
1

UDA 1 | Sicurezza e normative
TE

O
R

IA

VERO O FALSO

1. I ruoli di “datore di lavoro” e “lavoratore” sono definiti all’interno della 
Direttiva Macchine. 

2. Il testo unico sulla sicurezza prevede obblighi solo per il datore di lavoro.

3. I dispositivi di protezione possono essere sia individuali sia collettivi.

4. Il lavoratore è obbligato ad indossare i Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI).

5. Lo studente, impegnato in attività di laboratorio, non è da considerarsi  
un lavoratore.

6. È vietato usare più Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
contemporaneamente.

7. Il lavoratore può modificare liberamente un Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI).

8. La segnaletica di sicurezza è unicamente di tipo visivo. 

9. L’allarme antincendio è un tipo di segnaletica di sicurezza.

10. I cartelli di sicurezza possono avere forma e colori scelti dal datore  
di lavoro. 

11. Il colore di bombole e tubazioni è indicativo del tipo di fluido (gas o liquidi) 
contenuto.

12. Nel caso in cui si verifichi un infortunio bisogna attivare il soccorso 
sanitario chiamando il 112.

13. La lettera presente sulle etichette degli estintori indica il tipo di incendio  
per il quale l’estintore può essere utilizzato. 

14. Per spegnere un incendio di un’attrezzatura elettrica si può usare l’acqua.

15. La Direttiva Macchine è un regolamento che ha valore in tutto il mondo.
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
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RISPOSTA MULTIPLA  (solo una delle risposte date è quella corretta)

16. Quale delle seguenti definizioni si adatta  
al termine incidente:

 A. Un evento prevedibile
 B. Un evento programmato
 C. Un evento dannoso accidentale
 D. Un evento dannoso intenzionale

17. Il rischio:
 A.  Definisce una proprietà intrinseca  

di una sostanza od una attrezzatura
 B. Definisce la gravità di un incidente
 C.  Definisce la pericolosità di una 

sostanza
 D.  Definisce la probabilità che si verifichi 

un incidente

18. L’infortunio: 
 A.  È il danno che subisce la salute  

delle persone a seguito di un incidente
 B.  È il danno che subisce l’attrezzatura  

a seguito di un incidente
 C.  È il danno alla salute del lavoratore 

che progredisce lentamente  
e progressivamente nel tempo

 D. È un sinonimo di “incidente”

19. Le misure di protezione sono mirate a:
 A.  Prevenire il verificarsi di infortuni  

ed incidenti
 B.  Prevenire il verificarsi di malattie 

professionali
 C.  Proteggere il lavoratore dalle 

conseguenze di un possibile incidente
 D. Avvertire il lavoratore del pericolo

20. Quali delle seguenti non è una misura  
di protezione:

 A. Le cappe aspiranti
 B. Le mascherine antipolvere
 C. La sorveglianza sanitaria
 D. I guanti antitaglio

21. Si definiscono misura di prevenzione:
 A.  i sistemi e servizi che proteggono  

i lavoratori dalle conseguenze  
di un incidente

 B.  i sistemi che, se indossati, proteggono 
il lavoratore da infortuni (esempio: 
DPI)

 C.  le disposizioni mirate a minimizzare 
la probabilità che si verifichino degli 
incidenti

 D.  Quelle disposizioni mirate a 
minimizzare le conseguenze  
di un incidente

22. I simboli triangolari, con sfondo giallo  
e simbolo nero indicano:

 A. Un pericolo 
 B. Il divieto di accesso 
 C. Le norme comportamentali
 D. L’uscita di sicurezza

23. L’obbligo di utilizzare i DPI è segnalato da:
 A. Un cartello triangolare
 B. Un cartello a sfondo bianco
 C. Un cartello rettangolare
 D. Un cartello a sfondo blu

