
Quiz sulla sicurezza 

 

1. Di chi è la colpa di quasi la metà degli infortuni sul lavoro? 
A. Datore di lavoro [V]; 
B. Carenze di controlli [X]; 
C. Inosservanza delle regole da parte dei lavoratori [X]; 
D. Sonno sul posto di lavoro [X]; 

2. Quale malattia è stata causata dalla produzione dell’amianto? 
A. Mesotelioma pleurico [V]; 
B. Saturnismo [X]; 
C. Osteoporosi [X]; 
D. Diabete [X]; 

3. Che cos’è in generale il “rischio”? 
A. La possibilità di perdere il lavoro [X]; 
B. La possibilità che un’azione porti a un evento negativo [V]; 
C. La possibilità di farsi male [X]; 
D. La possibilità di diminuire il guadagno [X]; 

4. Qual è la principale forma di tutela della salute sul posto di lavoro? 
A. La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza[V]; 
B. La programmazione della prevenzione[X]; 
C. Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro[X]; 
D. La partecipazione agli scioperi[X]; 

5. Da chi viene eletto il preposto? 
A. Dal datore di lavoro [X]; 
B. Dai dipendenti [V]; 
C. Dal medico competente [X]; 
D. Dalle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) [X]; 

6. Che cos’è la tolleranza ai guasti? 
A. Capacità in un sistema di non subire interruzioni anche in 
presenza di guasti[V]; 
B. Capacità di non subire danni[X]; 
C. Tollerare gli errori fatti dalle macchine[X]; 
D. Tolleranza degli eventuali prodotti difettosi[X]; 

7. Quali tra queste è un’istituzione che stabilisce le normative sulla sicurezza Europea? 
A. Commissione Europea[V]; 
B. Comitato delle Regioni[x]; 
C. Organizzazione Mondiale della Sanità[x]; 
D. Sindacati[x]; 

 

 

8. Esiste la sicurezza totale sul posto di lavoro ora? 
A. No[V]; 
B. Si[X]; 
C. Non ci sono abbastanza dati che affermano il contrario[X]; 
D. Esisterà in futuro... forse[X]; 

9. Quali tra queste non è un atto o oggetto di prevenzione? 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_en.htm


A. Analisi dei rischi[X]; 
B. Possedere una cassetta del pronto soccorso[X]; 
C. Controllo periodico di impianti elettrici[X]; 
D. Assenza di misure di sicurezza[V]; 

10. Qual’è l’attuale scala di valutazione degli incidenti? 
A. Da 1 a 3[X]; 
B. Da 1 a 7[V]; 
C. Da 1 a 10000[X]; 
D. Si utilizza solo la scala Richter[X]; 

 

 

 

 

 

 

 


