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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI 
N. 86 AUSILIARI - PULITORI. CONTRATTO CCNL AIOP – CASE DI CURA – PERSONALE NON MEDICO 

CATEGORIA "A" - LIVELLO ECONOMICO INIZIALE 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

001. Quale prodotto è necessario per la pulizia di vetri ed infissi? 

A) Detergente specifico per la pulizia dei vetri e superfici lucidabili. 

B) Detergente per superfici, detergente disincrostante, disinfettante. 

C) Detergente sgrassante. 
 

002. Quali DPI sono di progettazione semplice e pertanto sono idonei ad essere utilizzati nel caso di rischio di urti e vibrazioni 

non sufficienti a produrre lesioni gravi e permanenti? 

A) DPI di I categoria. 

B) DPI di II categoria. 

C) DPI di III categoria. 
 

003. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera nel ripostiglio materiale sporco e rifiuti, il 

materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato opportunamente? 

A) Si. 

B) No. 

C) No, solo nella zona risveglio del blocco operatorio il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed 

identificato opportunamente. 
 

004. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della svuotatura e pulizia dei cestini per la carta e raccolta rifiuti NON è 

corretta. 

A) Pulire il cestino con l'aspiratore. 

B) Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta dei rifiuti del carrello. 

C) Sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica. 
 

005. Chi cura la manutenzione dei DPI e provvede alla loro sostituzione quando necessario? 

A) Il datore di lavoro. 

B) Lo stesso lavoratore che indossa i DPI. 

C) La cura della manutenzione è affidata al lavoratore, mentre alla sostituzione provvede il datore di lavoro. 
 

006. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) Maniglie delle porte. 

B) Sedie/poltrone. 

C) Davanzali interni. 
 

007. Nella gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere, per “Personale qualificato” si intende: 

A) Persona con idonea esperienza e formazione specializzata nel campo della sanificazione e della disinfezione ambientale, con un buon 

livello di addestramento alle particolari caratteristiche dell’ambiente da pulire. 

B) Divisione del presidio ospedaliero che si occupa della gestione dei servizi di igiene ambientale ospedaliera. 

C) Società esterna che gestisce il servizio. 
 

008. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera nel ripostiglio materiale sporco e rifiuti e nei 

corridoi, l’operatore deve indossare adeguati DPI (cuffia, grembiule impermeabile, mascherina chirurgica e guanti)? 

A) Si, l’operatore è tenuto ad indossare i DPI adeguati. 

B) No, solo in determinate occasioni di urgenza l’operatore deve indossare adeguati DPI. 

C) L’operatore è tenuto ad indossare sempre solo i guanti. 
 

009. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti proteggersi con i DPI previsti per il travaso del 

disinfettante". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; per il travaso del disinfettante non sono previsti DPI. 

C) Errato; per tale procedura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 
 

010. Negli interventi di pulizia giornaliera nell’Area di sterilizzazione del blocco operatorio, è necessario utilizzare il sistema 

MOP, attrezzature meccaniche, panni in TNT, fibre sintetiche o naturali, panno o carta, acqua, detergente, disinfettante di 

alto livello (ad esempio a base di ipocloriti). Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non è corretto, è necessario utilizzare solo il sistema MOP. 

C) Non è corretto, è necessario utilizzare solo il detergente. 
 

011. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della scopatura dei pavimenti è corretta. 

A) Buttare sempre la garza a fine scopatura nell'apposito contenitore. 

B) Usare sempre l'aspirapolvere per raccogliere eventuali rifiuti non trattenuti. 

C) Sostituire la garza ogni 2 metri quadrati circa di superficie scopata. 
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012. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "spogliatoi del 

personale" lo spolvero ad umido e la detersione delle superfici orizzontali e verticali ad altezza uomo devono essere 

effettuati: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a fine giornata. 
 

013. Il lavaggio delle pareti lavabili è una attività di pulizia: 

A) Periodica. 

B) Ordinaria. 

C) Straordinaria. 
 

014. Quale attrezzatura è richiesta per la pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, 

persiane, tende a lamelle verticali? 

A) Aspiratore con microfiltro HEPA (filtro in grado di trattenere il 99.9% dei batteri) ed asta telescopica, panno e secchio di colore 

codificato. 

B) Secchio, carta e panno. 

C) Aspiraliquidi, secchio, mop. 
 

015. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa del lavaggio delle pareti lavabili NON è corretta. 

A) Per asciugare usare esclusivamente la carta. 

B) Distribuire la soluzione detergente sulle superfici verticali con atomizzatore o con idoneo attrezzo mop. 

C) Sostituire frequentemente la soluzione utilizzata. 
 

016. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "risveglio" la 

disinfezione del letto deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo a fine giornata. 

C) Solo a inizio giornata. 
 

017. I DPI delle mani: 

A) Sono costituiti da guanti per la protezione da tagli, traumi meccanici, agenti chimici, agenti biologici, ecc. 

B) Non comprendono i guanti per la pulizia di arredi/ambienti. 

C) Sono sempre facoltativi. 
 

018. Nell'utilizzo dei disinfettanti è opportuno adottare alcuni accorgimenti. Indicare quale tra i seguenti NON è un corretto 

accorgimento. 

A) I contenitori dei disinfettanti possono essere conservati anche vicino a fonti di calore e alla luce. 

B) Una concentrazione impropria di disinfettante non ne aumenta l'efficacia. 

C) I disinfettanti usati in modo improprio possono determinare effetti indesiderati (danni ai materiali). 
 

019. L'asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti è una attività di pulizia: 

A) Periodica. 

B) Ordinaria. 

C) Straordinaria. 
 

020. Carrelli di servizio: 

A) Sono essenziali per l'industrializzazione delle pulizie in quanto consentono una razionale pianificazione e organizzazione delle 

operazioni di pulizia. 

B) Oggi, di fatto, non sono più utilizzati per effettuare le operazioni di pulizia/sanificazione. 

C) Sono utilizzati solo quando bisogna procedere al lavaggio dei pavimenti. 
 

021. Quale attrezzatura è necessaria per effettuare la pulizia delle scale e degli ascensori? 

A) Aspiratore, panno e secchio, scopa a frangia, garze di cotone a trama larga, sistema mop, con due secchi. 

B) Monospazzola, garze di cotone a trama larga. 

C) Idropulitrice e carello di servizio. 
 

022. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. I generatori di 

vapore: 

A) Oltre a permettere la pulizia delle superfici, esercitano anche azione sanificante e sgrassante. 

B) Non esercitano nessuna azione sanificante e sgrassante. 

C) Sono macchine per l'aspirazione delle polveri secche e di particelle fini. 
 

023. Con riferimento al blocco operatorio, nei servizi igienici, all’inizio giornata sono necessari interventi di disinfezione? 

A) No, non sono necessari interventi se non per esigenze occasionali. 

B) Si, bisogna disinfettare le superfici orizzontali e verticali ad altezza d’uomo. 

C) Si, è necessario sempre disinfettare gli scovolini per wc. 
 



Pagina 3 

024. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Un adeguato ciclo di pulizia deve essere eseguito prima della disinfezione o comunque combinato con essa. 

B) Prima di effettuare un ciclo di pulizia è necessario procedere alla previa disinfezione. 

C) Le operazioni di pulizia hanno esclusivamente lo scopo di diminuire la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di 

infezioni. 
 

025. La contagiosità: 

A) È la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da una persona all’altra. 

B) È la persona che è venuta a contatto con un microrganismo patogeno. 

C) È la persona o animale esposta al microrganismo patogeno. 
 

026. Mettere in ordine dalla prima all'ultima le seguenti fasi necessarie per procedere alla pulizia delle scale e degli ascensori?  

 Asportare le ragnatele e le polveri, con l'aspiratore, da scale, nicchie ed ascensori - Detergere, con idoneo detergente per 

superfici lucidabili, il soffitto delle cabine - Pulire col detergente per superfici lucidabili le superfici soggette ad impronta - 

Lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con sistema mop - Scopare ad umido i pavimenti (ascensori-soglie-

pavimenti-scale) - Disinfettare con apposito detergente disinfettante, spruzzato sul panno, le superfici interne ed esterne 

delle cabine degli ascensori - Spolverare a umido e disinfettare con apposito detergente disinfettante i corrimano. 

A) 1) asportare le ragnatele e le polveri, con l'aspiratore, da scale, nicchie ed ascensori; 2) detergere, con idoneo detergente per superfici 

lucidabili, il soffitto delle cabine; 3) scopare ad umido i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale); 4) disinfettare con apposito 

detergente disinfettante, spruzzato sul panno, le superfici interne ed esterne delle cabine degli ascensori; 5) spolverare a umido e 

disinfettare con apposito detergente disinfettante i corrimano; 6) pulire col detergente per superfici lucidabili le superfici soggette ad 

impronta; 7) lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con sistema mop. 

B) 1) lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con sistema mop; 2) spolverare a umido e disinfettare con apposito 

detergente disinfettante i corrimano; 3) asportare le ragnatele e le polveri, con l'aspiratore, da scale, nicchie ed ascensori; 4) detergere, 

con idoneo detergente per superfici lucidabili, il soffitto delle cabine; 5) scopare ad umido i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-

scale); 6) disinfettare con apposito detergente disinfettante, spruzzato sul panno, le superfici interne ed esterne delle cabine degli 

ascensori; 7) pulire col detergente per superfici lucidabili le superfici soggette ad impronta. 

C) 1) scopare ad umido i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale); 2) lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con 

sistema mop; 3) spolverare a umido e disinfettare con apposito detergente disinfettante i corrimano; 4) asportare le ragnatele e le 

polveri, con l'aspiratore, da scale, nicchie ed ascensori; 5) detergere, con idoneo detergente per superfici lucidabili, il soffitto delle 

cabine; 6) disinfettare con apposito detergente disinfettante, spruzzato sul panno, le superfici interne ed esterne delle cabine degli 

ascensori; 7) pulire col detergente per superfici lucidabili le superfici soggette ad impronta. 
 

027. Nelle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere, come definirebbe la caratteristica che qualifica un 

prodotto/prestazione come adatto, pertinente, coerente e conveniente per lo scopo per cui è adottato? 

A) Appropriatezza. 

B) Economicità. 

C) Inadeguatezza. 
 

028. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. Il tergivetro è 

lo strumento professionale: 

A) Utilizzato per asciugare i vetri dopo il lavaggio. 

B) Che può essere utilizzato per asciugare qualsiasi tipo di superficie. 

C) Utilizzato normalmente per il lavaggio manuale dei pavimenti. 
 

029. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Pareti verticali. 

B) Comodino. 

C) Piatto doccia. 
 

030. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona “guardiola” e 

“soggiorno”, l'allontanamento dei rifiuti e della biancheria sporca deve essere effettuato: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

031. Nell'utilizzo dei disinfettanti è opportuno adottare alcuni accorgimenti. Indicare quale tra i seguenti NON è un corretto 

accorgimento. 

A) Le soluzioni disinfettanti possono essere sempre rabboccate. 

B) Non lasciare i contenitori dei disinfettanti aperti e, ogni volta che si aprono non contaminare la parte interna del tappo (poggiare il 

tappo sempre rovesciato). 

C) Mantenere il prodotto nel contenitore originale a meno che non si renda necessaria la diluizione. 
 

032. Con riferimento alla tecnica operativa per effettuare la pulizia delle scale e degli ascensori, quale tra le seguenti operazioni 

deve essere svolta per prima? 

A) Detergere, con idoneo detergente per superfici lucidabili, il soffitto delle cabine. 

B) Pulire col detergente per superfici lucidabili le superfici soggette ad impronta. 

C) Lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con sistema mop. 
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033. Quali DPI sono di progettazione semplice e pertanto sono idonei ad essere utilizzati solo per alcune tipologie di rischio quali 

azioni lesive meccaniche di lieve entità? 

A) DPI di I categoria. 

B) DPI di II categoria. 

C) DPI di III categoria. 
 

034. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Le pulizie periodiche comprendono attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite. 

B) Con il termine "pulizia" in ospedale e strutture sanitarie non si comprendono le operazioni atte a rimuovere ed asportare i rifiuti. 

C) Le operazioni di pulizia devono essere condotte sempre nelle ore notturne. 
 

035. Per effettuare la detersione e disinfezione delle superfici la soluzione: 

A) Va nebulizzata sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la specifica operazione indicata. 

B) Va nebulizzata sempre direttamente sulla superficie da pulire. 

C) Deve essere versata direttamente sulla superficie da pulire. 
 

