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quemi 

 

COMPRENDERE LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - SSL 

I FONDAMENTALI 
Lista di autovalutazione (70 domande) 

 
Contrassegnare con una 

“X” la risposta ritenuta 
corretta e verificare gli 

esiti a pag. 9 

Compilata da:  Professione:   

 

1 Un infortunio avviene a seguito di? 

 A Un incidente. 

 B Una malattia. 

 

2 Che cosa è l’infortunio sul lavoro? 

 A Il danno fisico irreversibile che un lavoratore subisce sul posto di lavoro per una causa collegata 
al lavoro svolto. 

 B Il danno fisico che un lavoratore subisce sul posto di lavoro per una causa collegata al lavoro 
svolto. 

 

3 Che cosa è la malattia professionale? 

 A Il danno fisico o psichico immediato che un lavoratore subisce sul posto di lavoro  e per causa del 
lavoro, dovuta all’esposizione di agenti nocivi. 

 B Il danno fisico o psichico non immediato che un lavoratore subisce sul posto di lavoro  e per 
causa del lavoro, dovuta all’esposizione di agenti nocivi. 

 

4 Quali sono gli agenti nocivi? 

 A Agenti fisici (es. rumore) - Agenti chimici (es. polveri) - Agenti Biologici (es. batteri) - Agenti 
ergonomici (es. stress lavoro correlato). 

 B Quelli di cui al punto A meno quelli ergonomici. 

 

5 Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili? 

 A La valutazione di tutti i rischi - L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi -  La 
designazione del RSPP – La designazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. 

 B La valutazione di tutti i rischi - L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi -  La 
designazione del RSPP.  

 

6 È infortunio, anche se il lavoratore si fa male poiché si è distratto? 

 A No. 

 B Si  

 

7 L’impresa deve spendere denaro per la prevenzione perché i lavoratori si possono distrarre? 

 A Si. Assolutamente. 

 B Si. Ma solo fino ad un massimo di 10.000 euro.  
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8 La legislazione è la stessa per tutti i tipi di infortunio? 

 A No.  Per gli infortuni domestici e su strada è molto più blanda poiché non c’è il Datore di Lavoro . 

 B Si.  

 

9 Che cosa succede se il lavoratore si infortuna andando o tornando dal lavoro (infortunio in itinere)? 

 A Al Datore di Lavoro nulla (se l’infortunio avviene fuori dal recinto aziendale) e il lavoratore è 
comunque tutelato. 

 B Il datore di lavoro ne ha comunque colpa e quindi ne risponde.  

 

10 L’INAIL paga tutti i danni conseguenti all’attività lavorativa? 

 A SI. 

 B Solo nella misura che le normative legislative gli impongono.  

 

11 L’infortunio avviene se c’è un pericolo? 

 A SI. 

 B No, avviene se c’è un rischio.  

 

12 Quale è la differenza tra pericolo e rischio? 

 A Il pericolo è una condizione oggettiva. Il rischio nasce quando contemporaneamente c’è un 
pericolo e un lavoratore esposto. 

 B Il pericolo è una condizione oggettiva. Il rischio nasce quando c’è un pericolo a prescindere dal 
fatto che ci sia un lavoratore esposto. 

 

13 L’acido è un pericolo per il lavoratore? 

 A Si. Lo è per tutti gli esseri viventi, uomini, animali e piante perché può corrodere ogni cosa. 

 B No. È un pericolo solo l’acido solforico e l’acido cloridrico. 

 

14 L’acido, poiché è un pericolo, può provocare un infortunio? 

  A No. Lo provoca solo quando è un rischio. 

 B Si. 

 

15 Senza esposizione al pericolo non c’è rischio? 

 A  Se c’è il pericolo c’è sempre il rischio. 

 B Non c’è rischio in assenza di esposizione al pericolo. 

 

16 Che cosa è la prevenzione nella Salute e Sicurezza sul Lavoro? 

 A  Diminuire la probabilità che un pericolo possa attaccare il lavoratore. 

 B Una cultura aziendale. 
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17 In cosa consiste la protezione nella Salute e Sicurezza sul Lavoro? 

 A Nel proteggere il lavoratore con adatti dispositivi per ridurre eventuali danni. 

 B Nel formare il lavoratore. 

