SCHEDA 1 (FORMAZIONE BASE)
NOME……………………………………..COGNOME…………...........……………………….CLASSE……………

1) La Legge italiana sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro è la
……………………………………………………………………

2) La durata del corso sulla sicurezza sul lavoro rischio alto è di
………………..ore

3) Esempio di attività a rischio alto
………………………………………………………………………………………………………………

4) La differenza tra infortunio e malattia professionale è nel
…………………………………………………………………..

5) Esiste anche l’infortunio mancato o “ near miss” che è
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

SCHEDA N°2 (FORMAZIONE BASE)

NOME……………………………………………………..COGNOME…………………………….CLASSE……………

1) I pericoli, lavorando con liquidi infiammabili, sono
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

2) I rischi, lavorando con liquidi infiammabili, sono
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza sono:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) I compiti che solo il datore di lavoro può effettuare sono
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

5) Il documento redatto per l’Azienda si chiama
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

SCHEDA N°3 (FORMAZIONE BASE)

NOME……………………………………..COGNOME………………………………………….CLASSE……………

1) Il preposto ha la funzione di …………………………………………………………………………………………………………………..

2) Gli addetti al servizio antincendio hanno il compito di
…………………………………………………………………………………………………………………..

3) Il medico competente ha il compito di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) I numeri utili in caso di emergenza sono :
112 …………………………………….
115 ………………………………………

5) I numeri utili in caso di emergenza sono :
118 ………………………………………
113 ………………………………………

SCHEDA N°4 (RISCHIO INCENDIO)

NOME……………………………………………………..COGNOME………………………………….CLASSE……………

1) Per sviluppare un incendio occorre la presenza simultanea di
…………………………………..,………………………………….
…………………………………..,………………………………….
…………………………………..,………………………………….
come rappresentato triangolo del fuoco.

2) Se uno dei 3 elementi viene a mancare il fuoco
……………………………………………………………………………………………………………………..

3) I fuochi vengono classificati in base al tipo di
…………………………………………............................................................................
e le classi sono (barrare risposta corretta)
3 tipi

4 tipi

5 tipi

4) Il getto dell’estintore va diretto
……………………………………………………………………………………………………………………..

5) E' corretto usare acqua su quadri e apparecchiature elettriche (barrare risposta corretta)
SI

NO

SCHEDA N°5 (RISCHIO ELETTRICO)

NOME……………………………………..COGNOME………………………………………………….CLASSE……………

1) Prestare attenzione al seguente cartello antinfortunistico che è …......

2) Il corpo umano da un punto di vista elettrico è un
…………………………………………………………………………………………

3) La corrente si misura in …………………………………….. La tensione si misura in
……………………………………………………

4) I rischi della corrente elettrica per il corpo umano sono
………………………………..,………………………………………………………………,…………………………………………
………………………………..,………………………………………………………………,…………………………………………

5) Nelle abitazioni deve essere presente l'interruttore
…………………………………………………………………………………………………………..

SCHEDA N°6

(RUMORE)

NOME……………………………………………………..COGNOME……………………….CLASSE…………………….

1) Gli effetti dannosi del rumore sul corpo umano sono
…………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) I dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal rumore sono
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI)
3) Quando si alza un carico è bene (barrare la risposta corretta)
…tenere la schiena

diritta

o

…tenere il carico

vicino al corpo

curva

o

lontano dal corpo

4) I valori dei carichi che si possono sollevare sono per (barrare la risposta corretta)

l'uomo ………………….10 Kg

25 Kg

35 Kg

la donna………………….10 Kg

20 Kg

35 Kg

(STRESS DA LAVORO CORRELATO
5) Le cause dello stress da lavoro possono essere
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SCHEDA N°7

NOME……………………………………..COGNOME…………...........……………………….CLASSE……………

(SEGNALETICA DI SICUREZZA)
Indica dei 3 tipi di segnali antinfortunistici:
1) DIVIETO

Forma ……........…………… Colori ………………..........……………

2) PERICOLO

Forma ………........………… Colorì …………….............……………

3) OBBLIGO

Forma .........………………. Colorì ……........……........………………….

(SPAZI CONFINATI)
4) Esempi di spazi confinati sono
....................…………........……………………….…........…………………………........…………………........………
....................…………........……………………….…........…………………………........…………………........………
……………….…........…………………………........…………………........……………………….….....
5) I rischi principali sono
........…………………………………………………….........……………………….…........…………………………........…
....................…………........……………………….…........…………………………........…………………........……

