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1
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del DPR 6 giugno 

2001, n. 380, il permesso di costruire:
Non è mai trasferibile. É irrevocabile. Non è oneroso. 2

2
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del DPR 6 giugno 

2001, n. 380, il permesso di costruire:
Non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Comporta limitazione dei diritti dei terzi.

É trasferibile e comporta limitazione dei diritt
dei terzi.

1

3

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DPR 6 giugno 
2001, n. 380, i comuni provvedono ad aggiornare 
gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 
in conformità alle relative disposizioni regionali, in 
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere 
di urbanizzazione primaria, secondaria e generale:

Ogni cinque anni. Ogni sette anni. Ogni nove anni. 1

4

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del DPR 6 giugno 
2001, n. 380, il proprietario dell'immobile o chi 
abbia titolo per presentare la denuncia di inizio 

attività presenta allo sportello unico la denuncia, 
accompagnata da una dettagliata relazione a firma 

di un progettista abilitato e dagli opportuni 
elaborati progettuali, che asseveri la conformità 

delle opere da  realizzare agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati ed 

ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto 
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-

sanitarie:

Almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio de
lavori.

Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori.

Almeno dieci giorni prima dell'effettivo inizio 
dei lavori.

1

5 I piani urbanistici programmatici sono: Strumenti di pianificazione del territorio. Certificati relativi alla DIA. Attestati relativi alla SCIA. 1

6 Il regolamento edilizio: Il regolamento di condominio.
Lo strumento urbanistico che fissa 

distanze, altezze e prescrizione per i singol
edifici.

L'atto emanato dal Ministro delle attività. 2

7
Le funzioni di controllo in materia edilizia sono 

esercitate:
Dalla Polizia di Stato. Dalla Guardia di Finanza. Dalla Polizia municipale. 3

8 La polizia edilizia svolge duplice funzione di: Polizia giudiziaria e polizia amministrativa. Polizia fiscale e polizia amministrativa. Polizia rurale e polizia giudiziaria. 1

9
In caso di una violazione edilizia la polizia 

municipale instaura:

Prima un procedimento penale e 
successivamente un procedimento 

amministrativo.

Due procedimenti paralleli, uno penale e 
uno amminisitrativo.

Solo un procedimento amministrativo. 2

10
Competente per la vigilanza sull'attività urbanistico

edilizia nel territorio comunale è:
Il Sindaco. L'Assessore all'edilizia. Il Segretario comunale. 2

11
Con la riforma del Titolo V della Costituzione,il  

governo del territorio in quale tipologia di materia 
rientra?

Materia eslusiva della regione. Materia concorrente Stato-regione. Materia concorrente regione-comune. 2

12
Con la L. cost. 3/2001 di riforma del Titolo V della 

Costituzione, la nozione del territorio:
È opinione prevalente che sia più ampia di 

quella urbanistica e e comprendente l'edilizia.
È opinione prevalente che non sia più 

ampia di quella urbanistica.
È opinione prevalente che non sia più ampia 

dell'edilizia.
1

13 Come esercitano l'attività edilizia i comuni? In osservanza della normativa provinciale.
Nell'esercizio della propria autonomia 

statutaria e normativa ai sensi D.Lgs. N. 
267/2000.

Nell'esercizio della propria autonomia 
statutaria e normativa ai sensi della legge n. 

241/1990.
2

14
La procedura di formazione ed approvazione del 

Piano regolatore generale è disciplinata:
Dalla Legge n. 241/1990. Dalla Legge n. 400/1988. Dalla Legge n. 1150/1942. 3

15 La procedura di lottizzazione:
Non è possibile effettuarla prima 

dell'approvazione del Piano regolatore generale 
o particolareggiato.

È uno strumento di recupero edilizio. Si avvia con un decreto regionale. 1

16 La Legge n. 10 /1977 detta "Bucalossi" ha previsto:
Il passaggio delle licenza edilizia alla 

concessione edilizia.
L'introduzione della SCIA.

Il passaggio dalla concessione edilizia alla 
licenza edilizia.

1

17 Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria.
Gli interventi edilizi di ristrutturazione 

pesante.
Gli interventi edilizi di nuova costruzione. 1

18 Il permesso di costruire è: Oneroso, atipico e revocabile. Oneroso, tipico e revocabile. Oneroso, tipico e irrevocabile. 3

19
La fase costitutiva della procedura per il rilascio 

del permesso di costruire:
È successiva alla comunicazione. Precede l'istruttoria. È successiva all'istruttoria. 3

20
Se nel termine di 30 o 40 gg. non si è avuto 

risposta alla presentazione della domanda di 
permesso di costruire, cosa si forma?

