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1) È buona norma potare gli alberi: 
a) durante il riposo vegetativo 
b) durante il periodo vegetativo 
c) tutto l’anno 

 

2) È consigliato tagliare l’erba ad un’altezza di: 
a) 1 cm 
b) 5 cm 
c) 12 cm 

 

3) Se la chioma di un albero è eccessivamente grande, eseguirò: 
a) un taglio di ritorno 
b) una spollonatura 
c) una rimonda del secco 

 

4) Il mulching è: 
a) una tecnica di taglio dell’erba 
b) una tecnica di potatura 
c) una tecnica di concimazione 

 

5) La capitozzatura: 
a) è sempre consigliata 
b) si utilizza per le rose 
c) è ritenuta dannosa 

 

6) Alcune essenze secernono: 
a) il grasso 
b) la mielata 
c) il caramello 

 

7) Il Loietto è: 
a) un’erba graminacea 
b) una conifera 
c) un arbusto ornamentale 
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8) L’apparato radicale serve per: 
a) sostenere la pianta 
b) nutrire la pianta 
c) sostenere e nutrire la pianta 

 

9) La fotosintesi avviene: 
a) solo in inverno 
b) nell’apparato radicale 
c) con il sole 

 

10) Le piante annuali: 
a) nascono da seme, fioriscono, maturano i semi e muoiono in una sola stagione 
b) nascono da seme, fioriscono, maturano i semi e riprendono il ciclo vegetativo ogni anno 
c) non nascono da seme, non fioriscono e riprendono il ciclo vegetativo ogni anno 

 

11) Il periodo migliore per eseguire i trattamenti antigerminanti è: 
a) estate 
b) primavera 
c) inverno 

 

12) La presenza di funghi al colletto o sul tronco di una pianta potrebbero essere sintomo di: 
a) un buon stato della pianta 
b) un problema fitosanitario 
c) nulla che interessi la pianta 

 

13) Le cocciniglie: 
a) sono dannose per le piante 
b) aiutano a debellare gli insetti dannosi 
c) estraggono dalla pianta le sostante nocive 

 

14) L’azalea (Rhododendron) e la camelia (Camellia) necessita di terreno: 
a) argilloso 
b) basico 
c) acido 
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15) I prati di pregio necessitano: 
a) di essere arieggiati 
b) di poca irrigazione 
c) di essere tagliati il più corti possibili 

 

16) Quale di questi componenti non fa parte di un impianto di irrigazione? 
a) Valvola di intercettazione 
b) Collettore di distribuzione 
c) Sensore fumi 

 

17) Il fabbisogno di acqua del terreno si può misurare: 
a) No 
b) Si 
c) Dipende dal terreno 

 

18) In un impianto di irrigazione a goccia, è utile prevedere: 
a) La temperatura dell’acqua 
b) La sorgente di prelievo 
c) La filtrazione 

 

19) La scelta del diametro delle tubazioni è importante: 
a) Si 
b) No 
c) Dipende dal materiale della tubazione 

 

20) Per EV si intende: 
a) una saracinesca 
b) una centralina di comando 
c) una elettrovalvola 

 

21) In caso di anomalia di funzionamento con spia rossa accesa sul cruscotto del mezzo di servizio si deve:  
a) fermare il mezzo, contattare immediatamente l'officina interna e il proprio responsabile ed attendere 

indicazioni  
b) cercare un'officina nelle vicinanze e chiedere, se possibile, di intervenire  
c) proseguire fino al completamento del turno, poi segnalare al proprio responsabile o all'officina interna 

(se presente) Versione 1  
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22) Durante lo svolgimento di un’attività di potatura siepi, un cittadino segnala che in una via, dove non è 
programmato alcun intervento, vi sono piante con rami molto bassi che ostacolano il passaggio dei pedoni sui 
marciapiedi. L'operatore:  
a) interrompe l’attività che sta svolgendo per andare a risolvere la problematica segnalata dal cittadino  
b) conclude l’attività programmata e, se avanza tempo, va a risolvere il problema segnalato dal cittadino 
c) Conclude il lavoro giornaliero programmato e comunica al proprio responsabile la segnalazione ricevuta  

 

23) 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 

 

24) Lo straordinario: 
a) È il lavoro effettuato nei giorni festivi 
b) Può essere richiesto dal datore di lavoro entro un numero massimo di ore previsto dal CCNL 
c) È un lavoro che prevede mansioni differenti da quelle ordinariamente assegnate 

 

25) 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 

 

26) Il D.Lgs. 81/08 si applica: 
a) al solo settore privato 
b) a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio 
c) al solo settore pubblico 

 

27) Chi si intende per medico in possesso di titoli e di requisiti professionali e formativi che collabora con il datore 
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria: 
a) medico competente 
b) medico chirurgo 
c) medico anestesista 

 

28) 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  
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29)  Ai sensi della vigente legge in tema di sicurezza sul lavoro, il "medico competente”:  
a) su incarico del datore di lavoro, effettua gli accertamenti preventivi e periodici  
b) è sempre reperibile e interviene tempestivamente in caso di infortunio  
c) è il medico di base del lavoratore dipendente  

 

30) A norma di legge, le uscite di emergenza devono:  
a) essere indicate da apposita segnaletica  
b) aprirsi automaticamente  
c) essere almeno 5 per ogni edificio  

 

 


