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1) Chi deve provvedere affinché tutti i lavoratori ricevano un’adeguata e sufficiente formazione in 

materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro? 

a) Le Organizzazioni Sindacali di Categoria 

b) L’Ispettorato del Lavoro di competenza 

c) Il Datore di Lavoro 

 

2) Sono previste sanzioni penali a carico dei lavoratori che non rispettano le norme in materia di 

prevenzione e sicurezza sul lavoro? 

a) No 

b) Sì 

c) Sì, ma solo se il reato viene commesso più volte 

 

3) Chi è e che funzioni ha il Preposto? 

a) È la persona designata dal datore di lavoro per coordinare l’attività di prevenzione e 

protezione durante lo svolgimento delle lavorazioni 

b) È la persona incaricata dal Datore di Lavoro allo scopo di vigilare sui lavoratori e di 

intervenire, se necessario, con adeguati provvedimenti disciplinari 

c) È la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 

 

4) Da chi viene eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in azienda? 

a) Dal Datore di Lavoro 

b) Dai Lavoratori 

c) Dalle organizzazioni sindacali 

 

5) Che cos’è un infortunio in itinere? 

a) Un infortunio occorso durante il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa; 

b) Un infortunio occorso durante il tragitto casa-lavoro; 

c) Un infortunio occorso durante il tragitto lavoro-lavoro 
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6) L’alternanza scuola-lavoro costituisce: 

a) un rapporto di apprendistato professionalizzante 

b) un progetto formativo 

c) un lavoro a tutti gli effetti anche se non retribuito 

 

7) Ai sensi del D.lgs. 81/08, lo studente in alternanza scuola-lavoro dev’essere considerato: 

a) come un lavoratore a tutti gli effetti 

b) dal punto di vista delle tutele relative alla salute e sicurezza, come un lavoratore 

c) un lavoratore a prestazione occasionale 

 

8) Lo stress lavoro correlato 

a) è una malattia che può colpire i lavoratori e le cui cause sono esclusivamente legate al 

lavoro  

b) è una condizione che se prolungata nel tempo può comportare conseguenze sulla salute del 

lavoratore e dipende soprattutto dalla personalità della persona interessata.  

c) È una condizione che se prolungata nel tempo può comportare conseguenze sulla salute del 

lavoratore e dipende da fattori oggettivi e soggettivi 

 

9) I rischi psicosociali sono 

a) presenti in tutti i contesti di lavoro, indipendentemente dal tipo di lavoro e dal numero di 

lavoratori presenti 

b) presenti soprattutto nelle aziende che si occupano di relazioni con le persone in situazioni di 

disagio, come ospedali o comunità  

c) presenti nelle aziende in fase di cambiamento o ristrutturazione aziendale 

 

10) I fattori oggettivi di stress lavoro correlato si distinguono in: 

a) organizzazione aziendale e relazioni professionali 

b) interni ed esterni 

c) fattori legati al contesto di lavoro, al contenuto di lavoro e fattori attuali 
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11) Con il concetto “ambiente di lavoro” si intende: 

a) lo spazio fisico, organizzativo e relazionale di una azienda o di un reparto 

b) lo spazio in cui le persone lavorano, i mezzi di produzione e gli strumenti 

c) il clima ambientale, ovvero le condizioni climatiche presenti sul luogo di lavoro 

 

12) Il rischio stress lavoro correlato deve essere valutato: 

a) solo se sono presenti indicatori di rischio come licenziamenti, provvedimenti disciplinari o 

situazioni personali segnalate 

b) sempre, e ne è responsabile il Datore di lavoro. 

c) solo in caso di incidenti 

 

13) Quali sono le norme d’esercizio corrette per gestire un magazzino? 

a) I magazzini, specialmente se in ambienti isolati e poco frequentati, vanno sottoposti a 

controlli ed ispezioni: l’ordine e la pulizia riducono la probabilità dell’insorgenza 

dell’incendio 

b) Nei magazzini si possono depositare bancali davanti alle vie di fuga ed agli idranti, ma solo 

con prudenza e con l’autorizzazione del RLS 

c) Nei magazzini non si possono depositare bancali di materiali combustibili 

 

14)  Vie di fuga, qual è la regola generale? 

a) Le vie d’uscita devono preferibilmente avere direzioni alternative e condurre sempre ad un 

luogo sicuro,  

b) I percorsi di esodo devono avere lunghezza massima tale da consentire l’evacuazione in 15 

minuti 

c) Le porte devono aprirsi nel senso dell’esodo sempre ed in ogni caso 

 

15) In quale classe ricade un incendio di liquidi infiammabili come benzina o alcool? 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 
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16) Che tipo di scala è quella sopra rappresentata? 

a) Scala a giorno 

b) Scala a prova di fumo 

c) Scala protetta 

 

17) Che cosa significa “spazio calmo?” 

a) Lo spazio calmo è un luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere 

assistenza per completare l'esodo verso luogo sicuro. 

b) Lo spazio calmo è un luogo dove si possono trascorrere i periodi di pausa tra un compito 

lavorativo ed un altro 

c) Lo spazio calmo è un luogo dove si possono svolgere attività didattiche senza essere 

disturbati 

 

18) In quali, tra i seguenti casi, l’esperienza indica che possono esservi i peggiori danni alle 

persone? 

a) Tendaggi, rivestimenti ed arredi sintetici che durante l’incendio creano fumi tossici come 

l’acido cianidrico, o comunque provocano l’asfissia delle persone 

b) Aperture di ventilazione permanente che accrescono la velocità d’incendio e di conseguenza 

mettono in pericolo le persone 

c) Materiali combustibili che rilasciano forte calore provocando ustioni molto pericolose per le 

persone 
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19) Cosa deve fare il docente in caso venga ordinata l’evacuazione d’emergenza dei locali? 

a) Entra in aula gridando per dare l’allarme ed accompagna la classe a passo di corsa fuori 

dall’edificio scolastico; 

b) Si reca in corridoio a recuperare i ragazzi che non sono in classe;  

c) Accompagna la classe fuori dalla scuola in fila indiana cercando di tenere gli allievi il più 

possibile vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare il passaggio delle classi 

provenienti dai piani superiori. 

 

20) Cosa deve fare il docente che, giunto al punto di raccolta, si rende conto che manca un allievo? 

a) Va a cercare il Dirigente Scolastico per avvisarlo; 

b) Va a cercare il bidello per ordinargli di rientrare nell’edificio scolastico a cercare il ragazzo 

disperso; 

c) Non abbandona mai la classe per prevenire che gli studenti compiano azioni pericolose, 

attende che venga il Coordinatore o una persona da lui incaricata per riferire. 
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