NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI CANTIERI
1) L’apposizione e la manutenzione della segnaletica prescritta ai sensi dell’art. 14 del Codice Della Strada,
spetta:
A) all’ente proprietario oppure, in caso di concessione, al concessionario
B) alla provincia competente per territorio
C) al comune competente per territorio
2) Ai sensi del d.lgs. 81/08, i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso:
A) sono presi dal datore di lavoro, o da uno o più lavo ratori da lui incaricati, tenendo conto della natura
dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti
sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati
B) sono presi dal medico competente, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati
C) sono presi esclusivamente dal datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati
3) I mezzi ed impianti di estinzione devono essere mantenuti in efficienza e controllati da personale esperto:
A) almeno una volta ogni sei mesi
B) almeno una volta l’anno
C) ameno una volta ogni tre mesi
4) In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici
è obbligatorio:
A) designare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
B) predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere
C) redigere il piano operativo di sicurezza

5) Ai sensi del D.lgs. 81/2008, la notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori
trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente, non contiene:
A) Estremi del titolo autorizzativo dei lavori
B) Nome e cognome e generalità del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera
C) Data presunta di inizio dei lavori in cantiere
6) Il lavoratore autonomo che esercita direttamente la propria attività nel cantiere deve:
A) Utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni in materia
B) Redigere il piano di sicurezza e coordinamento
C) Utilizzare le attrezzature di lavoro presenti in cantiere dopo l'autorizzazione del direttore dei lavori
Ai sensi dell’art. 131 del D.lgs 163/2006, quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A) Gli oneri relativi ai piani di sicurezza e di coordinamento vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta.
B) Il piano operativo di sicurezza non è parte integrante del contratto di appalto o di concessione.
C) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento da parte dell'appaltatore o del
concessionario, possono dar luogo solo all'applicazione di penali
7)

8)

A quale soggetto o soggetti è demandata la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
A) All'azienda sanitaria locale competente per territorio e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
B) Soltanto all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
C) Soltanto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9) Il comportamento doloso del lavoratore:
A) Comporta la perdita del diritto alle prestazioni da parte dell'infortunato.
B) Non ha conseguenze
C) Ha conseguenze unicamente in ordine all'indennizzo.
10) Quale tra quelli proposti non è un DPI?
A) Apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
B) Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
C) Apparecchi isolanti a presa d'aria.
11) É corretto affermare che l'infortunio è indennizzabile anche se dovuto ad imprudenza, negligenza o
imperizia del lavoratore?
A) Sì, in quanto rientrante nel rischio assicurato, da cui restano esclusi soltanto il dolo e il rischio elettivo.
B) Sì, in quanto rientrante nel rischio assicurato, da cui resta escluso soltanto il dolo.
C) No, in caso di imprudenza, negligenza o imperizia l'infortunio non è mai indennizzabile
12) Con decorrenza 1° gennaio 1980, all'U.S.L. sono stati attribuiti i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro
in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori:
A) Ai sensi della stessa legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
B) Ai sensi del D.M. 833/1978 istitutivo del Servizio Sanitario Nazionale.
C) Ai sensi della Legge n. 519/1973 istitutiva dell'Istituto Superiore di Sanità
13) Cosa si intende per infortunio in itinere?
A) evento dannoso in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel ritornare alla propria
abitazione.
B) evento dannoso in cui incorre il lavoratore negli spostamenti all'interno del luogo di lavoro.
C) evento dannoso che colpisce il lavoratore nel recarsi alla mensa aziendale
14) Quale dei seguenti non è un compito del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito
presso il ministero della Salute?
A) Sanzionare i datori di lavoro per il mancato rispetto od il mancato adeguamento degli impianti alle
direttive emesse dallo stesso Comitato.
B) Stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
C) Individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori
15) Ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. n. 81/2008 il registro in cui sono iscritti i lavoratori esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni ed in cui è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o
mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente:
A) É istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente.
B) É istituito ed aggiornato dal datore di lavoro e trasmesso in visione trimestralmente all'ISPESL.
C) É istituito ed aggiornato dal medico competente, che informa il datore di lavoro in relazione ad ogni
nuova annotazione
16) Quale delle seguenti affermazioni relative al D.Lgs n. 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è
corretta?
A) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ed a tutte le tipologie di
rischio.
B) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica al solo settore privato, ed a tutte le tipologie di rischio.
C) Il D.Lgs. n. 81 del 2008 si applica al solo settore pubblico, ed a tutte le tipologie di rischio.
17) Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, quale dei seguenti compiti spetta al
datore di lavoro:
A) Informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare.

