Conc. C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE degli ambienti e luoghi di
lavoro.

1. Quali tra questi requisiti igienico-edilizi deve essere soddisfatto per le palestre:
Risposta: B
2. Qual è la frequenza minima dei controlli ufficiali in imprese alimentari registrate che
effettuano attività di caccia?
Risposta: B
3. Il D.Lgs. n. 81/2008 a chi assegna il compito di vigilanza in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro, ovvero la verifica della rispondenza alle prescrizioni di legge, di
ambienti, macchine e impianti?
Risposta: B
4. Cosa deve contenere una Notifica di cui all’art. 250 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi?
Risposta: A
5. Quale è la corretta successione delle fasi in cui si articola un processo di sanificazione?
Risposta: C
6. Le operazioni di derattizzazione…
Risposta: A
7. Lo scarico di acque reflue domestiche nelle acque sotterranee (falda) e sottosuolo:
Risposta: C
8. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti ittici freschi, i locali devono:
Risposta: A
9. Secondo l’art. 173 del D.Lgs 81/2008 chi e’ il lavoratore che utilizza i
videoterminali?
Risposta: C
10. Quale affermazione a proposito delle piscine non è corretta?
Risposta: C (data per buona)
11. Procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie private:
Risposta: C
12. Come devono essere stoccati i rifiuti incompatibili tra loro?
Risposta: A
13. I rischi di natura igienico-ambientale sono quelli che possono provocare:
Risposta: B
14. Quale tra i seguenti non è mezzo di disinfezione chimica?
Risposta: B
15. Che cosa si intende per “prevenzione sul lavoro”?
Risposta: C (data per buona)
16. I microrganismi e il freddo:
Risposta: C
17. Disposizioni generali sull'igiene degli alimenti:
Risposta: A
18. Allevamenti di animali da pelliccia:
Risposta: A
19. Come devono essere classificate le acque in relazione all'igiene ambientale?
Risposta: B
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20. I macelli devono avere:
Risposta: A
21. I diversi giudizi di idoneità che il medico competente esprime a seguito della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori sono:
Risposta: A
22. I locali adibiti a studio devono rispettare i requisiti di illuminazione ed aerazione previsti
dalla normativa vigente; devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
Risposta: B
23. Le disposizioni regionali sull’utilizzazione agronomica di liquami e letami sono
differenziate?
Risposta: C
24. Perché gli alimenti potenzialmente a rischio sono considerati ad alto rischio?
Risposta: B
25. Se in deposito temporaneo vi sono più serbatoi che contengono rifiuti liquidi, come
devono essere gestiti questi serbatoi?
Risposta: C
26. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori viene attuata dal medico competente. Chi è il
medico competente?
Risposta: B
27. Gli alimenti più favorevoli alla moltiplicazione dei batteri sono:
Risposta: A
28. Il principale settore di pressione della risorsa idrica è:
Risposta: A
29. Quali sono tra queste alcuni tipi possibili di azioni correttive in ambito HACCP:
Risposta: A
30. gli ambulatori veterinari devono disporre
Risposta: A
31. Quali fra queste situazioni richiede l’intervento di ARPA durante il servizio di PD
prefestiva, festiva e notturna?
Risposta: A
32. Se lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da percolato di discarica contenente sostanze
pericolose CER 190702* avviene in serbatoi fuori terra, che caratteristiche deve avere il
bacino di contenimento?
Risposta: A
33. Costituisce obbligo per i lavoratori:
Risposta: A
34. Durante il periodo di divieto alla distribuzione nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati, la
Regione può predisporre una deroga?
Risposta: A
35. L’invio del Piano di lavoro sostituisce gli adempimenti relativi alla notifica di cui all’art.
250 del D. Lgs. 81/2008 e smi?
Risposta: A
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36. Il piano di Lavoro(MCA) deve contenere l’ubicazione e descrizione dell’edificio e la
descrizione del punto in cui si andranno ad eseguire i lavori di bonifica dei MCA?
Risposta: A
37. Dopo che un recipiente ha contenuto rifiuti pericolosi, può essere utilizzato per contenere
alimenti?
Risposta: C
38. in Italia quali sono le aree storicamente più colpite dal Carbonchio ematico?
Risposta: B
39. Cosa sono le acque reflue industriali?
Risposta: B
40. Cosa si intende per "portatore sano" di una malattia infettiva?
Risposta: A
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