Il silenzio-assenso. Il silenzio-rifiuto. Il silenzio-rigetto. 1
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21
La norma che introdotto la SCIA in campo edilizio è

:
La Legge n. 241/1990. Il T.U. edilizia. Il Decreto-legge n. 78/2010. 3

22
Quale norma ha definitivamente sostituito alle 

norme sulla DIA la disciplina in materia di SCIA?
La L. n. 241/1990. Il D.L. 70/2011. Il D.Lgs. 222/2016. 3

23 La procedura per il rilascio della SCIA è: Contenuta nel Codice Civile. Contenuta nel Codice beni culturali.
Contenuta nella Legge n. 241/1990 e nel 

T.U. edilizia.
3

24
La segnalazione certificata di agibilità è prevista e 

disciplinata:
Dal art.22 della Legge n. 241/1990. Dal art. 24 T.U. edilizia. Dal art. 33 T.U. edilizia. 2

25 La segnalazione certificata di agibilità attesta: La sicurezza dell'immobile.
La sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti.

La sicurezza e la salubrità dell'immobile. 2

26 Le sanzioni amministrative sono: Sanzioni legate alla sussistenza del danno. Sanzioni penali.
La diretta conseguenza di una violazione di 
precetti e regole imposte da provvedimenti 

amministrativi.
3

27 Il reato di lottizzazione abusiva è previsto: Dall'art. 30 T.U. edilizia. Dalla Legge n. 400/1988. Dalla Legge n. 241/1990. 1

28
La lottizzazione abusiva oltre alla configurazione d

un reato determina:

La nullità, l'impossibilità della stipula e della 
trascrizione di ogni atto avente ad oggetto 

l'abuso.

La nullità dell'atto ma la possibilità della 
trascrizione.

L'annullabilità dell'atto. 1

29
In riferimento alla demolizione delle opere abusive, 

il Prefetto:
Provvede sempre alla demolizione con mezzi a 
disposizione della pubblica amministrazione.

Non ha alcuna competenza.
Provvede nel caso il Genio militare sia 

impossibilitato a far eseguire la demolizione.
3

30 Il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi è:
Una fattispecie di reato in materia edilizia 

prevista dall'art. 434 c.p.
Una contravvenzione. Una sanzione amministrativa. 1

31
Da chi sono emanati i Piani territoriali di 

coordinamento?
Dalla regione. Dal comune. Dalla provincia. 1

32
I piani territoriali di coordinamento stabiliscono 

direttive in merito:
Alle zone a traffico limitato.

Alle località da scegliere come sedi di nuov
nuclei edilizi o impianti di particolare natura 

e importanza.
Alle sanzioni per gli abusi edilizi. 2

33 Il piano regolatore generale è emanato: Dalla regione. Dal comune. Dalla provincia. 2

34
I piani regolatori generali intercomunali sono 

ancora previsti?
Sono previsti per lo sviluppo degli aggregati 

edilizi di due o più comuni.
Non sono più previsti dal 2001. Sono previsti ma per non più di due comuni. 1

35
Cosa accade in caso di interventi edilizi eseguiti in 

assenza di SCIA?
L'opera va ricostruita secondo le norme tecniche

in vigore.
L'opera va demolita.

Deve essere pagata sanzione pecuniaria e 
se il caso ripristinato lo stato dei luoghi.

3

36
Il patrimonio culturale è costituito, ai sensi del 

Codice dei beni culturali:
Dai beni culturali. Dai beni paesaggistici. Dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 3

37 Beni culturali sono:
Beni di interesse artistico, storico, archeologico 

o etno-antropologico.
Mostre e musei regionali. Beni paesaggistici. 1

38 Beni paesaggistici sono: Mostre e musei regionali.
Beni espressione dei valori storici, culturali, 
naturali, morfologi ed estetici del territorio.

Beni di interesse artistico e storico. 2

39 A chi spetta la tutela del patrimonio culturale? Allo Stato. Alla regione.
Allo Stato, alle regioni e agli enti pubblici 

territoriali.
3

40 La tutela del patrimonio paesaggistico avviene:
Attraverso piani paesaggistici predisposti 
congiuntamente tra minestero e regioni.

