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In-formazione in sicurezza? 

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

 

 

 

IL RISCHIO CHIMICO 

ESERCITAZIONE 
 

 

 

Modulo IV  

per il 2° anno 
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Test di riepilogo 

Rispondere alle seguenti domande, barrando la casella 

corrispondente all’opzione scelta. 
 

 

1 Un preparato è: 

 
a) un composto di due o più elementi chimici              

b) una miscela o soluzione di due o più sostanze    

2 Il pittogramma  indica: 

 a) pericoloso per l’ambiente    

 b) corrosivo                    

3 L’etichetta su un prodotto è obbligatoria: 

 a) quando è classificato come pericoloso     

 b) non è mai obbligatoria, bensì facoltativa                

4 Il pittogramma indica: 

 
a) liquido radioattivo       

b) gas sotto pressione     

5 La scheda di sicurezza si compone di: 

 
a) 32 sezioni       

b) 16 sezioni       

6 Un incendio avviene in presenza di: 

 

a) combustibile, comburente e innesco     

b) solo combustibile e comburente    
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7 La reazione tra Acido muriatico e Candeggina produce: 

 
a) Cloro   

b) Anidride carbonica       

8 La differenza tra polveri e fumi è che: 

 

a) le polveri sono di origine minerale mentre i fumi 

sono di origine organica                                 
 

b) le polveri hanno la stessa composizione del 

materiale di partenza mentre i fumi no         
 

9 La definizione più appropriata di ambiente “indoor” è:  

 

a) ambiente confinato, di lavoro e di vita, non 

industriale                                    
 

b) ambiente con un alto tasso di criminalità    

10 Una fonte di Monossido di carbonio a scuola può essere: 

 a) l’inchiostro dei pennarelli               

b) l’impianto di riscaldamento difettoso  

11 In passato l’amianto, si utilizzava: 

 a) come isolante termico e antifiamma in edilizia  

b) come disinfestante contro i topi   

12 Il Patch test serve a diagnosticare: 

 a) una dermatite allergica   

b) una malattia infettiva    

   

  



4 

 

 

 

13 La formula dell’Etanolo è: 

 a) CH3CH20S     

 b) CH3CH20H     

14 L’alcolemia è: 

 a) la dipendenza da alcool   

b) la concentrazione di alcool nel sangue  

15 L’ingestione di LSD provoca: 

 a) allucinazioni  

b) caduta dei capelli  
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SOLUZIONE 

1 a) 9 a) 

2 b)                  10 b) 

3 a)  11 a) 

4 b)   12 a)  

5 b)       13 b)  

6 a)  14 b)  

7 a)  15 a)  

8 b)   

 

 

 


