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1) Cosa si intende per rifiuto urbano? 
a) I rifiuti della città 
b) I rifiuti prodotti in ambito domestico 
c) I rifiuti che non hanno impatto sull’ambiente 

 

2) Dove vanno conferiti i CD-ROM? 
a) Nei rifiuti indifferenziati 
b) Nella plastica 
c) Nel vetro e lattine 

 

3) Un imballaggio è:  
a) un prodotto adibito a contenere determinate merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e 

la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore  
b) un giocattolo  
c) il motore fuori giri 

 
4) Le piattaforme ecologiche sono autorizzate dalla Provincia o Città Metropolitana? 

a) No 
b) Sì 
c) Sì, se sono centri di raccolta 

 

5) Il formulario di identificazione non è necessario: 
a) quando il trasporto ha ad oggetto rifiuti non pericolosi   
b) nel caso di trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico   
c) per i trasporti di rifiuti urbani, solo se effettuati dal gestore del servizio pubblico in modo occasionale e 

saltuario  
 
6) La gestione dei rifiuti: 

a) costituisce attività di pubblico interesse 
b) non costituisce attività di pubblico interesse 
c) costituisce attività giuridicamente non rilevante 
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7) Delle attrezzature di lavoro, il lavoratore deve: 

a) averne cura 
b) averne cura e prima di utilizzarlo verificarla e informare il responsabile nel caso abbia dei danni evidenti 
c) non importa perché la società deve provvedere a darne delle nuove nel caso il lavoratore la danneggi 

 

8) In caso di assenza per malattia il lavoratore deve: 

a) recarsi dal proprio medico e successivamente comunicare il numero di protocollo del certificato di 
malattia 

b) avvisare il proprio responsabile, possibilmente prima dell’inizio del turno di lavoro, e successivamente 
comunicare il numero di protocollo del certificato di malattia 

c) restare nella propria abitazione per le cure necessarie 

 

9) Può essere svolto del lavoro previsto tra le mansioni tipiche di un livello di inquadramento inferiore al 
proprio? 

a) No, mai 
b) Sì, a condizione che il lavoratore sia a sua volta disponibile 
c) Sì, saltuariamente in caso di necessità, se richiesto dal datore di lavoro, sempre che l’idoneità medica lo 

consenta 

 

10) Durante le operazioni di pulizia strade con autospazzatrice si verifica un intasamento alla bocca di 
aspirazione dell'autospazzatrice, l'operatore a terra se ne accorge ed è tenuto a:  

a) avvertire l'autista in maniera tale che possa effettuare una prima verifica sull'impianto di aspirazione  
b) intervenire immediatamente per sbloccarla tramite l'utilizzo della scopa  
c) chiamare il responsabile per avvisare che la gita non sarà portata a termine  

 

11) Il procedimento disciplinare può concludersi con: 

a) l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione   
b) il provvedimento di sospensione del procedimento   
c) il provvedimento di revoca della contestazione di addebito 

 
12) Secondo la vigente legislazione le ferie: 

a)  sono rinunciabili dietro corrispettivo 
b)  sono rinunciabili in casi particolari 
c)  non sono rinunciabili 

 
13) Quale tra le seguenti attività il datore di lavoro non può delegare? 

a) la valutazione di tutti i rischi 
b) la valutazione di tutti rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi 
c) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
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14) Il datore di lavoro chi nomina per effettuare la sorveglianza sanitaria? 
a) Il medico competente 
b) Il medico chirurgo 
c) Il medico anestesista 

 

15) Nella segnaletica di sicurezza, un segnale blu indica:  
a) evacuazione/primo soccorso  
b) prescrizione/obbligo  
c) avvertimento  

 

16) Si definisce “infortunio”: 
a) un evento in cui ci sono danni alle cose  
b) un evento in cui ci sono danni alle persone  
c) un evento in cui sono coinvolte almeno due persone  

 

17) In generale, se si trasporta a mano un oggetto pesante è bene:  
a) procedere a schiena piegata, per evitare di sollevare eccessivamente il carico  
b) reggere il peso a braccia dritte, lontano dal corpo, per evitare di sporcarsi  
c) mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso ripartito sulle due braccia  

 

18) Per spegnere un principio di incendio utilizzando un estintore a polvere bisogna:  
a) operare controvento  
b) far cadere la polvere sul fuoco dall'alto  
c) dirigere il getto alla base delle fiamme  

 

19) Per quale delle seguenti violazioni è prevista la sospensione della patente di guida? 
a) Per avere superato di oltre 50 km/h i limiti di velocità 
b) Per avere circolato in centro abitato nei giorni festivi 
c) Per avere superato di oltre 40 km/h i limiti di velocità 

 

20) Sono macchine operatrici: 
a) i carrelli tenda 
b) i carrelli elevatori 
c) gli autoarticolati 
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21) La fermata del veicolo per la salita o la discesa dei passeggeri è sempre vietata:  

a) lungo il margine sinistro di una carreggiata a senso unico di circolazione  
b) in seconda fila  
c) sui passaggi e attraversamenti pedonali  

 

22) I limiti di velocità indicati sui contrassegni da applicare sulla parte posteriore di un autocarro di 12 t sono: 
a) 70 - 90 
b) 80 - 100 
c) 70 - 80 

 

23) Quali accorgimenti devono essere adottati in caso di perdita del carico? 
a) richiedere l'intervento della Polizia Stradale 
b) richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco 
c) rimuovere, ove possibile, l’ingombro, azionare le luci di emergenza, segnalare il pericolo di intralcio 

collocando il triangolo alla distanza stabilita, informare l’ente proprietario della strada od un organo di 
polizia 

 
24) Il triangolo mobile di pericolo deve essere obbligatoriamente usato per segnalare il veicolo fermo per avaria: 

a) di notte, qualora sia difettosa l'efficienza delle luci di posizione anteriori 
b) solo su carreggiate extraurbane, nei casi previsti 
c) nelle strettoie 

 

25) Qual è stata la prima capitale d’Italia? 
a) Roma 
b) Firenze 
c) Torino 

 

26) Quale tra queste parole ha un significato opposto di PONDERATO? 
a) Ragionato 
b) Impulsivo 
c) Calcolato 

 

27) Il Parlamento italiano è composto da: 
a) otto Camere 
b) due Camere 
c) una Camera 

 

28) La Sila si trova in: 
a) Puglia 
b) Calabria 
c) Sardegna 
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29) Date le seguenti affermazioni, individuare quale alternativa è deducibile con sicurezza: Stefano è amante 
del mare; tutte le persone allegre amano il mare; alcune persone tristi non amano il mare, mentre altre lo 
amano; Giulia è una persona triste: 
a) Stefano è una persona triste 
b) Stefano è una persona allegra 
c) non è certo il fatto che Giulia ami il mare 

 

30) Tommaso è il fratello di Luca e Giovanni e tutti e tre sono figli di Davide. Luca è il padre di Marco. Carlo è il 
fratello di Davide e il padre di Ernesto.” È dunque possibile concludere che: 
a) Ernesto è il cugino di Tommaso 
b) Tommaso è figlio di Ernesto 
c) Marco è fratello di Davide 

 

 

 