Attraverso piani paesaggistici predisposti 
dal ministero.

Attraverso piani paesaggistici predisposti 
dalle regioni.

1

41
Qualsiasi intervento su beni immobili o aree di 

interesse paesaggistico necessita di:
Una DIA. Una autorizzazione paesaggistica. Una SCIA. 2

42 L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata: Dalla provincia. Dalla regione. Dal sindaco del comune interessato. 2

43 I cosiddetti reati di abuso edilizio comportano: Sanzioni civili. Sanzioni penali ed amministrative. Sanzioni amministrative. 2

44

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DPR 6 giugno 
2001, n. 380, ogni cinque anni i comuni provvedono
ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, in conformità alle relative disposizioni 

regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili 
costi:

Delle sole opere di urbanizzazione primaria. 
Delle sole opere di urbanizzazione 

secondaria. 
Delle opere di urbanizzazione primaria, 

secondaria e generale.
3

45
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del DPR 6 giugno 

2001, n. 380, l'interessato:
É comunque tenuto a comunicare allo sportello 

unico la data di ultimazione dei lavori.
Non è tenuto a comunicare allo sportello 

unico la data di ultimazione dei lavori.

É tenuto a comunicare allo sportello unico la 
data di ultimazione dei lavori solo nel caso i

cui tale data non coincida con la data di 
ultimazione presunta.

1

46
Tra le norme statali di principio in materia di 

governo del territorio vi è:
Il Codice degli appalti. Il Codice dei beni culturali. Lo statuto del comune. 2
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47 Cosa può contenere il piano regolatore generale? Norme ad efficacia retroattiva. Norme di carattere tributario. Norme limitative dello ius aedificandi. 3

48 I piani particolareggiati sono: Autorizzazioni a costruire.
Lo strumento principale di attuazione del 

piano regolatore generale.
Divieti a costruire. 2

49 Cosa è il Piano di lottizzazione?
Uno strumento di attuazione del piano regolator

generale.
Uno strumento di recupero edilizio. Un decreto regionale. 1

50
Da chi può essere rilasciata l'autorizzazione alla 

lottizzazione dei privati?
Può essere rilasciata dalle regioni. Può essere rilasciata dalle province. Può essere rilasciata dai comuni. 3

51 A chi rilasciato il permesso di costruire?
È rilasciato al proprietario dell'immobile o chi 
abbia titolo, non limita diritti a terzi e non è 

trasferibile.

È rilasciato al proprietario dell'immobile o 
chi abbia titolo, non limita diritti a terzi ed è 

trasferibile.

È rilasciato al proprietario dell'immobile o chi 
abbia titolo, limita diritti a terzi e non è 

trasferibile.
2

52
Per le nuove costruzioni la segnalazione certificata 

di agibilità è necessaria?
È necessaria. Non è necessaria. È facoltativa. 1

53
La segnalazione certificata di agibilità cosa 

certifica dal punto di vista tecnico?
L'idoneità della porzione immobiliare ad essere 

adibita ad uso abitativo.
L'idoneità del tecnico ad effettuare la 

certificazione.
La possibilità di innalzare di un piano 

l'edificio.
1

54
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal 
permesso di costruire quelli che comportano la 

realizzazione:

Di un organismo edilizio identico per 
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o 
di utilizzazione da quello oggetto del permesso 

stesso.

Di un organismo edilizio integralmente 
diverso per caratteristiche tipologiche, 
planovolumetriche o di utilizzazione da 
quello oggetto del permesso stesso.

Di un organismo edilizio integralmente 
diverso solo per caratteristiche tipologiche 

ma identico per plano volumetria o 
utilizzazione da quello oggetto del permesso 

stesso.

2

55
Il sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente ha la funzione di:
incrementare gli obiettivi di raccolta 

differenziata.
effettuari livelli essenziali delle prestazioni 

tecniche ambientali (LEPTA).
dirimere le controversie  che sorgono in 

materia di ambiente.
2

56

Quali sono le principali procedure di valutazione 
previste nel Titolo Primo della Parte Seconda, del 
D.Lgs. 152i2006, cui possono essere sottoposti 

piani, programmi, oppure progetti di opere aventi 
impatti sull'ambiene?

Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione 
Ambientale Strategica e Autorizzazione 

Ordinaria.

