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Dati discente: __________________

TEST DI VALUTAZIONE

AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE INFORMAZIONE LAVORATORE 

 1. Il lavoratore ha l'obbligo di utilizzare i DPI ove previsti?

 a) si, solo se il lavoratore lo ritiene necessario

 b) sì, sempre

 c) no

 d) si solo se presenti sul luogo del lavoro

 2. Cosa indicano i cartelli di colore verde

 a) prescrizione

 b) pericolo

 c) sicurezza, emergenza

 d) obbligo

 3. Quali sono le conseguenze del rischio elettrico?

 a) Folgorazione

 b) Perdita di conoscenza

 c) Incendio, implosione

 d) Incendio, esplosione, elettrocuzione

 4. Quale tra i seguenti compiti non e' delegabile da parte del datore di lavoro?

 a) Valutazione preventivi di spesa per la sicurezza

 b) Controllo periodico dei dpi

 c) Verifica impianti di sollevamento

 d) La valutazione dei rischi e la redazione del dvr

 5. Il rischio è:

 a) la probabilità che accada un evento dannoso per il lavoratore

 b) un pericolo presente nell'ambiente di lavoro

 c) accadimento di un evento dannoso per il lavoratore

 d) una condizione abituale dell'ambiente di lavoro

 6. Quali parti del corpo sono interessate nella movimentazione manuale di un carico?

 a) Solo le articolazioni

 b) Le articolazioni, i muscoli, le vertebre

 c) Solo i muscoli

 d) Solo le mani e i muscoli

 7. A chi compete l’obbligo di formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute?

 a) RSPP

 b) lavoratore

 c) datore di lavoro

 d) INAIL

 8. Qual è attualmente la principale normativa di riferimento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro?

 a) Dlgs 157/97

 b) Dlgs 81/2008

 c) Dlgs 626/94

 d) Dlgs 151/01
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 9. Definizione di infortunio

 a) Evento dannoso che si verifica in occasione del lavoro per una causa violenta e che pregiudica in maniera
temporaneo o permanente la capacità lavorativa.

 b) Evento dannoso che si verifica durante il tragitto casa/lavoro.

 c) Evento occorso al lavoratore che comporta lo spostamento in altri uffici.

 d) Alterazione dello stato di salute del lavoratore originata da cause inerenti lo svolgimento della prestazione 
di lavoro.

 10. In uno scenario di principio di incendio in un laboratorio di informatica, come si interviene 
adeguatamente:

 a) con estintore a CO2

 b) con idrante

 c) con un estintore a polvere

 d) con un inibitore chimico

 11.Quando si definisce una malattia professionale

 a) quando non esiste riconoscimento, nesso connessione causale

 b) quando dà luogo a inabilità permanente, assoluta o parziale

 c) quando dà luogo ad una menomazione superiore al 50%

 d) quando è contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore

 12. Il pericolo è:

 a) la proprietà di un determinato fattore di causare danni

 b) un evento che accade certamente

 c) la probabilità che l'evento possa verificarsi.

 d) un danno al lavoratore

 13. Chi sono gli attori della sicurezza in azienda?

 a) Solo medico competente RSPP

 b) datore di lavoro, medico competente ,RSPP, RLS

 c) solo i rappresentanti sindacali

 d) solo RSPP e RLS

 14. Cosa indicano i cartelli di colore rosso

 a) vie di esodo

 b) prescrizione

 c) pericolo

 d) obbligo

 15. Quali sono gli elementi caratteristici che compongono il cosiddetto " triangolo del fuoco"?

 a) Sorgente d'innesco, combustibile e comburente

 b) Combustibile, comburente e sorgente d'accesso

 c) Sorgente d'innesco, comburente e ossigeno

 d) Combustibile , comburente e ossigeno

Luogo e data ___________________________   

Firma del discente:                    

 

   __________________________________

Voto finale: ________
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