B) Definire esclusivamente le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi.
C) Tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro provocati da
incendi
18) Cosa si intende per "rischio ambientale"?
A) Con l'espressione "rischio ambientale" si intende il rischio che corrono i lavoratori comunque occupati in
opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di
macchine mosse non direttamente dalle persone che le usano oppure apparecchi o impianti elettrici o termici.
B) Tale espressione indica il solo rischio del lavoratore addetto alle macchine mosse non direttamente da
colui che le usa.
C) Il rischio ambientale è proprio dei soli lavoratori addetti agli impianti elettrici e termici, vista la
pericolosità di diffusione nell'ambiente di lavoro di tali energie
19) Nella disciplina dell'infortunio sul lavoro, la lesione può comportare anche una invalidità non
permanente della capacità lavorativa del prestatore, purché però essa sia assoluta e comporti una astensione
del lavoro di:
A) Almeno tre giorni.
B) Non più di una settimana.
C) Almeno cinque giorni.
20) L’articolo 96 del D.lgs 81/08 dispone:
A) obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
B) obblighi dei lavoratori autonomi
C) obblighi del coordinatore per la progettazione
21) “è tenuto obbligatoriamente a redigere due documenti obbligatori che hanno il fine di migliorare i livelli
di sicurezza del cantiere anche nella successiva fase di manutenzione: il PSC (Piano di sicurezza e di
coordinamento) e il fascicolo tecnico”. Si tratta del:
A) coordinatore per la progettazione
B) coordinatore per l’esecuzione
C) coordinatore per la prevenzione
22) Il controllo della corretta applicazione del PSC da parte delle Imprese sia tecnicamente che dal punto di
vista della documentazione da produrre spetta al:
A) coordinatore per l’esecuzione
B) coordinatore per la progettazione
C) coordinatore per la prevenzione
23) Quale delle seguenti figure non deve essere obbligatoriamente presente in azienda, secondo quanto
indicato dal Dlgs 81/08?
A) il commercialista
B) il medico competente
C) il datore di lavoro
24) Ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, il coordinatore per la progettazione deve redigere il piano di
sicurezza e di coordinamento:
A) Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte
B) Dopo la progettazione dell’opera
C) Prima della progettazione dell’opera
25) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è:
A) la persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all’art. 8 bis

B) la persona designata dai lavoratori, interna all’azienda, in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’art. 8 bis
C)la persona designata dal datore di lavoro e dal medico competente all’esterno dell’azienda in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 8 bis
26) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08, si intende per cantiere
temporaneo mobile:
A) qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
B) qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ivi compresi quelli svolti in mare
C) qualunque luogo in cui si effettuano lavori di ricerca e coltivazione di sostanze minerali
27) Il funzionario non avente qualifica dirigenziale può essere considerato datore di lavoro ai sensi del d.lgs.
81/08?
A) si, se risulta preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale
B) no, mai
C) si, se risulta preposto in base a una specifica determinazione del dirigente
28) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il medico competente:
A) può essere un dipendente del datore di lavoro
B) non può mai essere un dipendente del datore di lavoro
C) è sempre un dipendente del datore di lavoro
29) Ai sensi del d.lgs. 81/08, nell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione il datore di lavoro:
A) può avvalersi di persone esterne all’azienda, salva la designazione all’interno dell’azienda o dell’unità
produttiva di una o più persone per l’espletamento del servizio d i prevenzione e protezione
B) deve avvalersi di persone esterne all’azienda
C) Non può avvalersi di persone esterne all’azienda
30) Ai sensi del d.lgs. 81/08, la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è svolta:
A) dall’unità sanitaria locale
B) dalle rappresentanze sindacali aziendali
C) dal ministero della salute di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale
31) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il servizio di protezione e prevenzione dai rischi professionali provvede anche
a:
A) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
B) elaborare l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e
protettive
C) elaborare le prescrizioni degli organi di vigilanza
32) Ai sensi del d.lgs. 81/08, per servizio di prevenzione e protezione si intende:
A) l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva
B) l’insieme dei sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva
C) il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno
33) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il documento contenente la relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e per la salute durante il lavoro è:
A) elaborato dal datore di lavoro e custodito presso l’azienda
B) elaborato dal datore di lavoro ed inviato alla unità sanitaria locale competente
C) elaborato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e custodito presso l’azienda