Valutazione di Impatto Ambientale, 
Valutazione Ambientale Strategica, 

Valutazione di Incidenza e Autorizzazione 
Integrata Ambientale.

Valutazione di Impatto Ambientale, 
Autorizzazione Semplificata e Vincolo 

Paesaggistico.
2

57
Ai sensi della Parte Seconda, del D. Lsg. 152/2006, 
cosa si intende per procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS)?

L'elaborazione di un rapporto concernente 
l'impatto sull'ambiente conseguente 

all'attuazione di un determinato piano o 
programma da adottarsi o approvarsi, lo 

svolgimento di consultazioni, la valutazione del 
rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell'iter decisionale di 
approvazione di un piano o programma e la 

messa a disposizione delle informazioni sulla 
decisone.

La modifica di un piano, programma o 
progetto approvato che, a giudizio 

dell'autorità competente, possa avere effett
significativi sull'ambiente.

Il procedimento che precede la 
presentazione di un progetto, attivato allo 

scopo di definire, contraddittorio tra le 
autorità competente e soggetto proponente, 

le informazioni che devono essere fornite 
nello studio di imbatto ambientale.

1

58
Nell'ambito del diritto europeo, quali sono i 

documenti fondamentali per l'attuazione delle 
politiche per la tutela dell'ambiente?

Gli atti non vincolanti relativi alle dichiarazioni di 
principi adottate dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite.

Gli atti derivanti dalle Conferenze 
organizzate dai paesi membri.

I programmi di azione ambientale. 3

59 Che cosa è l'Agenda 21?
è un documento attutativo contenuto nel V 

Programma di azione ambientale.

è un indirizzo di politica ambientale messo 
a punto in occasione del Trattato di Roma 

del 1957.

è il Programma globale di azione sullo 
sviluppo sostenibile nel XXI secolo, 

approvato da 178 governi di tutto il mondo in
occasione della Conferenza delle Nazioni 
Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), 
svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno del 

1992.

3

60
Ai fini della Parte Quarta D.Lgs. 152/2006, cosa si 

intende per "detentore di rifiuti"?
il solo produttore dei rifiuti.

il produttore dei rifiuti o la persona fisica o 
giuridica che ne è in possesso.

chiunque ne viene in possesso per 
effettuare le sole operazioni di smaltimento.

2

61
Secondo la vigente normativa, le discariche di 

rifiuti sono classificate  secondo le tre seguenti 
categorie:

discariche per rifiuti tossico-nocivi, discariche 
per rifiuti non pericolosi.

discariche per rifiuti liquidi, discariche per 
rifiuti pericolosi, discariche per rifiuti urbani.

discariche per rifiuti pericolosi, discariche 
per rifiuti non pericolosi, discariche per rifiuti 

inerti.
3

62
Come si chiama il principale strumento finanziario 

di politica ambientale europea?
Agenda 21 locale. LIFE. REACH. 2

63
Chiunque effettua attività di smaltimento o di 

recupero di rifiuti, deve:
ottenere un'autorizzazione dall'Autorità 

amministrativa preposta.
effettuare una comunicazione all'Albo 

gestori ambientali.
effettuare una comunicazione scritta al 

Prefetto.
1
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64
Il D.Lgs. 152/2006, riguardo il sistema 

sanzionatorio per la gestione dei rifiuti prevede:
esclusivamente ipotesi sanzionatorie di caratter

penale.
a seconda delle circostanze, sanzioni pena

e sanzioni amministrative.
esclusivamente ipotesi sanzionatorie di 

carattere amministraivo.
2

65
Qual è la pena prevista per il reato di attività 
organizzata per il traffico illecito di rifiuto?

la reclusione da uno a sei anni. l'arresto da uno a sei anni.
un'oblazione speciale ai sensi dell'art.162 

bis  c.p. fino a 30.000 euro.
1

66
La comunicazione di inizio attività di recupero di 

rifiuti in procedura semplificata, deve essere 
rinnovata:

ogni cinque anni e comunque nei casi di 
modifche sostanziali all'attività comunicata.

non deve essere comunicata fino alla 
cessazione dell'attività.

ogni tre anni anche nei casi di modifche 
sostanziali all'attività comunicata.