 

18 La protezione è meglio della prevenzione? 

 A No. Anche se è opportuno far coincidere contemporaneamente le due cose. 

 B Si. 

 

19 Come è definito il rischio, una volta accertato che esiste un pericolo a cui il lavoratore è esposto? 

 A Come il prodotto del danno che si subirà e i giorni di infortunio conseguenti. 

 B  Come il prodotto della probabilità di farsi male con la grandezza del danno che si subirà. 

 

20 In che modo si valuta la probabilità (P)? 

 A Secondo tabelle prestabilite. 

 B  Secondo l’esperienza ed eventuali banche dati. 

 

21 In che modo si valuta il danno (D)? 

 A Secondo l’esperienza ed eventuali banche dati. 

 B  Secondo tabelle di settore. 

 

22 Che cosa è la matrice del rischio? 

 A La rappresentazione grafica di tutti i valori che il rischio può assumere moltiplicando PxD. 

 B Una lista di controllo. 

 

23 Che cosa è un Decreto Legislativo 

 A Una Legge fatta dal Presidente della Repubblica. 

 B Una Legge fatta dal Governo che ha avuto apposita delega dal parlamento. 

24 Un Decreto Legislativo ha scadenza? 

 A Due anni. 

 B Non scade mai, ma può essere annullato o modificato solo con altra Legge o un altro decreto. 

 

25 Che cosa sono le Direttive Europee? 

 A Sono norme che sono scritte a Bruxelles e che ogni stato membro è obbligato a recepire. 

 B Sono norme che sono scritte a Bruxelles e che ogni stato membro non è obbligato a recepire. 
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26 In cosa consiste l’attuale nuovo modo di fare prevenzione? 

 A Analizzare, valutare, organizzare e controllare. 

 B Conoscere le leggi e utilizzare le protezioni. 

 

27 Che cosa è il Documento di Valutazione del Rischio (DVR)? 

 A L’output documentato della valutazione del rischio. 

 B Un documento messo a disposizione dall’INAIL  d’adattare alla realtà operativa. 

 

28 Occorre sempre redigere il DVR? 

 A Si. 

 B No. 

 

29 Che cosa è il DUVRI? 

 A Il Documento di Valutazione del Rischio Interferenziale da emettere se è emesso il DVR. 

 B Il Documento di Valutazione del Rischio Interferenziale da emettere ove applicabile. 

 

30 Il DUVRI può essere sostituito da un autocertificazione? 

 A SI. 

 B No. 

 

31 Che cosa è il POS (Piano Operativo di Sicurezza)? 

 A È un documento che ogni Impresa che entra in un cantiere edile deve redigere. 

 B È un documento che deve essere redatto nei contratti di appalto che richiedono il DUVRI. 

 

32 Il POS deve essere redatto anche dai Lavoratori Autonomi? 

 A No, se entrano nel cantiere da soli (cioè senza apprendisti e senza coordinarsi con altri). 

 B Si, sempre. 

33 Il POS può essere sostituito da un autocertificazione? 

 A SI. 

 B No. 

 

34 Chi sono gli attori della prevenzione? 

 A Il datore di Lavoro e il Medico Competente. 

 B Coloro che sono chiamati a partecipare al sistema di sicurezza aziendale. 
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35 Chi sono i preposti? 

 A Le persone che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, 
attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa. 

 B Le persone che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, 
attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa. 

 

36 Chi il medico Competente? 

 A È un medico specializzato in medicina del lavoro al quale il Datore di Lavoro ha affidato la 
“competenza” della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti. 

 B È un medico generico al quale il Datore di Lavoro ha affidato la “competenza” della sorveglianza 
sanitaria dei propri dipendenti. 

 

37 Che cosa è la sorveglianza sanitaria? 

 A È un controllo sanitario cui vengono sottoposti i lavoratori esposti a particolari tipo di rischio. 

 B È un controllo sanitario cui vengono sottoposti tutti i lavoratori aziendali. 

 

38 La nomina del medico Competente è obbligatoria? 

 A Si. 

 B Solo nei casi previsti dalla Legge. 

 

39 La nomina del medico Competente deve essere comunicata all’Organo di Vigilanza? 

 A Si.  

 B No. Deve essere allegata al DVR. 

 

40 Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)? 

 A Un lavoratore eletto dai colleghi, per occuparsi dei problemi connessi alla Salute e Sicurezza.  

 B Un lavoratore iscritto al Sindacato e autorizzato dallo stesso. 

 

41 Il RLS ha il diritto di partecipare al corso di formazione (minimo 32 ore) e agli aggiornamenti annuali? 

 A SI.  

 B No. 

 

42 Quali sono i doveri del RLS? 

 A Rispettare la Legge sulla privacy e sul segreto industriale nonché le regole sindacali di categoria.  

 B Rispettare la Legge sulla privacy e sul segreto industriale. 

 

43 Il datore di lavoro è sanzionato se non è nominato il RLS? 

 A SI.  

 B No. La nomina è un diritto dei lavoratori e non un dovere del Datore di Lavoro. 
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44 Che cosa è il SPP (Servizio di prevenzione e protezione)? 

 A Un apposito nucleo di persone nominate dal Datore di Lavoro che hanno il compito di collaborare 
con lo stesso  per determinati aspetti inerenti la salute e Sicurezza sul Lavoro.  

 B Un apposito nucleo di persone nominate dal Datore di Lavoro che hanno il compito di collaborare 
con lo stesso  limitatamente alla valutazione dei rischi. 

 

45 Quante persone devono far parte del SPP (massimo e minimo)? 

 A Il numero massimo lo stabilisce il Datore di Lavoro. Il numero minimo è un’unità.  

 B Il numero massimo è 10, il minimo è 1. 

 

46 Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)? 

 A Un componente del SPP nominato dal RLS come responsabile di tale servizio.  

 B Un componente del SPP nominato dal Datore di Lavoro come responsabile di tale servizio. 

 

47 La nomina del RSPP deve essere comunicata agli Organi di Vigilanza? 

 A Si.  

 B No. Deve essere riportata nel DVR. 

 

48 Le società private di formazione possono rilasciare gli attestati per il RSPP? 

 A Si, purché autorizzate da una provincia. 

 B Si, purché autorizzate da una Regione. 

 

49 Il RSPP deve aggiornare la propria formazione? 

 A Si. È richiesto un aggiornamento quinquennale che può essere ripartito o no nei 5 anni. 

 B Si. È richiesto un aggiornamento quinquennale che deve essere ripartito nei 5 anni. 

 

50 Che cosa deve fare il Datore di Lavoro per fare il RSPP?  

 A Fare un corso di 16 ore, darne informazione al RLS e seguire corsi di aggiornamento. 

 B Fare un corso di 16 ore e seguire corsi di aggiornamento. 

 

51 Che cosa è il registro infortuni?  

 A Un registro vidimato dall’ASL in cui si annotano cronologicamente gli infortuni sul lavoro che 
comportano un’ assenza dal lavoro di almeno 3 giorni oltre quello dell’accadimento. 

 B Un registro vidimato dall’ASL  in cui si annotano cronologicamente gli infortuni sul lavoro che 
comportano un’ assenza dal lavoro di almeno un giorno oltre quello dell’accadimento. 

 

52 La mancanza del registro infortuni è sanzionato dall’Organo di Vigilanza?  

 A No 

 B Si. 
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53 Chi è l’Organo di Vigilanza ai fini dell’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i.?  

 A ASL - Direzione provinciale del Lavoro - VV.FF. - INAIL (ciascuno nell’ambito pertinente). 

 B ASL - Direzione provinciale del Lavoro - VV.FF. - UMNIG - INAIL (ciascuno nell’ambito pertinente). 

 

54 Che cosa è la “culpa in eligendo” in cui può incorrere il Datore di Lavoro?  

 A Quella attribuibile a errori nella scelta, volendo risparmiare o non usando la normale diligenza. 

 B Quella attribuibile a involontari errori nella scelta di una macchina, di un consulente, ecc. 

 

55 Che cosa è la “culpa in vigilando” in cui può incorrere il Datore di Lavoro?  

 A Quella attribuibile alla mancata organizzazione di controlli di vigilanza. 

 B Quella attribuibile all’assenza di contratti con enti di vigilanza. 

 

56 Il lavoratore dipendente è assistito per tutte le malattie che gli vengono quando lavora?  

 A La piena assistenza INAIL è prevista per tutte le malattie riconducibili al suo lavoro. 