036. Quale attrezzatura è necessaria per effettuare la scopatura dei pavimenti? 

A) Attrezzo per la scopatura a umido (preferibile) o a secco con o senza frange, garze monouso o di cotone. 

B) Aspirapolvere con asta telescopica. 

C) Lavasciuga. 
 

037. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con caratteristiche specifiche. La Spazzatrice può 

spazzare: 

A) Su qualsiasi superficie pavimentata (inclusa la moquette), raccogliendo sia sporco grossolano che polvere fine. 

B) Su qualsiasi superficie pavimentata (esclusa la moquette), raccogliendo sia sporco grossolano che polvere fine. 

C) Su qualsiasi superficie pavimentata (esclusa la moquette), raccogliendo solo lo sporco grossolano. 
 

038. La tecnica di pulizia e disinfezione dei servizi igienici consta sempre di due fasi, ovvero: 

A) Detersione e disinfezione. 

B) Detersione e disincrostazione. 

C) Disincrostazione e disinfezione. 
 

039. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con caratteristiche specifiche. La lavasciuga: 

A) È indicata per pulire qualsiasi superficie pavimentata dura. 

B) Non è indicata per pulire superfici tessili interne ed esterne. 

C) Può essere utilizzata solo se lo sporco non è eccessivo. 
 

040. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) W.C. 

B) Infissi. 

C) Soffitto. 
 

041. Con riferimento alla tecnica operativa della pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle 

avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali, quale tra le seguenti operazioni deve essere svolta per ultima? 

A) Lasciare asciugare. 

B) Lavare con panno imbevuto con soluzione detergente. 

C) Aspirare polvere e ragnatele con l'aspirapolvere ad asta telescopica. 
 

042. I DPI degli arti inferiori: 

A) Sono principalmente costituiti da calzature che possono essere di sicurezza, di protezione o da lavoro. 

B) Sono sempre facoltativi. 

C) Sono costituiti esclusivamente da calzature. 
 

043. Indicare quale tra le seguenti è una buona norma da seguire quando si procede alla detersione e disinfezione delle superfici. 

A) Non mescolare mai i prodotti tra di loro e non travasarli in contenitori anonimi. 

B) Nebulizzare il detergente sempre direttamente sulla superficie da pulire. 

C) Non occorre accertarsi preventivamente che il prodotto possa essere utilizzato per la specifica operazione indicata. 
 

044. Con riferimento alla tecnica operativa della pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle 

avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali, quale tra le seguenti operazioni deve essere svolta per prima? 

A) Aspirare polvere e ragnatele con l'aspirapolvere ad asta telescopica. 

B) Lavare con panno imbevuto con soluzione detergente. 

C) Lasciare asciugare. 
 

045. La deceratura e inceratura dei pavimenti è una attività di pulizia: 

A) Periodica. 

B) Ordinaria. 

C) Straordinaria. 
 

046. Quale attrezzatura è richiesta per effettuare l'operazione di svuotatura e pulizia dei cestini per la carta e raccolta rifiuti? 

A) Carrello multiuso dotato di reggisacco e sacco porta-rifiuti, porta carta e porta plastica. 

B) Solo i panni con codifica di colore. 

C) Spazzola di seta dura e idoneo attrezzo mop. 
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047. Quale attrezzatura utile per la pulizia/sanificazione in ambito sanitario/ospedaliero è lo strumento professionale per 

asciugare i vetri dopo il lavaggio? 

A) Tergivetro. 

B) Carta. 

C) Panno. 
 

048. Con riferimento alla tecnica operativa del lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti, quale tra le seguenti operazioni 

deve essere svolta per prima? 

A) Immergere il mop nel secchio, contenente la soluzione detergente-disinfettante, per impregnarlo di soluzione pulente. 

B) Introdurre il mop nella pressa e strizzare leggermente, azionando la leva della pressa. 

C) Passare il mop sul pavimento, facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree di 2m per 2m, con movimento a "S" 

per fasce successive sempre retrocedendo. 
 

049. Quando vengono utilizzati prodotti disincrostanti per la pulizia e disinfezione dei servizi igienici: 

A) Distribuire uniformemente il prodotto lungo le pareti e nel pozzetto dell'idrosanitario. 

B) Non è previsto l'utilizzo di DPI. 

C) Non è mai necessario lasciare agire il prodotto versato. 
 

050. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) Letto/testata. 

B) Corrimano esterno al reparto. 

C) Lampade/plafoniere. 
 

051. La tecnica di pulizia e disinfezione dei servizi igienici prevede due fasi, quella della detersione e quella della disinfezione. 

Con riferimento alla detersione, quale tra le seguenti operazioni deve essere svolta per ultima rispetto alle altre? 

A) Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza. 

B) Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 

C) Lavare i distributori di sapone e asciugamani. 
 

052. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Panchine ed arredi da giardino. 

B) Dispenser dei servizi igienici. 

C) Lavandino dei servizi igienici. 
 

053. Quale prodotto è indicato per procedere alla spolveratura delle superfici e degli arredi? 

A) Detergente. 

B) Solo il disinfettante. 

C) Detergente disincrostante. 
 

054. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "lavaggio mani" 

la scopatura ad umido dei pavimenti deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo a fine giornata. 
 

055. Pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali - Pulizia 

vetri e infissi. Quale/quali tra le precedenti costituiscono operazioni di pulizia previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo la pulizia vetri e infissi. 
 

056. Le pulizie ordinarie comprendono tutte le attività di carattere continuativo e routinario; quale tra le seguenti è un'attività di 

pulizia ordinaria? 

A) Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 

B) Disinfezione degli arredi. 

C) Pulizia di condizionatori e bocchette di aerazione. 
 

057. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. La 

Monospazzola: 

A) Può essere utilizzata, tra l'altro, per la raschiatura di pavimenti. 

B) Può essere utilizzata solo per la lucidatura dei pavimenti. 

C) Non può essere utilizzata per il lavaggio di pavimenti duri. 
 

058. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nei "servizi igienici" la 

detersione con detergente idoneo e la disinfezione degli idrosanitari e delle piastrelle limitrofe devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a fine giornata. 
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059. Quale macchina utile per la pulizia/sanificazione in ambito sanitario/ospedaliero è destinata all'aspirazione di polveri o 

liquidi? 

A) Aspirapolveri/liquidi. 

B) Spazzatrice. 

C) Monospazzola. 
 

060. Con riferimento alla svuotatura e pulizia dei cestini per la carta e raccolta rifiuti, quale tra le seguenti operazioni deve 

essere svolta per prima? 

A) Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta dei rifiuti del carrello. 

B) Pulire il cestino con il panno. 

C) Sostituire il sacco in plastica. 
 

061. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Le degenze di terapia intensiva e d'urgenza sono aree a: 

A) Alto rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Basso rischio. 
 

062. I DPI di III categoria: 

A) Sono di progettazione complessa e servono a salvaguardare da rischi gravi, es. lesioni permanenti. 

B) Sono idonei ad essere utilizzati quando il rischio è di lieve entità. 

C) Sono idonei ad essere utilizzati quando il rischio è basso. 
 

063. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari che non creino intralci o impedimento alla normale attività 

ospedaliera. 

B) Le operazioni di pulizia hanno esclusivamente lo scopo di migliorare la qualità della vita del paziente. 

C) Le pulizie ordinarie sono effettuate ogni due giorni. 
 

064. Indicare quale affermazione sulla spolveratura delle superfici e degli arredi è corretta. 

A) Per la spolveratura l'attrezzatura necessaria è: carrello con porta-sacco, panni e secchi. 

B) Per la spolveratura l'attrezzatura necessaria è: carrello, secchi, panni con codifica colore, mop. 

C) Per la spolveratura il prodotto più indicato è il detergente disincrostante. 
 

065. Quale attrezzatura utile per la pulizia/sanificazione in ambito sanitario/ospedaliero è un attrezzo che si utilizza per la 

ceratura dei pavimenti? 

A) Spandicera. 

B) Spazzatrice. 

C) Aspirapolvere. 
 

066. Le pulizie periodiche sono attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite; 

quale tra le seguenti è un'attività di pulizia periodica? 

A) Pulizia vetri e infissi. 

B) Ristrutturazione del pavimento in marmo (cristallizzazione). 

C) Scopatura dei pavimenti. 
 

067. "Quando si procede a disinfettare i servizi igienici non bisogna sanificare anche il manico dello scovolino". Quanto 

affermato è: 

A) Errato; bisogna anche sanificare il manico dello scovolino e immergere lo scovolino e il relativo contenitore in soluzione disinfettante 

per il tempo richiesto. 

B) Corretto; non bisogna sanificare il manico dello scovolino. 

C) Corretto; è sufficiente immergere il relativo contenitore in soluzione disinfettante. 
 

068. Le pulizie periodiche sono: 

A) Attività di pulizia più profonda di quella ordinaria a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite. 

B) Attività di pulizia di carattere continuativo e routinario. 

C) Interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali. 
 

069. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della scopatura dei pavimenti è corretta. 

A) Nella scopatura ad umido usare garze monouso impregnate o scope a frange impregnate con frange in microfibra. 

B) Dopo aver staccato la garza o la frangia dall'attrezzo sbatterla con forza e riporla nell'apposito ripiano. 

C) Sostituire la garza ogni 200 metri quadrati circa di superficie scopata. 
 

070. Quale attrezzatura è necessaria per il lavaggio delle pareti lavabili? 

A) Tergivetro, idoneo attrezzo mop. 

B) Spazzola di seta dura munita di manico (frattazzo), tamponi abrasivi. 

C) Aspiratore con microfiltro HEPA, asta telescopica e cartello segnaletico "parete bagnata". 
 

071. Con riferimento alla metodologia operativa della scopatura dei pavimenti è corretto affermare che la garza deve essere 

sostituita sempre ogni volta che si pulisce una stanza diversa? 

A) Si, indipendentemente dalla superficie. 

B) No, la garza deve essere sostituita solo alla fine della scopatura di tutti i pavimenti. 

C) No, la garza deve essere sostituita ogni 200 metri di superficie pulita. 
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072. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della scopatura dei pavimenti è corretta. 

A) Sostituire la garza ogni 20 metri quadrati circa di superficie e comunque sempre ad ogni stanza indipendentemente dalla superficie. 

B) Dopo aver staccato la garza o la frangia dall'attrezzo sbatterla con forza e riporla nell'apposito ripiano. 

C) Non buttare la garza, ma previa sbattitura, riporla nell'apposito ripiano. 
 

073. Con riferimento alla tecnica operativa della "pulizia vetri e infissi", quali tra le seguenti operazioni deve essere svolta per 

ultima? 

A) Eliminare con panno asciutto o carta eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici. 

B) Nebulizzare sul vetro il detergente e detergere incominciando dalla parte superiore. 

C) Detergere e asciugare il telaio con panno ben strizzato. 
 

074. Quali prodotti sono richiesti per la pulizia e disinfezione dei servizi igienici? 

A) Detergente per superfici, disinfettante e detergente disincrostante per sanitari (se necessario). 

B) Detergente e alcool. 

C) Disinfettante e alcool. 
 

075. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione delle sale operatorie possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente la disinfezione delle 

superfici incluse lampada scialitica, pedane e postazioni anestesista deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro, e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

076. L'acronimo D.P.I. identifica: 

A) I dispositivi di protezione individuale. 

B) I dispositivi di protezione collettiva. 

C) I dispositivi di lavoro. 
 

077. La pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi è una attività di pulizia: 

A) Ordinaria. 

B) Periodica. 

C) Straordinaria. 
 

078. Quale è la corretta procedura per effettuare la scopatura dei pavimenti? 

A) Partendo dai bordi dei locali, proseguire verso il centro, avendo cura di non sollevare la frangia o il lamello dal pavimento, ed infine 

dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. 

B) Partendo dal centro dei locali, proseguire verso i bordi, avendo cura di non sollevare la frangia o il lamello dal pavimento, ed infine 

dirigersi a zig zag verso l'uscita dei locali con movimenti a "esse" convogliando lo sporco verso l'uscita. 

C) Partendo dall'uscita dei locali, proseguire verso i bordi, avendo cura di non sollevare la frangia o il lamello dal pavimento, ed infine 

dirigersi a zig zag verso il centro dei locali. 
 

079. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con caratteristiche specifiche. La lavasciuga: 

A) È indicata per pulire qualsiasi superficie pavimentata dura, tessile interna ed esterna, in qualsiasi condizione di sporco. 

B) È indicata per pulire qualsiasi superficie pavimentata dura, tessile interna ed esterna, purché non sia eccessivamente sporca. 

C) È indicata per pulire solo superficie tessili non eccessivamente sporche. 
 

