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PROVA SCRITTA DEL 05/02/2019  

TEMPO 30 MINUTI 
 

NOME________________________________COGNOME____________________________________ 

 

1. Qualità e Servizi è?   

1. Una S.P.A. 

2. Una S.R.I. 

3. Una Coopertiva 

2. Qualità e Servizi è una Società di cui i soci sono?   

1. I Comuni di Calenzano e Signa. 

2. I Comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio.  

3. I Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa e recentemente anche Calenzano. 

3. Qualità e Servizi svolge il suo servizio primariamente nell’ambito:  

1. Della refezione scolastica 

2. Della refezione ospedaliera 

3. Della refezione per mense aziendali 

4. Qualità e Servizi è?   

1. Società a capitale pubblico 

2. Società a capitale privato 

3. Società a capitale misto 

5. Lo sciopero: 
1. Può essere un pretesto di licenziamento 

2. Dà diritto alla retribuzione 

3. Non dà diritto alla retribuzione 

6. In caso di ustione da caldo: 

1. Coprire subito con garza e fascia 

2. Porre sull’ustione dell’olio 

3. Raffreddare immediatamente con acqua fredda 

7. Le vie di fuga devono essere: 

1. Tenute sgombre da materiali e attrezzature solo nei luoghi in cui avvengono le lavorazioni più 

pericolose. 

2. Tenute sempre e in ogni luogo sgombre da materiali, attrezzature, ecc. 

3. Sempre chiuse a chiave 

8) I lavoratori sono tenuti a:  

1. Prendersi cura di sé stessi e delle altre persone presenti sul posto di lavoro 

2. Interessarsi alla sicurezza solo se incaricati  

3. Prendersi cura soltanto di sé stessi sul posto di lavoro 

9. L’articolo 1 della Costituzione italiana dice che: 

1. “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” 

2. “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla famiglia.” 

3. “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla religione.” 

10. Quando è entrata in vigore la nostra Costituzione? 

1. il 25 aprile del 2002 

2. il 1° gennaio del 1948  

3. il 1° maggio del 1980  
11. La contaminazione crociata è: 

1. la moltiplicazione dei microrganismi sui cibi 

2. il passaggio di una contaminazione da un alimento contaminato ad un alimento non contaminato 

3. Nessuna delle precedenti risposte 
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12 Secondo le corrette norme igieniche, durante la lavorazione degli alimenti: 

1. I capelli devono essere raccolti e bisogna indossare un adeguato copricapo  

2. È necessario coprire eventuali piercing su viso e orecchie con cerotti in modo che non caschino 

accidentalmente negli alimenti 

3. Si possono indossare anelli, bracciali ed altri monili durante la distribuzione degli alimenti, purché 

siano sempre tenuti puliti. 

13. La contaminazione degli alimenti con detersivi o pesticidi costituisce un rischio:  

1. Biologico 

2. Fisco 

3. Chimico 

14. L’HACCP è: 

1. L’analisi dei pericoli biologici, chimici e fisici legati agli alimenti e il monitoraggio dei sistemi 

alimentari tramite punti critici di controllo 

2. Una certificazione aziendale che tutela la sicurezza dei lavoratori 

3. Un test che rileva la quantità di microrganismi negli alimenti 

15. Quale delle seguenti Regioni confina con la Francia?   

1. Valle d’Aosta 

2. Friuli-Venezia Giulia 

3. Lazio 

16 La disinfestazione è: 

1. L’eliminazione di tutti i germi patogeni 

2. La pulizia completa di un locale, compresa la disinfezione 

3. L’eliminazione di tutti i parassiti (roditori, volanti, striscianti) 

17. Le muffe sono:   

1. Animali infestanti 

2. Funghi 

3. Prodotti chimici  

18. Indica l’affermazione corretta:   

1. L’Italia non fa parte dell’Unione Europea. 

2. L’Italia fa parte dell’Unione Europea. 

3. L’Italia sta entrando a far parte dell’Unione Europea. 

19. Chi ha scritto la Divina Commedia?   

4. Francesco Petrarca 

5. Dante Alighieri 

6. Lorenzo de’ Medici 

20. Se una superficie deve essere sanificata: 

1. È sufficiente utilizzare un potente detergente sgrassante 

2. È sufficiente utilizzare direttamente un potente disinfettante e farlo agire per il tempo necessario ad 

