
BUSTA B

1) In base al D.Lgs 81/2008 e smi la sigla DPI significa:
a. dispositivo di protezione interna
b. dispositivo di protezione individuale
c. dispositivo di prevenzione individuale

1) b.

2) Cos'è un rischio da interferenza lavorativa?
a. quando due o più operatori  che svolgono attività  diverse,  si  trovano a svolgere le  loro

mansioni nella stessa area lavorativa e nello stesso momento
b. quando un operatore riceve un ordine esecutivo da due o più responsabili differenti
c. quando un operatore riceve dal proprio responsabile due o più ordini esecutivi contrastanti

per la medesima attività

2) a.

3)  Se  un operatore  sta  recuperando  un tronco  caduto  attraverso l’uso di  un  verricello
elettrico:

a. è necessario porsi davanti al tronco per controllare che questo non si pianti nel terreno.
b. è necessario porsi dietro al tronco per spingerlo e limitare la tensione sul cavo.
c. è necessario porsi ad adeguata distanza, in senso trasversale alla linea di tiro e controllare

che il recupero non sia impedito da ostacoli, avvisando l’operatore.

3) c.

4) Il rifornimento di carburante ad un macchinario, in campo, va fatto:
a. a motore spento, evitando sversamenti, eventualmente prevedendo di porre sotto il mezzo

delle  casse di  recupero dei  fluidi,  su  terreno  piano e  libero  da vegetazione.  E’ vietato
fumare.

b. no, è vietato.
c. a motore spento, possibilmente nei pressi di un corso d’acqua.

4) a.

5) Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per lo spegnimento di fuochi
a. relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione
b. solo relativi a carta cartone e tessuto
c. solo relativi a legno

5) a.

6) A cosa serve l'interruttore differenziale salvavita ?
a. A Proteggere le persone dalla dispersione di carica elettrica
b. A Proteggere le persone e l’immobile in caso di guasti al contatore, o a dispositivi elettrici, al

sovraccarico di tensione, ad esempio le scariche elettriche dovute ai fulmini.
c. Ad attivare l’impianto di messa a terra

6)  a

7) In caso di rinvenimento di una zecca sul proprio corpo, qual'è il comportamento corretto
per rimuoverla?

a. Estrazione con apposite pinzette



b. Cospargere con liquido a base alcolica
c. Spruzzare con repellente per insetti

7) a.

8) In caso di forte e persistente odore di gas all'interno di un ambiente, come intervenire?
a. Chiudere erogazione gas, spegnere le luci, uscire all'aperto, chiamare il RSPP
b. Chiudere erogazione gas, non usare apparecchi elettrici, uscire all'aperto, chiamare i VVF
c. Uscire all'aperto, chiamare la Polizia Municipale, chiudere erogazione gas

8) b.

9) In base al D.Lgs 81/2008 e smi la valutazione dei rischi è:
a. A discrezione del datore di lavoro
b. Sempre obbligatoria
c. Dipende dal caso specifico

9) b.

10) Cosa si intende con l’acronimo DVR?
a. Documento di Valutazione dei Rischi
b. Documento di Verifica della Responsabilità
c. Documento di Valutazione dei Requisiti

10) a.

11) Quali delle seguenti aree protette non è affidata in gestione all’Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie ?

a.    Parco del Monviso 
b.    Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, Riserva naturale dell'Orrido di Foresto 
c.    Parco Naturale dei Laghi di Avigliana.

11) a. 

12) L’esecutore tecnico rinviene presso dei ruderi di una borgata dentro al Parco alcune
lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:

a. Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo di servizio fino al centro di
raccolta comunale per lo smaltimento

b. A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel 
container degli inerti presso il centro di raccolta comunale

c. Ad  informare  l'ufficio  tecnico,  che,  eseguite  le  opportune  verifiche,  dispone  uno
smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata

12) c.

13) Quale è il periodo più giusto per piantare una pianta a radice nuda?
a. Quando la pianta è dormiente e non in fioritura
b. Fine estate inizio autunno 
c. In ogni periodo dell’anno a seconda della fase lunare

13) a.

14) Cosa si intende per specie vegetale alloctona invasiva:
a. la specie nativa dell’ambiente che si analizza, in grado di propagarsi più rapidamente delle

altre
b. specie non originaria dell’ambiente che si analizza, in grado di propagarsi rapidamente,

soppiantando le altre specie



c. specie ad elevata capacità di propagazione, che invade i territori non boscati.

14) b

15) Collocare nell’area geografica alpina le seguenti specie di alberi nel più corretto ambito
di altitudine

a. carpino 200-600 m, castagno 600-900, larice 1200-1800
b. carpino 1200-1800 m, castagno 600-900, larice 200-600
c. castagno 200-600 m, carpino 600-900, larice 1200-1800

15) a.

16)  Nei  prodotti  per  il  trattamento del  legno,  rispettivamente,  qual'è la differenza tra:  1)
impregnante, 2) mordente, 3) flatting ?

a. 1) vernice penetrante, 2) colorante per la fibra del legno, 3) vernice a pellicola
b. 1) colorante per la fibra del legno, 2) vernice penetrante, 3) vernice a pellicola
c. 1) fondo turapori, 2) soluzione consolidante, 3) prodotto per sverniciatura

16) a.

17) Per forare delle tavole di legno quali dei seguenti utensili è corretto utilizzare?
a. Trapano 
b. Tassellatore
c. Avvitatore

17) a.