080. Normalmente nella zona "deposito puliti" di un blocco operatorio, la scopatura ad umido e la detersione dei pavimenti 

devono essere effettuate a metà giornata e a fine giornata. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato, devono essere effettuate solo all'inizio della giornata. 

C) Errato, devono essere effettuate solo a metà giornata. 
 

081. Chi fornisce i DPI ai lavoratori? 

A) Il datore di lavoro e tali dispositivi devono essere di uso individuale. 

B) Il datore di lavoro e tali dispositivi devono essere di uso collettivo. 

C) Nessuno; i DPI sono acquistati direttamente dai lavoratori. 
 

082. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) Piatto doccia. 

B) Armadi, mobili, banconi. 

C) Mensole TV. 
 

083. Quali prodotti sono necessari per effettuare il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti? 

A) Prodotto: detergente e disinfettante a base di ipoclorito. 

B) Prodotto: detergente neuro. 

C) Prodotto: alcool. 
 

084. Quando si procede alla pulizia di una superficie con la lavasciuga è necessario completare la pulizia con le attrezzature 

manuali? 

A) Si, per pulire angoli e punti non raggiunti. 

B) No, la lavasciuga pulisce anche gli angoli. 

C) No, in nessun caso. 
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085. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree a medio rischio: 

A) Strutture di diagnostica internistica. 

B) Aree comuni extra reparto. 

C) Sala parto e sala travaglio. 
 

086. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "guardiola" e 

"soggiorno", la scopatura ad umido e la detersione dei pavimenti devono avvenire: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a fine della giornata. 
 

087. Spolveratura delle superfici e degli arredi - Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. Quale/quali tra le 

precedenti costituiscono operazioni di pulizia previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo la pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
 

088. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della "pulizia vetri e infissi" è corretta. 

A) Eliminare con panno asciutto o carta eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate. 

B) Asciugare, usando il tergivetro, la superficie vetrata iniziando dalla parte inferiore e procedendo verso l'alto. 

C) Nebulizzare sul vetro il detergente e detergere incominciando dal centro della superficie. 
 

089. Detersione e disinfezione degli arredi - Lavaggio delle pareti lavabili. Quale/quali tra le precedenti costituiscono operazioni 

di pulizia previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo il lavaggio delle pareti lavabili. 
 

090. Nella zona risveglio, all’inizio giornata, bisogna spolverare ad umido le superfici orizzontali/verticali ad altezza d’uomo 

come ad esempio carrelli, arredi, suppellettili, pavimenti ecc. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo nella zona “sala operatoria”. 

C) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo alla fine della giornata. 
 

091. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. I locali di attesa sono aree a: 

A) Basso rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Alto rischio. 
 

092. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "lavaggio mani" 

la detersione, la disinfezione e il rifornimento dei dispenser per il sapone e il disinfettante per le mani devono essere 

effettuati: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo a fine giornata. 
 

093. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. I laboratori: 

A) Sono aree a medio rischio. 

B) Non sono presi in considerazione in termini di rischio. 

C) Sono aree ad alto rischio. 
 

094. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nell'Area di sterilizzazione 

l'allontanamento dei rifiuti deve essere effettuato: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

095. Quale prodotto è utilizzato per il lavaggio dei punti luce? 

A) Detergente multiuso per la pulizia di superfici. 

B) Detergente disincrostante e disinfettante. 

C) Decerante. 
 

096. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono a basso rischio: 

A) Locali di attesa. 

B) Sale operatorie. 

C) Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC). 
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097. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera nelle zone guardiola, soggiorno, deposito puliti, 

filtro, zona preparazione paziente, il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a queste zone ed identificato 

opportunamente? 

A) Si. 

B) No, solo nella zona preparazione paziente il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato 

opportunamente. 

C) No, solo nella zona deposito puliti il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato 

opportunamente. 
 

098. I DPI degli occhi: 

A) Sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. 

B) Sono costituiti esclusivamente da occhiali. 

C) Non comprendono le visiere. 
 

099. Con riferimento alla tecnica operativa della deceratura di pavimenti con lavaggio a fondo, quale tra le seguenti operazioni 

deve essere svolta per prima? 

A) Eseguire una scopatura ad umido. 

B) Stendere la soluzione partendo dai bordi perimetrali e dallo zoccolo. 

C) Asciugare il pavimento con la macchina aspiraliquidi. 
 

100. Con riferimento alla pulizia in caso di contaminazione accidentale con materiale organico, per la tutela della salute degli 

operatori e degli utenti è essenziale: 

A) Non piegare o rompere aghi o oggetti taglienti. 

B) Reincappucciare gli aghi. 

C) Rimuovere manualmente gli aghi dalle siringhe. 
 

101. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti segnalare le aree bagnate con apposita segnaletica". 

Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; non è prevista alcuna segnalazione. 

C) Errato; segnalare le aree bagnate con apposita segnaletica è necessario solo se si procede anche alla ceratura dei pavimenti. 
 

102. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "ripostiglio 

materiale sporco e rifiuti", l'allontanamento dei rifiuti deve essere effettuato: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a fine giornata. 
 

103. L'azione di detersione e disinfezione degli arredi viene eseguita sempre nelle aree ad alto rischio e quando previsto da 

capitolati anche in altre aree. Quale attrezzatura è necessaria per tale procedura? 

A) Panno monouso. 

B) Mop. 

C) Spazzola di seta dura munita di manico (frattazzo). 
 

104. Negli interventi di pulizia giornaliera nell’Area di sterilizzazione del blocco operatorio, il materiale occorrente deve essere 

adibito esclusivamente a questa zona ed identificato opportunamente? 

A) Si. 

B) No, solo nella sala operatoria il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato 

opportunamente. 

C) No. 
 

105. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Le aree comuni extra reparto sono aree a: 

A) Basso rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Alto rischio. 
 

106. L'impiego dei DPI degli occhi: 

A) Può rendersi necessario in attività con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti luminose (es. 

manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici). 

B) Non è mai obbligatorio. 

C) È obbligatorio solo per coloro che sono esposti ad agenti chimici. 
 

107. L'azione di detersione e disinfezione degli arredi viene eseguita sempre nelle aree ad alto rischio e quando previsto da 

capitolati anche in altre aree. Quali prodotti sono necessari per tale procedura? 

A) Detergente e disinfettante. 

B) Solo i detergenti. 

