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1. La temperatura massima a cui conservare formaggi freschi e ricotta è: 

Risposta: B 

2. Quali di questi possono essere considerati fattori critici per la sorveglianza dei CCP: 

Risposta: B 

3. In caso di violazione di natura penale (ai sensi dell’art. 347 c.p.p.) i tpall upg a chi 

trasmettono la notizia di reato? 

Risposta: A 

4. Qual è tra queste la tossinfezione più comune trasmessa dalle uova? 

Risposta: C 

5. Quale dei seguenti elementi chimici deve essere assente nell’acqua potabile? 

Risposta: B 

6. La vendita dei prodotti finiti può avvenire esclusivamente nell'esercizio in cui sono stati 

preparati e devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

Risposta: B (data per buona) 

7. La teniasi può essere contratta: 

Risposta: A 

8. Come devono essere gestiti i recipienti che contenevano fitofarmaci? 

Risposta: A 

9. Come devono essere classificati i rifiuti che contengono POPs in quantità superiori ai 

limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento 850/2004/CE modificato 

dal regolamento 1342/2014/UE? 

Risposta: B 

10. Il prelievo di acque pubbliche: 

Risposta: A 

11. qual'è stata la specie maggiormente colpita da focolai di carbonchio ematico? 

Risposta: B 

12. Con riferimento alle misure di prevenzione dei rischi lavorativi, le prove pratiche per 

far apprendere ai lavoratori i comportamenti sicuri che devono adottare rientrano tra 

le procedure di: 

Risposta: B 

13. I cibi cotti possono essere conservati ed utilizzati poi entro un breve termine purchè: 

Risposta: A 

14. Se lo stoccaggio dei rifiuti costituiti da soluzione acquose di lavaggio ed acque madri 

CER 070101* avviene in un serbatoio fuori terra, che caratteristiche deve avere il bacino 

di contenimento? 

Risposta: B 

15. Come deve essere svolta la formazione dei lavoratori? 

Risposta: C 

16. La Direttiva 2000/60/CE: 

Risposta: A 

17. Il Piano di lavoro(MCA) deve indicare le seguenti informazioni generali: 

Risposta: B 
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18. In caso di non obbligatorietà del piano di Lavoro(MCA), quale obbligo grava sul datore 

di lavoro? 

Risposta: B 

19. Quando si utilizzano spugne per pulire le superficie di contatto con il cibo, queste 

dovrebbero essere 

Risposta: A 

20. Secondo l’art. 3 del D.Lgs 81/2008 Il campo di applicazione della normativa riguarda: 

Risposta: C 

21. Quali sono le informazioni contenute nel Piano di Lavoro(MCA) che il datore di lavoro 

deve fornire ai lavoratori? 

Risposta: C 

22. Rete idrica e fognature: 

Risposta: A 

23. Quale materiale risulta più idoneo per i piani di lavoro adibiti alla preparazione degli 

alimenti? 

Risposta: C 

24. Che caratteristiche devono avere i bacini e le vasche destinati a contenere rifiuti speciali 

pericolosi? 

Risposta: B 

25. E' possibile prevedere, nello stesso esercizio, l'abbinamento della vendita di carne, pesce 

e di prodotti a base di carne e altri generi alimentari alle seguenti condizioni: 

Risposta: C 

26. Cosa devono fare i detentori di rifiuti speciali, per smaltirli? 

Risposta: B 

27. Con inquinamento luminoso si definisce: 

Risposta: B 

28. sono vietati l'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine 

animale: 

Risposta: A  (data per buona) 

29. Riguardo la salubrità dell'aria: 

Risposta: C 

30. Le pietanze messe in distribuzione e non consumate: 

Risposta: C 

31. Se il deposito dei rifiuti avviene in aree interne allo stabilimento cosa è necessario fare? 

Risposta: B 

32. Quali sono le tre tecniche di bonifica di MCA stabilite dal DM 6/9/94? 

Risposta: C 

33. Il rappresentante per la sicurezza  secondo l’art. 47 del D.Lgs 81/2008 e’ figura 

obbligatoria? 

Risposta: A 

34. I medici veterinari che hanno il sospetto e/o la conferma di avvelenamento di animali 

domestici… 

Risposta: A 
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35. Cosa sono le specie autoctone? 

Risposta: B 

36. Che cosa studia la Tossicologia? 

Risposta: C 

37. Il ricongelamento di porzioni non utilizzate di alimenti scongelati è: 

Risposta: A 

38. Di quale materiale devono essere costituiti i taglieri? 

Risposta: A 

39. Come si definisce un rifiuto nella nostra normativa? 

Risposta: C 

40. Il datore di lavoro secondo gli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 deve assicurare: 

Risposta: C 

 