18)  Quali  dei  seguenti  liquidi  vengono  utilizzati  per  un  corretto  funzionamento  di  una
motosega con motore a scoppio:

a. Olio lubrificante, olio sintetico per motore a 2 tempi, benzina verde
b. Olio lubrificante e benzina verde 
c. Olio sintetico per motore a 2 tempi, benzina verde, liquido protettivo Paraflu

18) a.

19) Rispettivamente per questi tre usi, quali legnami sono più indicati: 1) pali in ambienti
umidi, 2) travi portanti, 3) mensole da ufficio?

a. 1) castagno, 2) larice, 3) abete
b. 1) ciliegio, 2) castagno, 3) pino
c. 1) abete, 2) pioppo, 3) larice

19) a.

20) I  Sentieri  della  rete  Escursionistica  della  Regione  Piemonte  hanno  delle  precise
caratteristiche per la loro identificazione visuale da parte dei fruitori: segnaletica verticale e
orizzontale, frecce segnavia, bacheche e paline. Cosa si intende per segnaletica verticale?

a. Si intendono i segnali di direzione che riportano la distanza verticale o altimetrica tra le
località di un percorso

b. Si intendono segnali e placchette montati su appositi supporti che indicano la continuità di
un percorso

c. Si intendono solo i pittogrammi di color bianco/rosso fatti su alberi in verticale

20) b.



21)  I  Sentieri  della  rete  Escursionistica  della  Regione  Piemonte  hanno  delle  precise
caratteristiche per la loro identificazione visuale da parte dei fruitori: segnaletica verticale e
orizzontale, frecce segnavia, bacheche e paline. Quali sono i colori con cui si segnano i
percorsi?

a. bianco - giallo 
b. rosso - bianco
c. giallo - rosso

21) b.

22) Che cosa è una gradonata viva?
a. Consiste nello scavo di una serie di piccole trincee o banchine orizzontali su un versante,

nelle quali vengono deposte – affiancate – una serie di talee di salice. Sono utilizzate per il
consolidamento ed il  drenaggio di  pendii  instabili  attraverso la  sola messa a dimora di
specie vegetali.

b. Consiste  nella  riprofilatura a gradini  di  un  pendio,  sul  quale  vengono successivamente
messe a dimora piante ad alto fusto. L’intervento si completa con l’inerbimento di tutte le
scarpate. Queste operazioni servono per il recupero ambientale di cave abbandonate.

c. Consiste nell’inerbimento dei sentieri a scalinata.

22) a.

23) E’ necessario installare una serratura nel bagno per disabili  del  museo del Parco, il
candidato illustri come procederebbe:

a. monta una serratura con pomello e chiave all'interno e senza chiave all'esterno
b. monta una serratura con chiusura interna tramite manopola da girare e non con la chiave

ed esterna con apertura senza chiave
c. monta una serratura normale con chiave interno ed esterno

23) b.

24) Prima di iniziare a potare una siepe occorre verificare che:
a. la siepe sia in buone condizioni vegetative,
b. nella siepe non siano presenti parassiti,
c. nella siepe non siano presenti nidi di uccelli in cova

24) c.

25) Per fissare 30 tavolette di legno al palo di supporto dei segnavia occorrono 2 viti per
ogni tavoletta, in magazzino ho 15 viti quante ne devo comprare?

a. 60
b. 30
c. 45

25) c.

26)  Secondo  il  decreto  legislativo  165/2001  il  direttore  dell’Ente  di  gestione  delle  Aree
protette delle Alpi Cozie:

a. esercita funzioni di indirizzo amministrativo dell’Ente, definisce obiettivi e programmi da 
attuare
b. è responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati 
c. dirige l’Ente e ne approva i bilanci ed i regolamenti

26) b

27) Quali di questi comportamenti sono corretti per un pubblico dipendente:



a.  il  dipendente   menziona  la  posizione  che  ricopre  nell’amministrazione  per  ottenere   il
riconoscimento del proprio ruolo e  le relative utilità indipendentemente dalla loro entità
b. il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino
c. il dipendente  sfrutta  la posizione che ricopre nell’amministrazione per  favorire   interessi
dell’amministrazione  non  definiti dagli organi dell’ente

27) b

28) Sono aree protette a gestione regionale, provinciale e locale:
a. i parchi naturali, le riserve naturali, le riserve speciali 
b. i parchi nazionali, regionali, provinciali e locali 
c. i parchi regionali, provinciali e locali e le zone speciali di conservazione

28) a.

29) Le norme di tutela e di salvaguardia della Regione Piemonte consentono al personale
dell’Ente addetto alla manutenzione del territorio di eseguire dei movimenti terra all’interno
delle aree protette ?

a. Si a condizione che non modifichino consistentemente la morfologia dei luoghi o siano tali da
non  alterare  il  regime idrico  superficiale  e  di  falda  e  se finalizzati  al  miglioramento  delle  
condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati
b. No mai
c. Si nelle zone non soggette al vincolo idrogeologico 

29) a.

30)  Secondo  la  L.r.  19/09   “Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della
biodiversità”  sono parchi naturali:

a. le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale  caratterizzate da una molteplicità
di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche dove la presenza umana si
integra in modo equilibrato con l'ambiente
b.  le  aree protette a gestione regionale,  provinciale e locale  caratterizzate da  uno o più
ecosistemi importanti per la diversità biologica e per la conservazione del patrimonio genetico
o da aspetti geologici, geomorfologici o paleontologici di rilievo
c.  le  aree  protette  a  gestione  regionale,  provinciale  e  locale   caratterizzate  da  rilevanti
presenze faunistiche, vegetazionali e geologiche

30) a. 


