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PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI 

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

QUESTIONARIO 
Testo della 
Domanda 

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Feedback 
domanda per 
risposta 
corretta 

Feedback 
domanda per 
risposta 
sbagliata 

Come si 
chiama il 
Testo di 
riferimento 
dove vengono 
raggruppate le 
normative di 
sicurezza? 

TESTO UNICO 
DELLE 
NORMATIVE DI 
SICUREZZA 

TESTO UNICO 
PER LA 
SICUREZZA DEL 
LAVORO 

TESTO 
MULTIPLO 
SULLA 
PREVENZIONE 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

Esatto! E' la 
denominazion
e corretta del 
testo che 
raggruppa 
tutte le 
normative 
sulla sicurezza  

La risposta 
corretta è la 
n. 2 
E' 
denominato 
Testo unico 
per la 
sicurezza del 
lavoro il testo 
di riferimento 
di tutte le 
normative 
sulla sicurezza                                                                                                                                                                     

A chi si applica 
la normativa 
sulla 
sicurezza? 

Solo a determinati 
lavori a rischio  

Solo ai 
lavoratori 
subordinati 

A tutti i 
lavoratori, 
settori e 
tipologie di 
rischio  

Giusto! La 
normativa si 
applica a tutti 
i lavoratori 
subordinati, 
autonomi e a 
tutti i soggetti 
ad essi 
equiparati; a 
tutti i settori 
di attività, sia 
privati che 
pubblici; e a 
tutte le 
tipologie di 
rischio  

La risposta 
corretta è la 
n. 3 
La normativa 
si applica a 
tutti i 
lavoratori 
subordinati, 
autonomi e a 
tutti i soggetti 
ad essi 
equiparati; a 
tutti i settori 
di attività, sia 
privati che 
pubblici; e a 
tutte le 
tipologie di 
rischio                                                                                                                                                                                                                      
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In aziende che 
contano 
massimo 15 
lavoratori 
come viene 
scelto l'RLS 
(Rappresentan
te dei 
lavoratori per 
la sicurezza)? 

Tramite 
un'elezione 
all'interno delle 
rappresentanze 
sindacali aziendali 

Attraverso una 
votazione tra i 
dipendenti 
stessi 

Viene eletto 
dal datore di 
lavoro 

Esattamente! 
In aziende 
con massimo 
15 lavoratori 
sono i 
dipendenti 
stessi a 
scegliere il 
Rappresentan
te dei 
lavoratori per 
la sicurezza 

La risposta 
corretta è la 
n. 2 
In aziende 
con massimo 
15 lavoratori 
sono i 
dipendenti 
stessi a 
scegliere il 
Rappresentan
te dei 
lavoratori per 
la sicurezza, 
mentre per 
aziende con 
più di 15 
dipendenti si 
svolge 
un'elezione 
all'interno 
delle 
rappresentan
ze sindacali 
aziendali per 
eleggere l'RLS                                                                                                             

Quali tra 
questi rientra 
tra gli obblighi 
del 
lavoratore? 

Evitare di 
segnalare 
eventuali rischi 
che non siano di 
riferimento al 
proprio 
dipartimento/sett
ore 

Evitare di 
partecipare ai 
corsi di 
formazione e 
addestrament
o organizzati 
dal datore di 
lavoro 

Attivarsi per la 
propria 
sicurezza e per 
quella dei 
propri colleghi, 
attraverso 
segnalazioni a 
chi di 
competenza  

Esatto! Oltre 
all'attivarsi 
per la propria 
sicurezza e 
per quella dei 
propri 
colleghi, 
l'obbligo del 
lavoratore è 
anche 
collaborare 
per 
l'attuazione 
della 
normativa di 
sicurezza e 
utilizzare 
correttament
e i dispositivi 
di protezione 
individuale 

La risposta 
corretta è la 
n. 3 
Uno degli 
obblighi del 
lavoratore è 
quello di 
attivarsi per 
la propria 
sicurezza e 
per quella dei 
propri 
colleghi, 
attraverso 
segnalazioni a 
chi di 
competenza  
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Qual è uno 
strumento 
utile per la 
prevenzione 
sulla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro? 