1

67
Per il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di 

produzione:
è necessaria una comunicazione alla Regione 

territorialmente competente.
è necessaria una comunicazione alla 

Regione solo in casi di rifiuti pericolosi.

non è necessaria alcuna autorizzazione se 
vengono rispettati i limiti quantitativi e 
temporali previsti alla Parte Quarta del 

D.Lgs. N. 151/2006

3

68

In ordine alla disciplina degli scarichi, è possibile 
conseguire il rispetto dei valori limite di emissione 

mediante diluizione con acque prelevate 
esclusivamente allo scopo?

no, perché per tale previsione è espressamente 
sancito il divieto di diluizione ai sensi del comma

5 dell'art. 101, D.Lgs. N. 152/2006.

si, ma solo se sono utilizzate delle acque di 
raffreddamento.

no, perché risulterebbe impossibile 
effettuare un prelievo nel pozzetto di 

ispezione.
1

69
Le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione

delle emissioni in atmosfera, sono racchiuse?
nella Parte Quinta del D.Lgs. N. 152/2006. nella Parte Sesta del D.Lgs. N. 152/2006. nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. 1

70
Dove era contenuta la precedente normativa 

generale in tema di inquinamento atmosferico 
prima dell'intervento del D.Lgs. N. 152/2006?

nel D.Lgs n. 22/1997.
in specifici regolamenti europei 

direttamente applicabili in ciascuno degli 
stati membri.

nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. 3

71
Qual è normalmente la durata prevista 

dell'autorizzazione in materia di emissione in 
atmosfera?

cinque anni. dieci anni. quindici anni. 3

72
Qual è la principale fonte normativa nazionale in 

materia di inquinamento elettromagnetico?
la L.36/2001. il D.Lgs. N. 152/2006. il D.Lgs. N. 22/1997. 1

73
I campi elettromagnetici potenzialmente inquinanti 

sono generati:
solo in bassa frequenza. solo in alta frequenza. sia in bassa frequenza che in alta frequenza. 3

74
Quali sono gli organismi di controllo solitamente 

utilizzati in materia di elettromagnetismo?
le Agenzie Regionali per l'Ambiente  (ARPA).

personale tecnico del ministero 
dell'ambiente.

personale tecnico delle ASL. 1

75

Nell'ambito delle operazioni di recupero previste 
nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. N. 

152/2006, cosa si intende per la "messa in riserva 
dei rifiuti" individuata al Punto R 13?

trattasi di uno stoccaggio intermedio di rifiuti 
successivamente destinati allo smaltimento.

è un deposito temporaneo di rifiuti 
effettuato presso il sito aziendale dove sono

stati prodotti.

è un'attività di stoccaggio che si sostanzia in
un accumulo autorizzato di rifiuti, suddivisi 
per frazioni omogenee, da destinare ad una 

successiva fase di recupero.

3

76
In quale circostanza un'azienda è soggetta 

unicamente agli adempimenti previsti nella Parte 
Terza del D.Lgs 152/2006?

nel caso in cui effettua il versamento all'interno 
di una vasca di raccolta differenziata.

nel caso di stoccaggio di rifiuti liquidi 
destinati a smaltimento tramite spurgo.

nel caso in cui si effettua il versamento di 
uno scarico refluo del ciclo produttivo 
direttamente verso un corpo ricettore.

3

77
Qual è la principale fonte normativa nazionale in 

materia di inquinamento acustico?
il D.Lgs. N. 152/2006. il D.Lgs. N. 22/1997. la L. 26 ottobre 1995, n. 447. 3

78
Di quanti articoli si compone la legge quadra 

sull'inquinamento acustico n. 447/1995?
dieci. venticinque. diciasette. 3

79
La legge quadro sull'inquinamento acustico n. 

447/1995 interviene in maniera diretta sui rapporti 
di vicinato tra privati?

no, poiché tali fattispecie sono regolate dalle 
disposizioni contenute dall'art. 844 del codice 

civile.
si, sempre.

no, in quanto tali circostanze sono contenute
nella Parte Sesta del D.Lgs. N. 152/2006.

1
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80

Ai sensi del Capo V della Parte Quarta del D.Lgs. 
N. 152/2006, cosa caratterizza il procedimento 
relativo alla comunicazione di inizio attività in 

procedura semplificata previste per il recupero di 
rifiuti?

la previsione dell'inizio di tale attività a seguito di 
una semplice comunicazione alla provincia 

competente dopo che siano decorsi novanta 
giorni dalla comunicazione stessa,a  condizione 
del rispetto delle prescrizioni specifiche e delle 

norme tecniche previste in materia.

l'inizio di tale attività a seguito di 
un'autorizzazione rilasciata dalla regione.

l'inizio di tale attività a seguito di una 
comunicazione all'Albo gestori ambientali.

