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PROVA ORALE 

Sessione ore 14:30 del giorno 15 luglio 2021 
 
 

1. Quali sono le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate sull’etichetta di prodotti 
della pesca e la normativa di riferimento 

2. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. come viene definito il “lavoratore” 
3. Quali sono le fasi ed i termini temporali nel procedimento di una sanzione amministrativa in 

ambito del settore alimentare 
4. Si descrivano le modalità di campionamento di acqua destinata al consumo umano ai fini 

della ricerca dei parametri chimici 
5. Misure generali di tutela - articolo 15 D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.  
6. Criteri di valutazione degli agenti biologici in ambito di un laboratorio di analisi di un 

ospedale 
7. Si dettaglino i requisiti strutturali e tecnologici, ai fini dell’autorizzazione sanitaria, 

riguardanti i presidi di laboratorio 
8. L’art. 247 del D.Lgs n. 81/2008 quali silicati fibrosi designa con il termine amianto  
9. Si dettaglino i principali fattori di rischio e gli interventi di prevenzione che debbono essere 

riportati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi, redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 
e s.m.i., riguardante l’attività di impiantistica idraulica 

10. Quali sono gli obblighi dell’operatore del settore alimentare in caso di non conformità di un 
prodotto alimentare  

11. Quali sono i compiti e le funzioni che deve svolgere il Tecnico della Prevenzione negli 
ambienti e nei luoghi di lavoro operante nei Servizi SISP 

12. Che cosa si intende per non conformità minori (nc) nell’ambito della sicurezza alimentare e 
quali sono le misure da intraprendere in caso di accertamento di tali nc? 

13. Tra le definizione di cui dell’articolo 2 del Regolamento CE 178/2002 c’è quella di alimento, 
cosa non è compreso? 

14. Requisiti strutturali e tecnologici degli asili nido 
15. Obblighi e diritti dei lavoratori – D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
16. Le tecniche di bonifica dei materiali contenenti amianto 
17. Ispezione simulata: attività svolta da parte di un c.p.s. TPALL in una azienda di autotrasporti 

merci 
18. Programmi di prerequisiti (PRP) 
19. Definire gli elementi essenziali da riportare in un protocollo per il contenimento e la 

prevenzione del rischio di contagio da SARS Cov-2 e della relativa patologia COVID-19 
all’interno di una scuola dell’infanzia 

20. Le malattie trasmesse con gli alimenti (MTA) 
21. Segnaletica di sicurezza 
22. Servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori all’interno di un cantiere 
23. Relazione dose-risposta nell’esposizione lavorativa a sostanze cancerogene/mutagene  
24. Esporre riferimenti normativi e modalità di esecuzione di un campionamento di frutta di 

piccole dimensioni per la ricerca di fitosanitari presso il produttore 


