il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, 
recinzioni)
B. dei buoni sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere



C. tutto quanto il lavoratore indossa o porta con sé, allo scopo di proteggersi dai rischi di 
cantiere

10 ) Che significato hanno i cartelli di forma rotonda con pittogramma bianco su 
fondo azzurro?
A. Segnale di prescrizione
B. Segnale di divieto
C. Segnale di sicurezza

11) Quale, tra le seguenti informazioni, deve essere necessariamente specificata 
quando si chiama il 118?
A. le generalità della vittima
B. il luogo di provenienza della chiamata 
C. il peso e l'altezza della vittima

12) Quando un dispositivo di protezione individuale è leggermente danneggiato o 
usurato cosa fa il lavoratore?
A. Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve
B. Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile
C. Ne richiede la sostituzione

13) Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata da lavori non 
occasionali devono obbligatoriamente indossare:
A. Capi di abbigliamento ad alta visibilità
B. Capi di abbigliamento di colore rosso 
C. Capi di abbigliamento di qualsiasi colore con strisce rifrangenti

14) Una botola aperta in centro strada per breve tempo come deve essere protetta?
A. La botola non può rimanere aperta
B. In prossimità della botola posiziono segnaletica di pericolo
C. Deve essere completamente recintata con barriere di recinzione

15) Le tubazioni dell'impianto di trasporto del gas metano a vista sono colorate:
A. In rosso
B. In verde 
C. In giallo



TEST N.2

1) Ci si può assentare dal lavoro senza preavviso?
A. Se si tratta di malattia.
B. Se si tratta di problemi familiari.
C. Se si intende usufruire di ferie

2) In caso di chiamata fuori orario il dipendente ha diritto all'indennità:
A. Solo nei giorni festivi
B. Solo se non è reperibile
C. Sempre

3) Durante l'installazione di segnaletica verticale a bordo strada, da porre a cura del
Cantiere comunale, è necessario
A. Chiudere la sede stradale
B. Posizionare idonea segnaletica stradale
C. Recintare l'area di cantiere

4)Per effettuare un intervento di manutenzione all'interno di un edificio scolastico si
può intervenire:
A. Solo quando la scuola è chiusa
B. Solo se si può precludere l'accesso all'area di intervento da parte degli estranei
C. Sempre purchè si usi particolare cautela e prudenza 
 
5) Secondo il D.Lgs 81/2008 i lavoratori devono:
A.  Segnalare  immediatamente al  datore  di  lavoro o al  dirigente o al  preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione
B. Utilizzare comunque il DPI difettoso fino alla consegna di uno nuovo
C.  Sostituire  i  loro  DPI  difettoso con quello  di  un  loro  collega che svolge abitualmente
differenti lavorazioni

6) La normativa per la tutela della salute e contro gli infortuni, D.Lgs n.81/2008, a che
tipologia di lavoratori si applica?
A. Ai commercianti e agli impiegati
B. Agli operai
C. a tutti i lavoratori

7) Quando si inizia un cantiere stradale, quale fra quelle indicate è l’azione che si 
deve fare per prima?
A. scaricare i mezzi d’opera dai camion
B. tracciare gli scavi
C. posare la segnaletica stradale e la recinzione del cantiere

8) Si rende necessario entrare all’interno di un luogo confinato, tipo canalizzazione, 
vasca, cisterna ecc., come ti comporti?
A. entro con la maschera con autorespiratore se non sono certo dell’assenza di vapori 
infiammabili e/o tossici
B. dipende da quanto tempo devo restare dentro il luogo confinato; se il tempo è contenuto,
tipo pochissimi minuti, di sicuro non ci sono problemi e posso procedere
C. se la stessa situazione mi si è già presentata altre volte e non ho avuto problemi, 
procedo con il lavoro necessario



9) I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:
A.tutto quanto difende il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, 
recinzioni)
B. dei buoni sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere
C. tutto quanto il lavoratore indossa o porta con sé, allo scopo di proteggersi dai rischi di 
cantiere

10 ) Che significato hanno i cartelli di forma rotonda con pittogramma bianco su 
fondo azzurro?
A. Segnale di prescrizione
B. Segnale di divieto
C. Segnale di sicurezza

11) Secondo il codice della strada per banchina si intende:
A. L'aiuola spartitraffico
B. la zona riservata al transito delle biciclette
C. la parte della strada tra la riga di margine e il ciglio della scarpata