eliminare tutti i microrganismi 

3. È necessario procedere prima con una detersione e poi con una disinfezione 

21. Quale fra queste affermazioni è corretta?  

1. I microrganismi possono essere utili o dannosi 

2. I microrganismi che possono moltiplicarsi negli alimenti sono tutti dannosi 

3. Le muffe presenti sugli alimenti sono sempre dannose 

22. Quale è il capoluogo dell’Abruzzo?   

1. Bari 

2. L’Aquila 

3. Campobasso 

23. Quali di questi microrganismi non si moltiplica negli alimenti:  

1. Batteri  

2. Virus 

3. Muffe 
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24. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

1. Un alimento cotto può essere mantenuto a temperatura ambiente diverse ore perché la cottura elimina 

tutti i batteri 

2. Il congelamento uccide tutti i batteri  

3. Le tossine prodotte da alcuni batteri possono resistere anche alla cottura dell’alimento 

 25. La tracciabilità alimentare: 

1. È costituita da tutte le informazioni che costruiscono il percorso di un alimento, dalla produzione 

primaria al consumo 

2. È la scadenza degli alimenti 

3. È il codice a barre riportato sulle confezioni alimentari 

26.  Londra si trova in:  

1. Danimarca 

2. Irlanda 

3. Regno Unito 

27. Quando i lavoratori devono indossare i Dispositivi di Protezione Individuale? 

1. Tutte le volte che eseguono una lavorazione per la quale è stato loro indicato di utilizzarli 

2. Tutte le volte che eseguono una lavorazione per la quale è stato loro indicato di utilizzarli, tranne 

nelle situazioni in cui devono lavorare velocemente e il loro utilizzo può rallentare le operazioni. 

3. Durante le attività che il lavoratore reputa pericolose.    

28. Per visitare Pompei in quale Regione bisogna andare?   

1. Toscana 

2. Campania 

3. Lombardia 

29. Dove si trova la cupola del Brunelleschi?   

1. Duomo di Milano 

2. Duomo di Firenze 

3. Duomo di Siena 

30. In quale città si trovava il ponte che crollando il 14 Agosto 2018 ha provocato 43 vittime?   

1. Milano 

2. Genova 

3. Torino 

31. Chi è l’attuale Presidente della Repubblica?   

4. Giorgio Napolitano 

5. Sergio Mattarella 

6. Mario Monti 

32. Quali di questi vegetali è un’erba aromatica? 

1. Porro 

2. Salvia 

3. Sedano 

33. Chi segue una dieta vegana non mangia: 

1. Alimenti di origine animale e vegetale 

2. Alimenti di origine animale 

3. Non mangia la carne ma mangia latticini e prodotti a base di uova 

34. Quale delle seguenti Regioni è un’isola?  

1. Liguria 

2. Lazio 

3. Sicilia 

35. Quale di queste lettere è una vocale?  

1. T 

2. A 

3. C 

36. Quale intervallo di temperatura è considerato a rischio per la conservazione degli alimenti? 

1. -40°C / -20°C 

2. Oltre i 65°C 

3. Tra 10°C e 60°C 
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37. Alcuni microrganismi sono capaci di produrre delle sostanze pericolose chiamate: 

1. Amminoacidi 

2. Tossine 

3. Parassiti 

38. Indica quali tra i seguenti pH favoriscono lo sviluppo batteri:  

1. pH 7,5  

2. pH 3,5  

3. pH 2,5 

39. A una temperatura di -10 °C:  

1. Le spore dei batteri muoiono  

2. La crescita dei batteri si blocca  

3. I microrganismi muoiono  

40. Quando viene celebrata la festa dei lavoratori?  

1. 8 marzo 

2. 25 aprile 

3. 1 maggio 

41. La sorveglianza sanitaria in un’azienda viene fatta da:   

1. Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

2. Medico competente 

3. Medico di famiglia 

42. I colori della bandiera italiana sono: 

1. Verde, bianco e rosso 

2. Verde, bianco e arancione 

3. Giallo, bianco e rosso 

43. Qual è il mese più corto dell’anno? 

1. Dicembre 

2. Gennaio 

3. Febbraio 

44. Quale fra i seguenti Mari bagna anche l’Italia? 

1. Mar Nero 

2. Mar Mediterraneo 

3. Mar Rosso 

45. RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è:  

1. Eletto dai lavoratori 

2. Eletto dall’azienda 

3. Eletto dal sindacato 

46. Cosa significa microrganismo patogeno?  

1. E’ un microrganismo che si moltiplica negli alimenti 

2. E’ un microrganismo che altera il sapore degli alimenti 

3. E’ un microrganismo che causa malattia nell’uomo 

47. Indica la forma di Governo dell’Italia:   

1. Repubblica parlamentare 

2. Repubblica presidenziale 

3. Nessuna delle precedenti risposte 

48. La celiachia è: 

1. Un’intolleranza alla farina di qualsiasi tipologia 

2. Un’intolleranza al glutine 

3. Un’intolleranza al lattosio 

49. Quale tra questi alimenti può essere consumato da un celiaco? 

1. Orzo 

2. Mais 

3. Farro 

50. Le mani devono essere lavate: 

1. Dopo essere stati in bagno, dopo aver fumato o mangiato. 

2. Dopo aver toccato contenitori della spazzatura, dopo aver starnutito o tossito.  

3. Entrambe le precedenti risposte 