34) Ai sensi del d.lgs. 81/08, ciascun lavoratore deve:
A) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro
B) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal medico competente
C) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal rappresentante della sicurezza
35) Ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, in caso di appalto di opera pubblica il piano di sicurezza e di
coordinamento:
A) si considera trasmesso attraverso la messa a disposizione del piano medesimo a tutti i concorrenti alla
gara d’appalto art.13 come modificato dal d.lgs. 528/99
B) deve essere inviato a tutti i concorrenti alla gara d’appalto
C) deve essere messo a disposizione della sola impresa vincitrice della gara d’appalto
36) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il documento contenente il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è:
A) elaborato dal datore di lavoro
B) elaborato dal medico competente
C)elaborato dal responsabile della sicurezza

37) Ai sensi del d.lgs. 81/08, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ed il
relativo documento, sono:
A) rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori
B) rielaborati in collaborazione con il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria
C) sottoposti a revisione periodica da parte del medico competente
38) Le disposizioni del decreto legislativo 81/08 titolo IV vengono applicate alle attività svolte in studi
teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese?
A) si, purché tali attività implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile
B) no, mai
C) si, sempre
39) I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni?
A) soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o gradini
B) no, (il nuovo testo unico per la sicurezza, d.lgs 81/08 lo vieta esplicitamente)
C) si, (il nuovo testo unico per la sicurezza, d.lgs 81/08 non impone limitazioni)
40) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda ad
imprese appaltatrici:
A) fornisce ad esse dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate
ad operare
B) fornisce alle stesse i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente
C) fornisce alle stesse informazioni sulle procedure che riguardano la lotta antincendio e l’evacuazione dei
lavoratori
41) Ai sensi del d.lgs. 81/08, la formazione dei lavoratori deve avvenire:
A) in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

B) entro un anno dall’assunzione, dal trasferimento o cambiamento di mansioni, dall'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
C) almeno 30 giorni prima dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione
di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi
42) Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, prima di trasmettere al coordinatore per l’esecuzione i piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, deve:
A) verificare la congruenza dei suddetti POS rispetto al proprio
B) verificare i contenuti minimi dei suddetti POS definiti nell’allegato XV del d.lgs 81/08
C) predisporre il fascicolo con i contenuti definiti all’allegato XVI del d.lgs 81/08

43) Ai sensi del d.lgs. 81/08, i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione
devono tra l’altro:
A) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
B) essere inseriti in un apposto albo tenuto presso la competente unità sanitaria locale, al termine di un corso
di formazione, con verifica dell’apprendimento
C) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea
44) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza:
A) può autonomamente fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
B) può, solo previa segnalazione al medico competente, ed autonomamente in caso di urgenza, fare ricorso
alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro
C) può, solo previa segnalazione alle rappresentanze sindacali, fare ricorso alle autorità competenti qualora
ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati
per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
45) Ai sensi del d.lgs. 81/08, i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha
evidenziato un rischio per la salute sono:
A) sottoposti a vigilanza sanitaria
B) sottoposti a trattamenti di profilassi da parte del medico competente
C) inseriti in un registro compilato dal medico competente e comunicato all’istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza
46) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve:
A) durante la realizzazione dell’opera, verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro
B) durante la progettazione dell’opera, verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro
C) durante la realizzazione dell’opera, predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica
47) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il datore di lavoro che organizza il servizio di prevenzione e protezione
ricorrendo a persone o servizi esterni:
A) non è liberato dalla propria responsabilità in materia
B) l’affermazione è errata, il datore di lavoro è sempre obbligato a organizzare tale servizio all’interno
dell’azienda
C)è liberato dalla propria responsabilità in materia

48) L’art. 1, comma 3 del decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009, n. 59 stabilisce che:
A) i criteri generali di cui al comma 1 e 2 dell’art. 1 del decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009,
n. 59 si applicano alla prestazione energetica per l’edilizia pubblica e privata anche riguardo alle
ristrutturazioni di edifici esistenti.
B) i criteri generali di cui al comma 1 e 2 dell’art. 1 del decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009,
n. 59 si applicano esclusivamente alla prestazione energetica per l’edilizia pubblica.
C) i criteri generali di cui al comma 1 e 2 dell’art. 1 del decreto del presidente della repubblica 2 aprile 2009,
n. 59 si applicano alla prestazione energetica per l’edilizia pubblica e privata tranne che alle ristrutturazioni
di edifici esistenti
49) Ai sensi del d.lgs. 81/08, si intende per dispositivo di protezione individuale:
A) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo
B) qualsiasi attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo
C) qualsiasi attrezzatura di protezione individuale, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo
50) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il datore di lavoro deve:
A) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro
B) provvedere direttamente ad accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati
C) esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoratore

