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1) Cosa si intende per raccolta differenziata? 
a) La selezione del rifiuto prima del suo incenerimento 
b) La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di 

facilitarne il trattamento specifico 
c) La raccolta del rifiuto presso imprese che differenziano il loro ciclo produttivo in funzione della minore 

produzione possibile di scarti di lavorazione 

2) Cosa si intende per spazzamento delle strade? 
a) La modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree 

private ad uso pubblico 
b) L’obbligo dei privati e degli amministratori di condominio di rendere agibile in qualunque periodo 

dell’anno l’area antistante gli edifici 
c) La raccolta differenziata dei rifiuti 

3) È possibile il prelievo dei rifiuti dalle piattaforme ecologiche? 
a) Solo dagli operatori ecologici 
b) Solo dalle ditte appaltatrici incaricate al recupero e/o smaltimento 
c) Anche da parte dei cittadini, qualora ne motivino la richiesta 

4) Cos’è il rifiuto organico? 
a) Sono gli scarti prodotti durante la preparazione di cibi 
b) È un rifiuto raccolto in maniera organizzata 
c) I rifiuti prodotti dall’organismo animale 

5) La lettiera per gatti usata:  
a) deve essere sempre conferita all'interno del contenitore o sacco destinato ai rifiuti organici  
b) deve essere conferita all'interno del contenitore o sacco destinato ai rifiuti indifferenziati, oppure 

all'interno del contenitore o sacco destinato ai rifiuti organici se è di natura organica  
c) deve essere conferita presso la piattaforma ecologica 

6) I guanti in gomma devono essere conferiti:  
a) nel contenitore o nel sacco destinato ai rifiuti indifferenziati  
b) nel contenitore o nel sacco destinato al rifiuto plastica-lattine  
c) al centro di raccolta 

7) Il lavoratore ha diritto alle ferie retribuite: 
a) ogni due anni 
b) annuali 
c) ogni sei mesi 
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8) Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, l’abbigliamento del lavoratore: 

a) non deve essere decoroso perché è un lavoro dove ci si sporca 
b) deve essere quello fornito dall’azienda  
c) è indifferente 

9) Cos’è l’orario di lavoro? 
a) Sono le ore complessivamente lavorate in una giornata 
b) Sono gli orari di inizio e di fine turno definiti dal datore di lavoro 
c) Sono gli orari di inizio e di fine turno, comprensivi di eventuali straordinari 

10) Il CCNL è: 
a) il contratto sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria contenente le norme che disciplinano il 

rapporto di lavoro dei dipendenti sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista economico 
b) lo Statuto dei Lavoratori 
c) la legge contenente le norme che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti sia dal punto di vista 

giuridico sia dal punto di vista economico 

11) Quali delle seguenti affermazioni è corretta? 
a) L'operatore cui è assegnato un mezzo è responsabile della sua tenuta: oltre al corretto utilizzo deve 

provvedere ad effettuare il rabbocco dei liquidi funzionali (liquido raffreddamento e olio motore)  
b) L'operatore è tenuto ad effettuare prestazione straordinaria per confrontarsi con i colleghi 

sull’organizzazione del servizi del giorno successivo 
c) L'operatore è tenuto ad indossare i guanti dall'inizio alla fine del proprio turno di lavoro  

12) Una volta completato il compito assegnato l'operatore è tenuto a:  
a) aspettare l'orario di fine turno per poi rientrare in cantiere  
b) avvisare il proprio responsabile rispetto al completamento del lavoro assegnato  
a) contattare i colleghi e ritrovarsi sul territorio per scambiarsi opinioni sul lavoro svolto  

13) I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro: 
a) conformemente all’informazione, formazione ed addestramento che hanno ricevuto 
b) sotto la diretta sorveglianza di un preposto 
c) basandosi sulla propria esperienza personale 

14) Il lavoratore può richiedere una visita medica personale da parte del medico competente? 
a) Sì, ma solo se la richiesta è correlata ai rischi professionali 
b) Sì, sempre 
c) Sì, ma solo dopo una malattia 

15) Quale disposizione legislativa tratta di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro? 
a) D.Lgs. 81/2008  
b) Legge 244/2007 
c) Legge 203/2008 
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16) Per persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 

della sicurezza durante il lavoro si intende: 
a) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
b) Datore di lavoro 
c) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
17) Quali delle situazioni rappresentate sono espressamente vietate nelle aree operative, in quanto pericolose?  

 

 

a)  1 - 3  
b) 2 - 4 - 5  
c) 1 – 4  

 

18) Quale dei seguenti dpi NON è correlato al rischio chimico?  
a) Occhiali di sicurezza  
b) Elmetto  
c) Guanti  

19) Qual è la sporgenza posteriore massima di un carico rispetto al veicolo? 
a) Il 30% della sua lunghezza 
b) Il 20% della sua lunghezza 
c) Il 10% della sua lunghezza 

20) La tara del veicolo è? 
a) La massa del veicolo a vuoto e del conducente 
b) La massa del veicolo a vuoto, del conducente e della ruota di scorta 
c) La portata concessa 

21) Giungendo in prossimità di un incrocio si deve: 
a) dare sempre la precedenza a chi proviene da destra 
b) osservare tutte le norme di precedenza 
c) a semaforo verde, accelerare e sgombrare velocemente senza guardare a destra e a sinistra 

 
22) Quando ad un incrocio urbano, al segnale di via libera, il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, è 

opportuno: 

a) tirare il freno a mano e scendere per cercare un vigile che prenda i dovuti provvedimenti 
b) richiamare con il clacson l'attenzione degli automobilisti che seguono 
c) attendere pazientemente la ripresa della marcia 
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23) Ad un incrocio, il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico:  

a) impone ai soli veicoli pesanti di arrestarsi  
b) impone l’arresto di tutti i veicoli in condizione di sicurezza 
c) equivale al semaforo con luce gialla lampeggiante  

 
24)  Percorrendo una strada a senso unico, la svolta a sinistra si effettua:  

a) dando in ogni caso la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra  
b) tenendosi il più vicino possibile al margine sinistro della strada  
c) senza che sia necessario rallentare, se l'incrocio è libero  

25) Romolo e Remo furono salvati da: 
a) una lupa 
b) un’orsa 
c) un’aquila 

26) Se in Italia sono le ore 12:00, in quale Stato sono le ore 13:00? 
a) USA 
b) Gran Bretagna 
c) Canada 

27) Quale delle seguenti è un’opera di Dante Alighieri? 
a) La Divina Commedia 
b) I Promessi Sposi 
c) Sogno di una notte di mezza estate 

28) Qual è il principale compito delle Forze Armate? 
a) Difesa dello Stato 
b) Garanzia dell’Ordine Pubblico 
c) Riforma politica dello Stato 

29) Il significato del termine “diverbio” è? 
a) Battibecco 
b) Differenza 
c) Discorso 

30) Indicare il termine contrario della parola “stressante”: 
a) attraente 
b) rilassante 
c) faticoso 


