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TEST N.2_SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – PARTE DI DIRITTO 

Risposte multiple (scegli la risposta che ritieni esatta fra quelle sottoindicate, tenendo 

presente che per ogni affermazione esiste una sola risposta esatta ): 

 Il testo unico attualmente applicato in tema di sicurezza sul lavoro è costituito da: 
- Legge delega n° 51, 12 febbraio 1955 
- Legge n° 300, 20 maggio 1970 
- D Lgs n° 626, 19 settembre 1994 e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni) 
- D Lgs n° 81, 9 aprile 2008 e s.m.i. (successive modifiche e integrazioni) 
 

 Quali sono i  principali obiettivi perseguiti con il D.lgs. n. 81/08?: 
- l’applicazione di severe sanzioni al datore di lavoro che non rispetti la normativa in 

materia di sicurezza 
- la presenza sul luogo di lavoro del medico competente e del rappresentante sindacale 
- la valutazione dei rischi, la successiva redazione del piano di sicurezza, l’adozione di 

misure di sicurezza individuali o collettive 
- la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

 Cos'è un infortunio?: 
- evento dannoso che si verifica durante il tragitto casa/lavoro 
- alterazione dello stato di salute del lavoratore originata da cause inerenti lo 

svolgimento della prestazione di lavoro 
- evento occorso al lavoratore che comporta lo spostamento in altri uffici 
- evento dannoso che si verifica in occasione del lavoro per una causa violenta e che 

pregiudica in maniera temporanea o permanente la capacità lavorativa 
 

 Quando una malattia si considera professionale?: 
- quando dà luogo ad una menomazione superiore al 50% 
- quando è contratta nell'esercizio e a causa dell’attività lavorativa alla quale è adibito il 

lavoratore 
- quando dà luogo a inabilità permanente, assoluta o parziale 
- quando non esiste riconoscimento, nesso o connessione causale 
 

 Che cos'è l'INAIL?: 
- l'acronimo di Istituto Nazionale Aiuto Invalidi Lungodegenti 
- è un Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e tra i vari 

obiettivi persevera la riduzione del fenomeno infortunistico e garantisce il 
reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati 

- è un'assicurazione che non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile 
conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti 

- è un Istituto Nazionale Infortuni Logistici ed Operativi 
 

 Da chi è nominato il rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza RLS?: 
- non è necessaria la nomina dell'RLS 
- dall'INAIL 
- dall'RSU, con successiva ratifica dei lavoratori o direttamente dai lavoratori 
- dal datore di lavoro 
 

 Ai sensi del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche, quale tra questi 
soggetti non può essere considerato lavoratore?: 
- l'uditore con contratto rilasciato dall'ente di formazione 
- partecipante al corso di formazione professionale con uso di laboratorio 
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- volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile 
- l'RLS dipendente dell'azienda 
 

 Come si definisce l’addestramento?: 
- processo educativo attraverso il quale si trasferiscono ai lavoratori e ai soggetti del 

sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili all'acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed alla 
identificazione nonché alla riduzione e alla gestione dei rischi 

- i contenuti delle linee guida ovvero gli atti di indirizzo emanati dal Ministero, dalle 
Regioni, dall'ISPSL e dall'INAIL 

- complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso di attrezzature, 
macchine, impianti e procedure di lavoro 

- complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 
riduzione, alla gestione dei rischi connessi all'uso di macchine, impianti e attrezzature 

 

 L'obbligo della sorveglianza sanitaria è previsto: 
- in presenza di operatori con uso di videoterminali per almeno 30 ore la settimana 
- mai 
- sempre 
- solo a scuola 
 

 Il medico competente è nominato: 
- dal datore lavoro 
- dall'RSPP 
- dall'ASPP 
- dall'ASL 
 

 Quale non è un obbligo del datore di lavoro?: 
- formare adeguatamente l' RLS 
- informare i lavoratori su rischi o pericoli gravi e immediati riscontrati sul posto di lavoro 
- adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento 
- designare preventivamente i lavoratori incaricati al servizio di prevenzione e di 

protezione 
 

 Quale non è un obbligo del lavoratore?: 
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal vigente decreto in materia di sicurezza 
- sottoporsi alle visite periodiche 
- accettare l'incarico di RSPP 
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento 
 

 Chi è il responsabile del documento valutazione rischi?: 
- RSPP, RLS, addetti antincendio 
- datore di lavoro 
- RSPP 
- componenti del consiglio di amministrazione 
 

 Cosa indicano i cartelli di colore giallo?: 
- Avvertimento  
- Salvataggio  
- Prescrizione 
- Divieto  
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 Cosa indicano i cartelli di colore rosso?: 
- Avvertimento  
- Salvataggio  
- Prescrizione 
- Segnaletica antincendio   
 

 Cosa indicano i cartelli di colore verde?: 
- Avvertimento  
- Salvataggio  
- Prescrizione 
- Divieto  
 

 Cosa indicano i cartelli di colore blu?: 
- Avvertimento  
- Salvataggio  
- Prescrizione 
- Divieto  
 

 Cosa indica la sigla RLS ?: 
- Rappresentante sindacale dei lavoratori  
- Rappresentante dei lavoratori per la salute 
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
- Responsabile dei lavoratori per la sicurezza  
 

 Cosa indica la sigla RSPP?: 
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione  
- Rappresentante del servizio prevenzione e protezione 
- Responsabile servizio primo soccorso 
- Responsabile sindacale prevenzione e protezione  
 

 La proprietà intrinseca di un oggetto o di un’attività di creare un danno è la 
definizione di: 
- Rischio 
- Pericolo 
- Danno 
- Infortunio   
 

 La probabilità di accadimento di un dato evento in grado di provocare determinate 
conseguenze caratterizzate da uno specifico danno è la definizione di: 
- Rischio 
- Pericolo 
- Danno 
- Infortunio   
 

 E’ l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati 
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori: 
- Datore di lavoro e medico competente 
- Datore di lavoro e preposto 
- Dirigenti 
- Servizio di prevenzione e protezione 

 
 Soggetto che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, 
effettua la sorveglianza sanitaria: 
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- Preposto 
- Dirigente 
- Servizio di prevenzione e protezione 
- Medico competente 
 

 Il testo unico sulla sicurezza è composto da: 
- 106 articoli 
- 206 articoli 
- 306 articoli 
- 406 articoli 
 

 La conseguenza o l’insieme di conseguenze negative associate ad un dato evento 
è la definizione di: 
- Rischio 
- Pericolo 
- Danno 
- Infortunio   
 
 
Data:                                                                                                        
 
Nome e cognome: 

firma 