C) Solo i disinfettanti. 
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108. Con riferimento al blocco operatorio, nella zona “deposito puliti” e nella zona “preparazione del paziente” all’inizio 

giornata, bisogna spolverare ad umido le superfici orizzontali e verticali ad altezza d’uomo. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non corretto, tale intervento è previsto solo per le sale operatorie. 

C) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo alla fine della giornata. 
 

109. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della spolveratura delle superfici e degli arredi è corretta. 

A) Sgomberare le superfici rimuovendo gli oggetti e possibili ingombri. 

B) Asportare la polvere dalle superfici con panno inumidito con soluzione detergente disincrostante. 

C) Non spruzzare mai la soluzione detergente sul panno, ma direttamente sulla superficie da spolverare. 
 

110. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono a basso rischio: 

A) Aree comuni extra reparto. 

B) Camere di degenza. 

C) Degenze di terapia intensiva e d'urgenza. 
 

111. Le pulizie straordinarie identificano: 

A) Interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali. 

B) Attività di pulizia di carattere continuativo e routinario. 

C) Attività di pulizia più profonda di quella ordinaria a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite. 
 

112. Con riferimento al blocco operatorio, negli spogliatoi del personale, all’inizio giornata, sono necessari interventi di 

disinfezione? 

A) No, non sono necessari interventi se non per esigenze occasionali. 

B) Si, bisogna disinfettare le superfici orizzontali e verticali ad altezza d’uomo. 

C) Si, è necessario sempre disinfettare il pavimento. 
 

113. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione delle sale operatorie possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente la disinfezione del letto 

operatorio deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro, e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

114. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "guardiola" e 

"soggiorno", la disinfezione degli idrosanitari e delle piastrelle limitrofe deve essere effettuata: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà della giornata. 
 

115. Quale attrezzatura è prevista per il lavaggio dei punti luce? 

A) Secchio, carta e panno. 

B) Mop. 

C) Aspiratore, panno e secchio, scopa a frangia, garze di cotone a trama larga, sistema mop, con due secchi. 
 

116. Con riferimento alla pulizia in caso di contaminazione accidentale con materiale organico, per la tutela della salute degli 

operatori e degli utenti è essenziale: 

A) Non portare strumenti appuntiti in tasca. 

B) Per non tenere in mano strumenti appuntiti metterli in tasca. 

C) Piegare le lame prima di smaltirle negli appositi contenitori. 
 

117. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. Lo spandicera: 

A) È un attrezzo che si utilizza per la ceratura dei pavimenti. 

B) È un attrezzo che si utilizza per la lavatura dei pavimenti. 

C) È un attrezzo che si utilizza per aspirare i pavimenti. 
 

118. Indicare quale tra le seguenti è una buona norma da seguire quando si procede alla detersione e disinfezione delle superfici. 

A) Leggere sempre le avvertenze riportate sull'etichetta e richiudere sempre il recipiente quando non si utilizza più il prodotto. 

B) Non occorre accertarsi preventivamente che il prodotto possa essere utilizzato per la specifica operazione indicata. 

C) Mescolare i prodotti tra di loro per aumentarne l'efficacia. 
 

119. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "risveglio" la 

scopatura ad umido dei pavimenti deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo a fine giornata. 
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120. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nell'Area di sterilizzazione 

le operazioni di spolvero ad umido e detersione delle superfici orizzontali e verticali devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo a metà della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

121. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Pavimenti. 

B) Maniglie delle porte. 

C) Dispenser dei servizi igienici. 
 

122. Con riferimento alla tecnica di pulizia e disinfezione dei servizi igienici quale delle seguenti procedure è effettuata solo se 

necessario? 

A) Disincrostazione. 

B) Detersione. 

C) Disinfezione. 
 

123. Quali detergenti, formulati a base di soda e/o potassa caustica, sono da utilizzarsi per la rimozione dello sporco grasso, in 

particolare di quello alimentare e sono impiegati per la pulizia di pavimenti, superfici e attrezzature in acciaio? 

A) Detergenti fortemente alcalini. 

B) Detergenti neutri. 

C) Detergenti a base alcolica. 
 

124. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Porte/stipiti. 

B) Rubinetteria dei servizi igienici. 

C) Interruttori/pulsantiere. 
 

125. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) Comodino. 

B) Pavimenti. 

C) Corrimano esterno al reparto 
 

126. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "deposito puliti", 

le operazioni di detersione degli idrosanitari e delle piastrelle limitrofe devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

127. Quali detergenti sono specifici per l'asportazione della cera metallica? 

A) Deceranti. 

B) Detergenti neutri. 

C) Detergenti acidi disincrostanti. 
 

128. Svuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti - Asportazione delle 

ragnatele ed aspirazione soffitti. Quale/quali tra le precedenti costituiscono operazioni di pulizia previste per una struttura 

sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo l'asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti. 
 

129. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "deposito puliti" 

le operazioni di spolvero ad umido e detersione delle superfici orizzontali e verticali devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

130. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono a basso rischio: 

A) Uffici. 

B) Laboratori. 

C) Ricovery room. 
 

131. Quale attrezzatura è richiesta per la pulizia e disinfezione dei servizi igienici? 

A) Carrello, secchi, panni con codifica colore, mop. 

B) Panni senza codifica colore. 

C) Monospazzola e mop. 
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132. Con riferimento alla tecnica operativa del lavaggio delle pareti lavabili, quale tra le seguenti operazioni deve essere svolta 

per prima? 

A) Coprire le prese elettriche con nastro adesivo. 

B) Distribuire la soluzione detergente sulle superfici verticali con atomizzatore o con idoneo attrezzo mop. 

C) Asciugare seguendo il movimento dall'alto verso il basso con tergivetro o tergivetro aspirante. 
 

133. Nella zona lavaggio mani di un blocco operatorio, all’inizio giornata, bisogna spolverare ad umido le superfici 

orizzontali/verticali ad altezza d’uomo come ad esempio pavimenti, arredi ecc. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo nella zona “sala operatoria”. 

C) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo alla fine della giornata. 
 

134. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. L'unità per prematuri: 

A) È un area ad alto rischio. 

B) È un area a medio rischio. 

C) È un area a basso rischio. 
 

135. Con riferimento alla svuotatura e pulizia dei cestini per la carta e raccolta rifiuti, quale tra le seguenti operazioni deve 

essere svolta per ultima? 