1

81

Dove è riportata attualmente la classificazione 
delle possibili attività di recupero di rifiuti che 

un'impresa può intraprendere, ai sensi del D.Lgs. 
N.152/2006?

in un apposito elenco predisposto dal ministero 
dell'ambiente.

nell'elenco delle operazioni ( R ) riportate 
nell'Allegato C alla Parte IV, del D.Lgs. N. 

152/2006.
Nel D.L.sg. N. 22/1997. 2

82
Riguardo l'accertamento dei reati ambientali 

previsti dal D.Lgs. N. 152/2006, la competenza 
appartiene:

al Nucleo Operativo Ecologico dei Carbinieri 
(N.O.E.).

all'Autorità amministrativa competente. a tutta la polizia giudiziaria. 3

83 Che cos'è l'Ecolabel dell'Unione Europea? 
è il marchio di qualità ecologica che premia i 
prodotti e i servizi migliori dal punto di vista 

ambientale.

è un sistema di gestione utilizzato dalle 
imprese di servizi.

è un logo legalmente riconosciuto per cui si 
impegna a migliorare le proprie prestazioni 

ambientali.
1

84
Nell'ambito del Protocollo di Kyoto, di quanto 

hanno l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra 
paesi più industrializzati rispetto ai livelli del 1990?

del 5%. del 10%. del 20%. 1

85
Nell'ambito delle "esclusioni giuridiche" ammesse 

nella gestione dei rifiuti, cosa si intende per 
"sottoprodotto"?

le sostanze di scarto aziendale primario, avviate 
dal produttore allo smaltimento.

quegli scarti di produzione che è ancora 
possibile reimmettere nel ciclo di 

produzione.

quelle "particolari  produzioni" le quali, pur 
non rappresentando lo scopo primario della 

produzione, ne costituiscono comunque 
parte integrante ed utilizzate anche per 

conto terzi senza ulteriore trattamento o al 
più con un trattamento previsto dalla 

normale pratica industriale.

3

86
Cosa prevede normalmente il D.Lgs. 152/2006, 

riguardo gli adempiementi delle aziende che 
effettuano il trasporto dei rifiuti su strada?

una apposita iscrizione all'Albo nazionale gesto
ambientali.

una semplice istanza da effettuare al 
Comune di residenza.

una istanza del Prefetto. 1

87

Come è denominato il trattato internazionale che 
ha fissato  le linee guida generali per la riduzione 

delle emissioni inquinanti responsabili 
dell'inquinamento globale?

protocollo di Kyoto. protocollo di Lisbona. trattato di Rio. 1

88
Quali sono nell'ordine, i criteri di priorità nella 

gestione dei rifiuti previsti nell'art. 179, comma 1, 
lett. d) del D.Lgs. 152/2006?

prevenzione, recupero, smaltimento.
prevenzione, autosmaltimento, recupero 

energetico.

prevenzione, preparazione per il riutilizzo, 
riciclaggio, recupero di altro tipo, 

smaltimento.
3

89

Nell'ambito dei vari livelli di governo ambientale 
esistenti in Italia, quali sono le funzioni dell'ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale)?

è un ente autonomo che si occupa della 
gestione delle Aree Naturali Protette di interesse

nazionale.

è un'Agenzia che svolge i compiti e le 
attività tecnico-scientifiche di interesse 

nazionale per la protezione dell'ambiente, 
per la tutela delle risorse idriche per la 

difesa del suolo.

è un ente strumentale delle Regioni dotato d
autonomia tecnica utilizzato per i controlli 

relativi alla qualità delle acque delle principa
aste fluviali.

2

90 Che cosa si intende per SISTRI?

è un sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti che permette, una volta entrato a pieno 

regime, l'informatizzazione dell'intera filiera dei 
rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti 

urbani della sola Regione Campania.

è un sistema informatizzato che rileva la 
movimentazione nazionale dei rifiuti su 

strada.

è un sistema informatizzato statistico ideato 
per ottenere un catasto nazionale dei rifiuti.