 B La piena assistenza INAIL è prevista solo per le malattie riconducibili al suo lavoro e che sono 
elencate nel D.M. del 9 aprile 2008.  

 

57 Le squadre antincendio, emergenza e pronto soccorso devono essere sempre nominate?  

 A Si (il Datore di lavoro può svolgere tali compiti nell’impresa fino a 5 lavoratori). 

 B Si (non deve mai farne parte il Datore di Lavoro). 

 

58 Che cosa è la riunione periodica?  

 A Quella che si deve tenere, almeno una volta/anno, tra il RSPP, il RLS, il Medico Competente e il 
Datore di Lavoro (o un suo rappresentante) per esaminare argomenti minimi predefiniti. 

 B Quella che si deve tenere, almeno una volta/anno, tra il RSPP, il RLS, il Medico Competente e il 
Datore di Lavoro per esaminare argomenti minimi predefiniti. 

 

59 La riunione periodica è obbligatoria?  

 A Si lo è per le aziende con più di quindici dipendenti e, negli altri casi, se il RLS la richiede. 

 B No. 

 

60 Che cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?  

 A Qualsiasi attrezzatura/accessorio destinata a essere indossata da tutti i lavoratori (per proteggerli 
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro). 

 B Qualsiasi attrezzatura/accessorio destinata a essere indossata dal lavoratore (per proteggerlo 
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro). 

 

61 La cintura di sicurezza utilizzata sul camion dell’azienda è un DPI?  

 A No.  Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali non sono DPI. 

 B Si.  Le attrezzatura di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali sono DPI. 
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62 Quando si usano i DPI?  

 A Quando i rischi non possono essere evitati o ridotti mediante altre misure. 

 B Sempre. 

 

63 Che cosa sono i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)?  

 A Quelli che non vanno indossati e che proteggono tutti i lavoratori di una certa area (es. le tettoie) 

 B Quelli che proteggono individualmente tutti i lavoratori di una certa area (es. le scarpe 
antiscivolo). 

 

64 I DPI devono essere marcati CE?  

 A Si. 

 B No, solo quelli di terza categoria. 

 

65 Che cosa è la marcatura CE?  

 A Quella messa dal venditore per attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza imposti. 

 B Quella messa dal fabbricante per attestare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza imposti. 

 

66 I prodotti marcati CE sono assolutamente sicuri?  

 A No (lo sono se installati, utilizzati e manutenuti secondo le istruzioni del fabbricante) 

 B Si (purché la marcatura sia aggiornata periodicamente). 

 

67 La scelta del DPI e la verifica d’idoneità dello stesso è compito del Datore di Lavoro?  

 A SI.  

 B No (è compito del fabbricante o del rivenditore). 

 

68 La manutenzione del DPI è un obbligo del lavoratore?  

 A SI.  

 B No (è del Datore di Lavoro). 

 

69 Il lavoratore può essere sanzionato dall’Organo di Vigilanza se non usa i DPI?  

 A SI.  

 B No. 

70 Il testo unico stabilisce obblighi per i progettisti, per gli installatori e per i venditori?  

 A Si, per tutti e tre (ciascuno quelli di pertinenza).  

 B Si, escluso i venditori. Per gli altri, quelli di pertinenza. 
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CONTROLLA IL LIVELLO DELLA TUA CONOSCENZA IN MATERIA 

 

Domanda 
n° 

Risposta 
giusta 

Risposta 
data 

1 A  

2 B  

3 B  

4 A  

5 B  

6 B  

7 A  

8 A  

9 A  

10 B  

11 B  

12 A  

13 A  

14 A  

15 B  

16 A  

17 A  

18 A  

19 B  

20 B  

21 A  

22 A  

23 B  

24 B  

25 A  

26 A  

27 A  

28 A  

29 B  

30 B  

31 A  

32 A  

33 B  

34 B  

35 A  

36 A  

37 A  

38 B  

39 B  

40 A  

41 A  

42 B  

43 B  

44 A  

45 A  

46 B  

47 B  

48 B  

49 A  

50 A  

51 B  

52 B  

53 B  

54 A  

55 A  

56 B  

57 A  

58 A  

59 A  

60 B  

61 A  

62 A  

63 A  

64 A  

65 B  

66 A  

67 A  

68 B  

69 A  

70 A  

 

 

Come sei andato? ..................... 

 


