
BUSTA C

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) In caso di incidente o di un’emergenza durante un’attività forestale cosa bisogna fare:
a. rimuovere oggetti penetrati nel corpo dell’infortunato
b. somministrare liquidi, in particolare bevande alcoliche
c. osservare la natura dell’evento e l’infortunato, valutare l’entità del danno subito e chiamare i

soccorsi.

6) c.

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) Quali sono gli obblighi del lavoratore rispetto ai DPI messi loro a disposizione? 
a. Utilizzare  in  modo  appropriato  i  dispositivi  di  protezione  messi  a  loro  disposizione  e

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
dispositivi di sicurezza

b. Utilizzare  in  modo  appropriato  i  dispositivi  di  protezione  messi  a  loro  disposizione,
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
dispositivi di sicurezza e non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza 

c. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e non
rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 

8) b.

9) Quando è possibile rimuovere permanentemente i sistemi di sicurezza di un
    macchinario?

a. quando è spento, per effettuare operazioni di manutenzione.
b. mai.
c. sempre.

9) b.

10) In una scatola elettrica si trovano cavi elettrici con i seguenti colori: giallo-verde, nero,
marrone e blu, individuare quali di questi corrisponde alla fase e quale al neutro:

a. blu neutro, giallo-verde fase,
b. blu neutro, marrone e nero fase 
c. blu fase, marrone e nero neutro

10) b.

11)  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

11) c. 

12)  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.

12) a.

13)  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 

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

16) a.

17) I trattamenti ignifuganti sui manufatti in legno possono essere fatti con impregnanti a
base solvente o a base acqua, quale è la differenza?

a. E’ a base solvente l’impregnante che ha una tinta (noce/ciliegio etc..),  a base acqua invece
può essere solo neutro

b. A base solvente può essere usato per verniciatura di manufatti esterni ed interni, mentre ad
acqua solo per manufatti in legno da interno

c. Entrambi  possono  essere  con  tinta  o  neutri,  usati  per  manufatti  interni  o  esterni.  La
differenza è nella loro composizione chimica.

17) c.

18) Qual'è la composizione media dei materiali per 1 mc di calcestruzzo?
a. sabbia 0,4 mc, ghiaia 0,8 mc, cemento 300 kg, acqua 150 lt
b. sabbia 0,2 mc, ghiaia 0,8 mc, cemento 300 kg, acqua 250 lt
c. sabbia 0,4 mc, ghiaia 0,2 mc, cemento 500 kg, acqua 90 lt

18) a

19)  Le  valvole  termostatiche  per  termosifoni  vengono  utilizzate  negli  impianti  di
riscaldamento per il seguente motivo:    

a. per regolare il  flusso di acqua calda che arriva a un termosifone  e quindi  regolare la
temperatura specifica di una stanza  

b. per regolare l’impostazione della temperatura in caldaia
c. per regolare la pressione dell’acqua nel termosifone e nell’impianto termico

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.   Cosa  si  intende  per  segnaletica
orizzontale?

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

b. Si intendono i pittogrammi applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso che
indicano la continuità di un percorso

c. Si intendono solo i pittogrammi di color bianco/rosso fatti su pietre in orizzontale

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) Quale di queste essenze legnose è opportuno utilizzare per costruire una staccionata
rustica:

a. Larice o Castagno 
b. Pino o Abete 
c. Qualsiasi essenza legnosa purché trattata con impregnante

23) a.

24) Accorgimenti per rallentare la degradazione del legname per l’utilizzo all’esterno:
a. lasciare la corteccia sui pali
b. effettuare scortecciatura ed eventuale impregnazione
c. tornitura

24) b.

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  l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche 
avviene:

a. con  deliberazione del Consiglio direttivo
b. con contratto  collettivo di lavoro
c. con contratto individuale di lavoro

26) c.

27) Quali di questi comportamenti sono corretti per un pubblico dipendente.
a. non accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore
b. accettare regali come ringraziamento per un lavoro ben fatto
c. accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, se autorizzati dal dirigente

27) a.

28) Il consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è composto da:
a. Presidente, otto consiglieri e direttore
b. Presidente e sei consiglieri
c. Presidente e quattro consiglieri

28) b.

29)  Nelle aree protette gestite dall’Ente  di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ai
sensi  dell’art.8  della  L.r.19/09  “Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della
biodiversità”  è vietata;

a.  l’introduzione di  specie  autoctone,  vegetali  e animali,  che possono alterare l'equilibrio
naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico
b. l’introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio
naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico
c. l’introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali

29) b.

30) Nelle aree protette gestite dall’Ente  di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ai
sensi  dell’art.8  della  L.r.19/09   “Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della
biodiversità”  è consentita:

a.  l’accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate; 
b.  l’accensione di fuochi ad uso ricreativo nelle aree appositamente attrezzate; 
c.  l’accensione di fuochi  nelle aree in cui non sono presenti alberi ed arbusti;

30) b.