1

91
Qual è attualmente la nuova definizione giuridica d
"scarico" ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. Ff) del

Testo unico Ambientale?

un'immissione diretta o indiretta in pubblica 
fognatura delle acque reflue domestiche.

un'immissione diretta o indiretta in pubblica 
fognatura delle acque reflue urbane.

qualsiasi immissioni effettuata tramite un 
sistema stabile di collettamento che colleghi 
direttamente il ciclo di produzione del refluo, 

con il corpo ricettore.

3

92
In presenza di un sito contaminato, il responsabile 

dell'inquinamento?
entro dodici ore comunica l'evento al Sindaco 

del Comune interessato.

entro ventiquattro ore mette in opera le 
misure necessarie di prevenzione e ne dà 
immediata comunicazione al Comune, alla 

Provincia, alla Regione e al Prefetto 
territorialmente competenti.

entro dodici ore comunica l'evento al 
Prefetto.

2
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93
Il codice penale disciplina le fattispecie di reato 

normalmente note come "rumori molesti"?

no, poiché tali fattispecie sono regolate 
esclusivamente dalle disposizioni contenute 

dall'art. 844 del codice civile.

si, ma l'articolo di riferimento è stato 
successivamente depenalizzato.

si, attraverso l'art.659. 3

94
Qualis sono le funzioni attribuite al "mobility 

manager"?
pianificazione a livello provinciale del traffico 

veicolare privato.
pianificazione a livello comunale del 

trafficolo veicolare privato e pubblico.

gestire la domanda di trasporto sviluppando 
strategie volte ad assicurare la mobilità delle
persone e delle merci in modo così efficiente

da disincentivare l'uso del mezzo privato.

3

95

Oltre gli obblighi di bonifica e di ripristino dello 
stato dei luoghi, nei casi di realizzazione e gestione
di una discarica abusiva, è previsto nella sentenza 

di condanna ( o di patteggiamento della pena ai 
sensi dell'art. 444 c.p.p.) a carico del proprietario 

dell'area, se trasgressore o compartecipe?

l'eventuale dissequestro amministrativo dell'area
sulla quale è realizzata la discarica.

la diffida amministrativa relativa alla 
prosecuzione dell'attività illecita.

la confisca dell'area sulla quale è realizzata 
la discarica.

3

96
Come si chiama l'organismo che in Italia si occupa 
della prevenzione, gestione e superamento delle 

emergenze straordinarie?
il Sistema nazionale dell protezione civile.

le sole strutture del Servizio sanitario 
nazionale.

gli appartententi ai Servizi tecnici nazionali 1

97

Il sistema sanzionatorio previsto alla Parte Terza 
del D.Lgs. N. 152/2006, per gli scarichi autorizzati 

di acque reflue nei corpi idrici è basato 
principalmente:

sul concetto giuridico di evitare qualsiasi forma 
di inquinamento dei corpi idrici.

sulle azioni di prevenzioni a tutela dei corpi 
idrici.

sul rispetto dei limiti tabellari previsti negli 
appositi allegati al decreto.

3

98
riguardo l'accertamento dei reati ambientali 

previsti dal D.Lgs. N. 152/2006, la competenza 
appartiene:

uno stoccaggio intermedio finalizzato al 
recupero di rifiuti.

uno stoccaggio intermedio autorizzato di 
rifiuti solidi urbani.

un "raggruppamento" di rifiuti effettuato 
prima della raccolta nel luogo in cui gli stess
sono prodotti e nel rispetto di alcune precise

condizoni.

3

99
L'accessibilità agli scarichi da parte di organi di 

controllo, ai fini del campionamento:
è consentita solamente mediante preavviso 

all'interessato nei termini previsti.

è sempre consentita, senza preavviso, fatto
salvo l'avviso all'interessato del giorno, 

dell'ora e del luogo dove verranno eseguite 
le analisi.

è consentita solo in presenza di alterazioni 
qualitative delle acque del corpo ricettore.

2

100
Con riferimento ai procedimenti preventivi di 
valutazione ambientale, cosa si intende per 

Valutazione di Incidenza?

è una procedura prevista per il rilascio del nulla 
osta del vincolo naturalistico.

è un parere tecnico obbligatorio richiesto 
all'interno del procedimento previsto per la 

Valutazione Ambientale Strategica.

è una procedura che sottopone qualsiasi 
piano, programma o progetto che possa 

avere incidenze significative sulla 
conservazione e la corretta gestione dei Siti 

di Protezione Speciale, individuate nella 
"Rete Natura 2000".

3