12)  Quando un dispositivo di  protezione individuale è leggermente danneggiato o
usurato cosa fa il lavoratore?
A. Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve
B. Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile
C. Ne richiede la sostituzione

13) Una botola aperta in centro strada per breve tempo come deve essere protetta?
A. La botola non può rimanere aperta
B. In prossimità della botola posiziono segnaletica di pericolo
C. Deve essere completamente recintata con barriere di recinzione

14)  Per  quale  profondità  di  scavo è  necessario  installare  sul  ciglio  i  parapetti  di
protezione?
A. Quando lo scavo ha profondità maggiore di 1,5 metri
B. Per qualsiasi profondità
C. quando la pendenza dello scavo è maggiore di 45°

15) Nei cantieri mobili qual'è il primo segnale che deve essere esposto:
A. Limitazione di velocità
B. restringimento carreggiata
C. lavori in corso



TEST N. 3

1) All'interno di una squadra formata da tre operai per un intervento comunale, quale
figura risulta essere preposta alla sicurezza?
A. Il sindaco
B. L'operaio che ha ricevuto l'ordine di eseguire l'intervento
C. Il geometra di cantiere

2) Durante la pulizia di una caditoia stradale è necessario:
A. Chiudere la sede stradale
B. Posizionare idonea segnaletica stradale
C. Recintare l'area di cantiere

3) Per effettuare un intervento di manutenzione all'interno di un aula scolastica si può
intervenire:
A. In presenza degli studenti
B. In presenza degli studenti ma con particolare cautela e prudenza
C. Solo con l’aula sgombra

4) Quali sono gli obblighi dei lavoratori, secondo l'articolo 78 del D. Lgs 81/2008?
A. Provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione e non apportare modifiche di propria
iniziativa
B. Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI
C. Redigere il documento di valutazione dei rischi

5) Devo alzare un carico di stimati kg 40. Come opero?
A. Chiedo presso il cantiere comunale, l'intervento di mezzo munito di braccio sollevatore
B. Lo movimento da solo considerata la modesta traslazione
C. mi faccio aiutare da un collega

6) Il segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati (segnale a sfondo blu) è
sempre abbinato con:
A. Il segnale dare precedenza nei sensi unici alternati
B. Il segnale di doppio senso di circolazione
C. Il segnale di diritto di precedenza

7) Quando si inizia un cantiere stradale, quale fra quelle indicate è l’azione che si deve
fare per prima?
A. scaricare i mezzi d’opera dai camion
B. tracciare gli scavi
C. posare la segnaletica stradale e la recinzione del cantiere

8) Si rende necessario entrare all’interno di un luogo confinato, tipo canalizzazione, 
vasca, cisterna ecc., come ti comporti?
A. entro con la maschera con autorespiratore se non sono certo dell’assenza di vapori 
infiammabili e/o tossici
B. dipende da quanto tempo devo restare dentro il luogo confinato; se il tempo è contenuto, 
tipo pochissimi minuti, di sicuro non ci sono problemi e posso procedere
C. se la stessa situazione mi si è già presentata altre volte e non ho avuto problemi, procedo 



con il lavoro necessario

9) I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:
A.tutto quanto difende il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, 
recinzioni)
B. dei buoni sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere
C. tutto quanto il lavoratore indossa o porta con sé, allo scopo di proteggersi dai rischi di 
cantiere

10 ) Che significato hanno i cartelli di forma rotonda con pittogramma bianco su fondo
azzurro?
A. Segnale di prescrizione
B. Segnale di divieto
C. Segnale di sicurezza

11) In corrispondenza del segnale verticale “dare precedenza”la segnaletica 
orizzontale è rappresentata da:
A. Una striscia continua trasversale di larghezza 30 cm
B. Una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il centro dell'incrocio
C. Una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente

12)  Quando un dispositivo di  protezione individuale è leggermente danneggiato o
usurato cosa fa il lavoratore?
A. Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve
B. Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile
C. Ne richiede la sostituzione

13) Con la sigla R120 si indica:
A. La reazione a fuoco di un elemento in finitura
B. La capacità estinguente di una sostanza
C: La resistenza a fuoco di un elemento strutturale

14) Qual'è la finalità delle barriere di sicurezza stradale?
A. Contenere i veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale
B. Impedire l'attraversamento da parte dei pedoni della carreggiata stradale
C. Proteggere la vegetazione ai lati della carreggiata stradale

15) Chi è il capo del personale del Comune?
A. Il sindaco
B. Il Segretario comunale 
C. L'assessore al personale.


