
 

 

 

In-formazione in sicurezza? 

''take it easy'', il futuro è nelle tue mani 
 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA 
 

ESERCITAZIONE 

 

Modulo I  

per il 1° anno 



 

GIOCO DA TAVOLO  
 

  0 1 

 

2 
Il rischio è espresso 

dalla formula 

semplificata: 

 R = P X D 

 R = P + D 

3 
Le categorie di DPI 

sono: 

 Due 

 Tre 

4 
Il contatto con la 

corrente elettrica è un:  

 Rischio per la sicurezza 

 Rischio per la salute 

5 
Si può prevenire un 

incendio per mezzo di: 

 Divieto di fumo 

 Estintore 

     6 

12 
La protezione collettiva 

ha priorità su quella 

individuale: 

 Vero 

 Falso 

11 
I Requisiti Essenziali di 

Sicurezza sono validi: 

 Per i DPI di prima 

categoria 

 Per tutti i DPI 

10 
Un giubbotto ad alta 

visibilità, durante i 

lavori stradali: 

 Aiuta a non essere 

investiti  

 Protegge dal caldo 

9 
Il Documento di 

Valutazione dei Rischi 

è: 

 Facoltativo 

 Obbligatorio 

8 
I rivestimenti 

“fonoassorbenti” sui muri 

proteggono: 

 Dal rumore 

 Dai raggi X 

7 
Alla valutazione dei 

rischi deve collaborare 

anche: 

 L’addetto alle 

emergenze 

 Il RSPP 

13 
 

 

 

    



 

14 
I filtri HEPA si trovano: 

 Nelle cappe di 

sicurezza biologica 

 In normali cappe da 

cucina 

15 
Il rischio di stress da 

lavoro non deve essere 

valutato: 

 Vero 

 Falso 

16 
Contro le radiazioni 

durante la saldatura, è 

adatto: 

 Uno schermo 

 Un facciale filtrante 

17 
L’esposizione a 

polvere di legno è più 

probabile: 

 In un ufficio 

 In una segheria 

18 
Il rischio di essere 

investiti da un autobus 

uscendo da scuola è: 

 Specifico 

 Generico 

 19 

 

      20 

Il datore di lavoro può 

delegare l’obbligo di 

valutare i rischi: 

 A nessuno 

 Al suo vice 

26 

Il RLS può consultare il 

Documento di 

Valutazione dei Rischi: 

 A pagamento 

 Semplicemente su 

richiesta 

25 

Gli elmetti isolanti: 

 Si usano durante i 

lavori elettrici 

 Non esistono 

 

24 
La marcatura CE su un 

DPI attesta che: 

 E’ fabbricato in 

Europa 

 E’ conforme ai 

Requisiti Essenziali di 

Sicurezza 

23 
La prevenzione 

dovrebbe essere 

preferita alla 

protezione: 

 Vero 

 Falso 

22 
“Ponderare” un rischio 

significa: 

 Decidere se inserirlo 

nel documento di 

valutazione 

 Stabilire se è 

accettabile o no 

21 

 

27 

Per arrestare una 

caduta dall’alto basta la 

cintura di sicurezza: 

 Sì 

 No, occorre anche 

l’imbracatura per il 

corpo  

     



 

28 29 

Le cuffie antirumore 

sono usa e getta: 

 Vero 

 Falso 

30 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Regolamento 
 

 Partendo dalla casella 0 (Partenza), lanciando a turno il dado, si deve raggiungere la casella 30 (Arrivo). 

 Si può giocare sia a squadre, scegliendo chi partecipa all’interno di ciascuna squadra, sia come singoli. 

 Ciascuna casella contiene un quesito, al quale si deve rispondere scegliendo tra le due opzioni proposte: 

o se la risposta è esatta si avanza di 1 casella 

o se è sbagliata, si retrocede di 2.  

 Il tempo massimo per la risposta è di 10 secondi; al termine, se non si risponde si viene eliminati. 

 Vi sono caselle particolari, contenenti le scritte “GO BACK!” e “GO FASTER!”:  

o se si capita in una con la scritta “GO BACK!” si retrocede di tante caselle quanto è il punteggio ottenuto tirando il 

dado; 

o se si capita in una con la scritta “GO FASTER!” si avanza. di tante caselle quanto è il punteggio ottenuto. 

 Vince chi per primo raggiunge l’Arrivo. 

 Il tutor controlla l’esattezza delle risposte date e cronometra i 10 secondi. 

 Occorrente base: un dado e un timer. 

 

2) Risposte corrette  

Casella 2: R = P X D 

Casella 3: Tre 

Casella 4: Rischio per la sicurezza 

Casella 5: Divieto di fumo 

Casella 7: Il RSPP 



 

Casella 8: Dal rumore 

Casella 9: Obbligatorio 

Casella 10: Aiuta a non essere investiti 

Casella 11: Per tutti i DPI 

Casella 12: Vero 

Casella 14: Nelle cappe di sicurezza biologica 

Casella 15: Falso 

Casella 16: Uno schermo 

Casella 17: In una segheria 

Casella 18: Generico 

Casella 20: A nessuno 

Casella 22: Stabilire se è accettabile o no 

Casella 23: Vero 

Casella 24: E’ conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza 

Casella 25: Si usano durante i lavori elettrici 

Casella 26: Semplicemente su richiesta 

Casella 27: No, occorre anche l’imbracatura per il corpo 

Casella 29: Falso 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