A) Chiudere i sacchi che contengono i rifiuti e al termine delle operazioni trasportarli nei punti di conferimento prestabiliti. 

B) Pulire il cestino con il panno. 

C) Sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica. 
 

136. "Quando si procede alla pulizia delle scale e degli ascensori è necessario pulire le superfici interne ed esterne delle cabine 

degli ascensori, con apposito detergente disinfettante spruzzato sul panno". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; il detergente disinfettante non deve mai essere spruzzato direttamente sul panno. 

C) Errato; non bisogna mai utilizzare il disinfettante. 
 

137. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "ripostiglio 

materiale sporco e rifiuti", la scopatura ad umido e la detersione dei pavimenti devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a fine giornata. 
 

138. Le tracce di liquido o di sporco, di qualsiasi natura, che si siano seccate colando o ristagnando su un supporto sono: 

A) Colature e macchie secche. 

B) Macchie d’unto. 

C) Pozze liquide. 
 

139. Quali detergenti utilizzati, per le operazioni di pulizia quotidiana, sono generalmente caratterizzati dal fatto di non essere 

particolarmente aggressivi nei confronti delle varie superfici (es. prodotti pronti all'uso per la pulizia e la spolveratura degli 

ingombri e degli arredi? 

A) Detergenti manutentori. 

B) Deceranti. 

C) Detergenti acidi disincrostanti. 
 

140. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) L'operazione di pulizia di superfici e ambienti è un'operazione preliminare e indispensabile alla successiva disinfezione. 

B) Le operazioni di pulizia devono essere condotte sempre nelle ore notturne. 

C) Con il termine "pulizia" in ospedale e strutture sanitarie si intende il complesso di procedimenti e di operazioni atto a rimuovere ed 

asportare solo i rifiuti dagli ambienti. 
 

141. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Attaccapanni. 

B) Maniglie delle porte. 

C) Rubinetteria dei servizi igienici. 
 

142. Quale attrezzatura è necessaria per procedere alla spolveratura delle superfici e degli arredi? 

A) Carrello con porta-sacco, panni e secchi. 

B) Carrello, secchi, panni con codifica colore, mop. 

C) Aspirapolvere ad asta telescopica. 
 

143. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "risveglio" la 

disinfezione dei pavimenti deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo a fine giornata. 

C) Solo a inizio giornata. 
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144. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della scopatura dei pavimenti è corretta. 

A) Usare la paletta alzasporco e la scopa per eventuali rifiuti non trattenuti. 

B) Non buttare la garza, ma previa sbattitura, riporla nell'apposito ripiano. 

C) Iniziare l'azione di scopatura dal centro dei locali e proseguire verso i bordi. 
 

145. Indicare quale tra le seguenti è una buona norma da seguire quando si procede alla detersione e disinfezione delle superfici. 

A) Se non si dispone di una prodotto che svolge sia azione detergente che disinfettante, a superficie asciutta ripetere l'intervento 

utilizzando il disinfettante. 

B) Nebulizzare il detergente sempre direttamente sulla superficie da pulire. 

C) Non occorre accertarsi preventivamente che il prodotto possa essere utilizzato per la specifica operazione indicata. 
 

146. Quali prodotti sono necessari per effettuare la detersione e disinfezione delle superfici? 

A) Detergente e disinfettante. 

B) Per tale procedura è sufficiente un detergente. 

C) Decerante. 
 

147. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Sale operatorie. 

B) Camere di degenza. 

C) Aree comuni extra reparto. 
 

148. Ai fini della sanificazione, il “blocco operatorio” comprende anche la zona risveglio utenti? 

A) Si. 

B) No, comprende solo la zona preparazione utenti e la sala operatoria. 

C) No, comprende solo la sala operatoria. 
 

149. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "risveglio" 

l'allontanamento dei rifiuti deve essere effettuato: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo a fine giornata. 
 

150. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti impiegare attrezzature pulite". Quanto affermato è: 

A) Corretto. Un attrezzo lasciato sporco dopo l'uso può una volta riusato, ridistribuire molti più germi di quelli che ha raccolto, poiché 

l'umidità e la temperatura dell’ambiente creano una situazione ottimale per una rapida moltiplicazione batterica. 

B) Errato; un attrezzo lasciato sporco dopo l'uso può essere nuovamente adoperato. 

C) Errato; un attrezzo lasciato sporco dopo l'uso può essere riusato, se precedentemente lasciato in un catino con acqua. 
 

151. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti dopo aver passato il mop sul pavimento e lavorando 

su aree di 2m per 2m, con movimento a "S" per fasce successive sempre retrocedendo, introdurre il mop nel secchio rosso, 

per diluire lo sporco accumulato". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; bisogna lavorare su aree di 50m per 50m. 

C) Errato; per diluire lo sporco accumulato il mop va introdotto nel secchio blu. 
 

152. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Ricovery room. 

B) Uffici. 

C) Corridoi extra reparto. 
 

153. La ristrutturazione del pavimento in marmo (cristallizzazione) è una attività di pulizia: 

A) Straordinaria. 

B) Periodica. 

C) Ordinaria. 
 

154. Le pulizie periodiche sono attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite; 

quale tra le seguenti è un'attività di pulizia periodica? 

A) Detersione e disinfezione degli arredi. 

B) Spolveratura delle superfici e degli arredi. 

C) Pulizia esterna davanzali, lavaggio terrazzi e balconi. 
 

155. "Quando si procede a disinfettare i servizi igienici bisogna sfregare anche la parte interna del wc con lo scovolino e dopo 

l'azione del disinfettante avviare lo sciacquone". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; al termine non deve essere mai tirato lo sciacquone. 

C) Errato; non bisogna sfregare la parte interna del wc con lo scovolino. 
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156. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "deposito puliti", 

le operazioni di scopatura ad umido e detersione dei pavimenti devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

157. Le pulizie periodiche sono attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite; 

quale tra le seguenti è un'attività di pulizia periodica? 

A) Lavaggio meccanico dei pavimenti. 

B) Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti. 

C) Detersione e disinfezione delle superfici. 
 

158. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Le camere di degenza: 

A) Sono aree a medio rischio. 

B) Non sono prese in considerazione in termini di rischio. 

C) Sono aree ad alto rischio. 
 

159. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con caratteristiche specifiche. La Spazzatrice può 

essere utilizzata anche sulla moquette? 

A) Si. 