DOCUMENTO 
PREVENTIVO 
SULLA SICUREZZA 

DOCUMENTO 
DI 
VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

DOCUMENTO 
DI 
PROTEZIONE 
PER LA 
SICUREZZA 

Esattamente! 
Il DVR è lo 
strumento 
utile per la 
prevenzione 
sulla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

La risposta 
corretta è la 
n. 2 
Il Documento 
di valutazione 
dei rischi è lo 
strumento 
utile per la 
prevenzione 
sulla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro                                                       

Il DVR 
(Documento di 
valutazione 
dei rischi) è 
obbligatorio 
per tutte le 
aziende? 

Si, il DVR è 
obbligatorio per 
tutte le aziende 
con almeno un 
dipendente 

No, il DVR è 
necessario solo 
per le medie-
grandi aziende 

No, il DVR è 
obbligatorio 
solo per chi lo 
richiede 

Esattamente! 
Il DVR è 
obbligatorio 
per tutte le 
azienda con 
almeno un 
dipendente 

La risposta 
corretta è la 
n. 1 
Il DVR è 
obbligatorio 
per tutte le 
azienda con 
almeno un 
dipendente                                                                                                                                                                                   

Quali tra 
queste è la 
figura 
coinvolta nella 
prevenzione e 
sicurezza? 

Il responsabile 
dell'assemblaggio 
dei macchinari 

Il responsabile 
del servizio di 
prevenzione e 
protezione 

Il responsabile 
degli impianti 
tecnici  

Giusto! 
Questa è la 
figura 
coinvolta 
nella 
prevenzione e 
sicurezza 

La risposta 
corretta è la 
n. 2 
La figura 
coinvolta 
nella 
prevenzione e 
sicurezza è il 
responsabile 
del servizio di 
prevenzione e 
protezione 
(RSPP)                                                                                                      

La patologia 
da COVID -19 
è riconosciuta 
come 
infortunio sul 
lavoro? 

No, ancora non 
sono stati emanati 
decreti a riguardo 

No, non si può 
stabilire come 
e dove il 
lavoratore ha 
contratto la 
patologia da 
COVID -19 

Si, viene 
riconosciuta 
come 
infortunio sul 
lavoro se si 
manifesta 
durante lo 
svolgimento 
della 
prestazione 
lavorativa 

Esattamente! 
Anche se è 
difficile 
stabilire come 
e dove il 
lavoratore 
abbia 
contratto la 
patologia se si 
manifesta 
durante lo 
svolgimento 
della 
prestazione 
lavorativa si 

La risposta 
corretta è la 
n. 3 
Con 
l'emanazione 
del Decreto 
Cura Italia la 
patologia da 
Covid - 19 
viene 
riconosciuta 
come 
infortunio sul 
lavoro se si 
manifesta 
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può ritenere 
infortunio sul 
lavoro 

durante lo 
svolgimento 
della 
prestazione 
lavorativa, 
anche se è 
difficile 
stabilire come 
e dove 
effettivament
e sia stata 
contratta la 
patologi                                                                                                                                                                        

L’acronimo 
RSPP sta per? 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

RESPONSABILE 
SISTEMATICO 
PREVENZIONE 
E 
PARTECIPAZIO
NE 

RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
DI 
PARTECIPAZIO
NE E 
PROTEZIONE 

Esattamente! 
E' questa la 
giusta 
definizione 
dell'acronimo 
RSPP 

La risposta 
corretta è la 
n. 1 
L’acronimo 
RSPP sta per 
Responsabile 
del Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione                                                                                                              

Il medico 
competente 
da chi viene 
nominato? 

Dai lavoratori Dal datore di 
lavoro 

Dalla ASL di 
riferimento 

Esattamente! 
Il medico 
competente 
viene eletto 
dal datore di 
lavoro  

La risposta 
corretta è la 
n. 2 
E' il datore 
che nomina il 
medico 
competente                                                                                                                                                                        

 


