
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