24. I cartelli che segnalano un divieto:
 A.  sono quadrati, con sfondo verde  

e simbolo bianco
 B.  Sono tondi, con sfondo rosso, simbolo 

bianco e barra nera inclinata a 45°
 C.  Sono tondi, con sfondo bianco, 

simbolo nero e barra rossa inclinata  
a 45°

 D.  Sono quadrati, con sfondo giallo, 
simbolo nero

25. Quale dei seguenti colori è associato alla 
segnaletica ed alle attrezzature antincendio:

 A. Verde
 B. Giallo
 C. Rosso
 D. Nero

26. La cassetta di primo soccorso:
 A. non è obbligatoria 
 B.  è segnalata da un cartello a sfondo 

verde con croce bianca
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 C.  Il suo contenuto è a discrezione  
del datore di lavoro

 D.  Può essere utilizzata solo da 
personale sanitario preparato (medici 
ed infermieri)

27. Il segnale a sfondo verde con il simbolo  
di una freccia bianca:

 A. indica l’ubicazione di un DPI 
 B. Indica l’ubicazione di un DPC
 C. Indica l’ingresso dell’officina
 D.  Indica il percorso da seguire in caso  

di emergenza

28. Dove si possono trovare tipicamente  
i simboli di rischio chimico

 A. Su un macchinario (esempio: tornio)
 B.  Su una bombola contenente gas  

in pressione
 C. Su un attrezzo (esempio: lima)
 D. Vicino a un videoterminale

29. I simboli di rischio chimico:
 A.  Informano solo sui rischi relativi  

alla salute
 B.  Sono collocati solo su sostanze 

corrosive
 C.  Informano sui rischi di tipo fisico, 

ambientale e per la salute
 D.  Sono collocati solo su sostanze 

infiammabili 

30. Il fungo rosso presente sulle attrezzature  
di lavoro ha lo scopo:

 A.  Di arrestare la macchina in condizioni 
di emergenza

 B.  Di azionare un allarme sonoro  
per chiedere aiuto in caso di bisogno

 C.  Di azionare un segnale luminoso  
che indica che la macchina è  
in funzione

 D. Di far partire la macchina

31. Quale dei seguenti ambiti non rientra 
nell’ergonomia:

 A. L’utilizzo di videoterminali
 B. La prevenzione antincendio
 C. Il fattore umano 
 D. La movimentazione dei carichi 

32. Quale delle seguenti affermazioni in merito 
all’attrezzatura antincendio è errata:

 A.  Una volta acquistata ed installata  
non viene mai sottoposta a controllo

 B.  Per ogni classe di incendio esiste 
l’opportuno mezzo estinguente da 
utilizzare

 C.  Comprende sia mezzi di spegnimento 
fissi che portatili

 D.  Esiste all’interno dell’azienda un 
gruppo di lavoratori formati ad 
intervenire in caso di incendio

33. La formazione degli addetti delle squadre 
di emergenza (antincendio e di primo 
soccorso):

 A.  È stabilita, in termini di durata e 
contenuti, dalla normativa vigente  
in materia di sicurezza sul lavoro 

 B. Non è obbligatoria
 C.  È decisa, in termini di durata  

e contenuti, dal datore di lavoro
 D.  Non necessita di corsi  

di aggiornamento 

34. La messa a terra
 A. Protegge dal rischio chimico
 B.  Interviene interrompendo la fornitura 

di acqua corrente
 C.  Interviene interrompendo la fornitura 

di corrente
 D. Protegge dal rischio elettrico

35. Quali delle seguenti affermazioni sul marchio 
CE è errata:

 A.  È presente su attrezzature e prodotti 
fabbricati in Europa

 B.  Garantisce che l’attrezzatura e i 
prodotti sono stati realizzati a regola 
d’arte

 C.  È apposto su attrezzature e prodotti 
tracciabili, dotati cioè di un numero  
di serie e con chiara identificazione 
del produttore

 D.  Per esibire il marchio CE, 
l’attrezzatura non deve 
necessariamente essere dotata  
di libretto di istruzioni


