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Questionario di valutazione finale delle attività di informazione e formazione 
(Artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barrare la casella corrispondente alle ris poste ritenute corrette (solo una per quesito) 
 

1. Il datore di lavoro è obbligato ad organizzare una squadra di emergenza antincendio e primo 

soccorso? 
a) Si, sempre 

b) No, mai 
c) Solo se il ciclo produttivo prevede l’utilizzo di materiali esplosivi  

 
2. Perché avvenga la combustione sono necessari: 

a) Combustibile, inerte, comburente 
b) Combustibile, innesco, inerte 
c) Combustibile, innesco, comburente 

 
3. Durante un incendio si possono avere difficoltà respiratorie a causa di: 

a) Della riduzione del tasso di azoto nell'aria 
b) Della riduzione del tasso di ossigeno nell'aria 

c) Della presenza di idrogeno nell'aria 
 

4. Sull'etichetta di un estintore di tipo approvato devono essere riportati i seguenti dati : 
a) Soltanto il quantitativo dell'agente estinguente 

b) Soltanto la pressione di stoccaggio dell'agente estinguente o del propellente 
c) Il tipo di agente estinguente, le modalità di utilizzo e le avvertenze 

 
5. Un cartello di colore rosso segnala: 

a) Un divieto, materiali e attrezzature antincendio 
b) Un avvertimento 

c) Una situazione di salvataggio e di soccorso 
 

6. Un cartello di colore verde segnala: 
a) Un pericolo 

b) Un avvertimento 
c) Una situazione di salvataggio e di soccorso (vie di fuga, uscite di sicurezza, ubicazione 

casetta primo soccorso, ecc.) 
 

7. Le vie di fuga vengono segnalate mediante cartelli di colore: 
a) Rosso 

b) Verde 
c) Azzurro 

 
8. Le vie di accesso e/o di fuga devono aprirsi preferibilmente su: 

a) Anfratti 
b) Piazze o luoghi aperti 

c) Autorimesse 
 

9. Le tubazioni dell'impianto idrico antincendio sono colorate in: 
a) Rosso 

b) Verde 
c) Bianco 
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10. Il comportamento che tutti i dipendenti di una attività a rischio devono seguire in caso di 

allarme è: 
a) Mantenere la calma ed attenersi a quanto stabilito dal piano di emergenza 

b) Non uscire dall'edificio fino a quando non si mette sotto controllo l'incendio 
c) Non uscire dall'edificio fino a quando non arrivano i Vigili del Fuoco 

 
11. Durante la chiamata ai servizi di soccorso si devono fornire le seguenti informazioni: 

a) Soltanto il numero di feriti coinvolti 
b) Soltanto il numero di dipendenti dell'azienda 
c) L’indirizzo, il numero di telefono, il tipo di emergenza in corso, il reparto coinvolto, le 

persone coinvolte, lo stadio dell'evento e il percorso da seguire per ragg iungere il luogo 
dell'emergenza 

 
12. Durante l'uso di un estintore è preferibile indirizzare l'agente estinguente: 

a) Sempre nello stesso punto 
b) Muovendo l'estintore a ventaglio 
c) Muovendo l'estintore dall'alto verso il basso 

 
13. La resistenza a fuoco di una struttura si esprime in: 

a) Minuti 
b) Calorie 
c) °C 

 
14. Con la sigla REI 120 si indica:  

a) La reazione a fuoco di un elemento di finitura 
b) La capacità estinguente di una sostanza 
c) La resistenza a fuoco di un elemento strutturale 

 
15. Per diminuire il pericolo d'incendio in un locale adibito allo stoccaggio di liquidi infiammabili 

si può: 
a) Aumentare la temperatura del locale 
b) Dotare il locale di aperture di ventilazione naturale 
c) Aumentare la pressione dell'aria nel locale 
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