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ALLIEVO

N

1.

☐ Elencare i per quali attività devono essere stimati i costi della sicurezza (indicarne almeno 4);

2.

☐ Dare la definizione di “Apprestamenti” elencandone almeno (cinque) e illustrare, almeno, una
casistica esemplificativa di come gli apprestamenti possano ricomprendersi nei costi della
sicurezza.

3.

☐ Indicare cosa sono le misure preventive e protettive specificando cosa comprendono;

4.

☐ Indicare, tramite una esemplificazione, i costi della sicurezza per le misure preventive e
protettive per lavorazioni interferenti;

5.

☐ Indicare, tramite una esemplificazione, i costi della sicurezza per gli impianti di cantiere;

6.

☐ Indicare quali sono i mezzi ed i servizi di protezione collettiva che possono rientrare tra i costi
della sicurezza;

7.

☐ Dare la definizione di “Procedure” e in quali casi queste possono rientrare tra i costi della
sicurezza.

8.

☐ Cosa si intende per sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e in quali
casi le operazioni di sfasamento rientrano tra i costi della sicurezza.

9.

☐ Cosa si intende misure di coordinamento e quando queste rientrano tra i costi della sicurezza.

10. ☐ Cosa sono gli oneri (aziendali) della sicurezza;
11.

☐ In cosa si differenziano le spese della sicurezza dagli oneri aziendali della sicurezza;

12. ☐ In base alle linee guida ITACA 2015, gli oneri aziendali sono costituiti da due componenti:

oneri gestionali e oneri operativi, illustrare in cosa si differenziano e indicare alcune
esemplificazioni.

Quesiti a risposta singola

n.1







n.2

Punti 2.0 -Esposizione completa e corretta;
punti 2.0÷1.5 - Esposizione adeguata e pertinente;
punti 1.5÷1.0 - Esposizione non sempre puntuale e non pienamente completa;
punti 1.0÷0.50 - Esposizione carente e lacunosa
punti 0 risposta non data.

n.3

n. 4

n. 5
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