
1) Secondo l’art. 3 del D.Lgs 81/2008 IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA RIGUARDA: 

a) le amministrazioni pubbliche
b) il settore privato
c) i settori di attività privata e pubblica

2) CHI E’ secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 IL DATORE DI LAVORO [DL]?

a) L’ente da cui dipende il lavoratore
b) il proprietario della ditta
c) colui che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui che ha la responsabilità     

dell’impresa o dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa 

3) L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DA PARTE DEL LAVORATORE
COMPORTA DI    NORMA – secondo il dettato dell’art. 59 del D.Lgs 81/2008 - : 

a) sanzioni disciplinari
b) sanzioni disciplinari, sanzioni penali e pecuniarie
c) nessuna sanzione

4) IN CHE TIPO DI RESPONSABILITA’ PUÒ INCORRERE IL DATORE DI LAVORO E I
DIRIGENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - secondo il dettato 
dell’art. 55 del D.Lgs 81/2008 -? 

a) responsabilità penale e amministrativa
b) responsabilità disciplinare

nessuna responsabilità
c) nessuna responsabilità

5) IN CHE TIPO DI SANZIONE PUÒ INCORRERE IL MEDICO COMPETENTE NEL
CAMPO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - secondo il dettato dell’art. 58 del 
D.Lgs 81/2008 -?

a) sanzioni disciplinari
b) sanzioni disciplinari e amministrative pecuniarie
c) nessuna sanzione

6) CHI SONO secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 I RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA [RLS]? 

a) le persone nominate dal datore di lavoro per rappresentare i lavoratori nelle questioni che
riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro 

b) le persone nominate dal medico competente per rappresentare i lavoratori nelle questioni
che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro 

c) le persone elette dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la
sicurezza sul lavoro 
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UAI-UNIONE ARTIGIANI ITALIANI e delle PMI OPN - CNEBIFIR



7) CHI E’ secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE? 

a) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro
c) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e l’insieme di persone designate dal

datore di lavoro 

8) Secondo l’art. 35 del D.Lgs 81/2008 CHI DEVE INDIRE LA RIUNIONE PERIODICA
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI? 

a) il medico competente
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
c) il datore di lavoro

9) Secondo l’art. 35 del D.Lgs 81/2008 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE DAI RISCHI E’ OBBLIGATORIA PER: 

a) le aziende che occupano più di 15 dipendenti
b) le aziende che occupano fino a 15 dipendenti
c) le aziende che occupano fino a 20 dipendenti

10) I LAVORATORI secondo l’art. 20 del D.Lgs 81/2008 SONO OBBLIGATI A SOTTOPORSI
AI CONTROLLI SANITARI? 

a) si sempre
b) si se previsti da legge
c) no, solo se acconsentono

11) Secondo l’art. 41 del D.Lgs 81/2008 LA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA DAL
MEDICO COMPETENTE CONSISTE IN : 

a) accertamenti preventivi
b) accertamenti periodici
c) accertamenti preventivi e periodici

12) IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA secondo l’art. 47 del D.Lgs 81/2008 E’
FIGURA OBBLIGATORIA? 

a) si sempre
b) si nelle aziende con più di 15 dipendenti
c) no
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