B) No, può essere utilizzata solo sui pavimenti in marmo. 

C) No, può essere utilizzata solo sui pavimenti in marmo e sul parquet. 
 

160. Pulizia e disinfezione dei servizi igienici - Manutenzione dei pavimenti non cerati. Quale/quali tra le precedenti costituiscono 

operazioni di pulizia previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo la manutenzione dei pavimenti non cerati. 
 

161. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Unità per grandi ustionati. 

B) Camere di degenza. 

C) Locali di attesa. 
 

162. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa del lavaggio delle pareti lavabili NON è corretta. 

A) Non è necessario sostituire la soluzione utilizzata. 

B) Distribuire la soluzione detergente sulle superfici verticali con atomizzatore o con idoneo attrezzo mop. 

C) Coprire le prese elettriche con nastro adesivo. 
 

163. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. I corridoi delle aree extra reparto sono aree a: 

A) Basso rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Alto rischio. 
 

164. La pulizia in caso di contaminazione accidentale con materiale organico è una attività di pulizia: 

A) Ordinaria. 

B) Periodica. 

C) Straordinaria. 
 

165. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della spolveratura delle superfici e degli arredi è corretta. 

A) È sempre consigliabile spruzzare la soluzione detergente preferibilmente sul panno e non sulla superficie da spolverare. 

B) Non sgomberare le superfici dagli oggetti e ingombri, ma procedere girando intorno agli stessi. 

C) Rimuovere le macchie dalle superfici soggette ad impronta con panno inumidito con soluzione disincrostante. 
 

166. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "risveglio" la 

detersione manuale dei pavimenti deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo a fine giornata. 

C) Solo a inizio giornata. 
 

167. Lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti - Deceratura e inceratura dei pavimenti. Quale/quali tra le precedenti 

costituiscono operazioni di pulizia previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo la deceratura e inceratura dei pavimenti. 
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168. Le pulizie ordinarie comprendono tutte le attività di carattere continuativo e routinario; quale tra le seguenti è un'attività di 

pulizia ordinaria? 

A) Spolveratura delle superfici e degli arredi. 

B) Lavaggio meccanico dei pavimenti. 

C) Lavaggio dei punti luce. 
 

169. Con riferimento al blocco operatorio, nel ripostiglio materiale sporco e rifiuti, all’inizio giornata sono necessari interventi di 

disinfezione? 

A) No, non sono necessari interventi se non per esigenze occasionali. 

B) Si, bisogna disinfettare le superfici orizzontali e verticali ad altezza d’uomo. 

C) Si, è necessario sempre allontanare i rifiuti. 
 

170. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della scopatura dei pavimenti è corretta. 

A) Staccare la garza o la frangia dall'attrezzo, raccoglierla a fisarmonica per imprigionare la polvere e gettarla nel sacco porta rifiuti. 

B) Iniziare l'azione di scopatura dal centro dei locali e proseguire verso i bordi. 

C) Usare sempre l'aspirapolvere per raccogliere eventuali rifiuti non trattenuti. 
 

171. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "deposito puliti", 

le operazioni di disinfezione degli idrosanitari e delle piastrelle limitrofe devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà della giornata. 
 

172. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti cambiare l'acqua tutte le volte che si rende 

necessario". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato. 

C) Errato; non è necessario cambiare l'acqua. 
 

173. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti rispettare la diluizione dei prodotti indicata dalla 

casa produttrice". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; non si devono mai diluire i prodotti. 

C) Errato; ogni operatore può diluire i prodotti secondo le sue conoscenze. 
 

174. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Sedie/poltrone. 

B) Interruttori/pulsantiere. 

C) Lavandino dei servizi igienici. 
 

175. Al termine dell'operazione di scopatura dei pavimenti la garza o la frangia dell'attrezzo: 

A) Deve essere raccolta a fisarmonica per imprigionare la polvere e gettata nell'apposito sacco porta rifiuti. 

B) Deve essere lavata a 20 gradi e messa ad asciugare. 

C) Deve essere sbattuta e riposta nell'apposito ripiano. 
 

176. Quale macchina utile per la pulizia/sanificazione in ambito sanitario/ospedaliero è concepita per la pulizia di vari tipi di 

superficie, resistenti all'acqua e a temperature elevate, con l'utilizzo del vapore e, quando necessario di una miscela di 

acqua e detergente o disinfettante, erogati a una notevole pressione di uscita? 

A) Generatori di vapore. 

B) Monospazzola. 

C) Aspirapolvere. 
 

177. Per i DPI di III categoria come ad esempio gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie: 

A) È previsto l'addestramento obbligatorio. 

B) Non è previsto alcun addestramento. 

C) L'addestramento è facoltativo. 
 

178. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, 

tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali è corretta. 

A) Lavare con panno imbevuto con soluzione detergente. 

B) Non togliere preventivamente polvere e ragnatele. 

C) Asciugare solo con la carta. 
 

179. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) Lavandino dei servizi igienici. 

B) Porte/stipiti. 

C) Attaccapanni. 
 

180. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa del lavaggio dei punti luce è corretta. 

A) Pulire con panno ben strizzato tutta la superficie dei vetri interna ed esterna. 

B) Per asciugare non utilizzare mai la carta. 

C) L'operatore che svolge le operazioni di smontaggio e pulizia deve preventivamente spegnere l'interruttore generale del piano per non 

essere esposto a rischio elettrico. 
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181. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera nella sala operatoria, nella zona lavaggio mani e 

nella zona risveglio, il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a queste zone ed identificato 

opportunamente? 

A) Si. 

B) No, solo nella sala operatoria il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato 

opportunamente. 

C) No. 
 

182. I DPI di III categoria: 

A) Sono di progettazione complessa e servono a salvaguardare da rischi gravi, es. morte. 

B) Sono idonei ad essere utilizzati quando il rischio è di lieve entità. 

C) Sono idonei ad essere utilizzati quando il rischio è basso. 
 

183. Con riferimento alla tecnica operativa della detersione e disinfezione degli arredi, quale tra le seguenti operazioni deve 

essere svolta per prima? 

A) Spostare all'esterno della stanza gli arredi mobili. 

B) Detergere e disinfettare gli arredi. 

C) Riposizionare gli arredi mobili facendoli passare se dotati di ruote, su un panno imbevuto di disinfettante posto all'ingresso. 
 

184. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Infissi. 

B) Corrimano interno al reparto. 

C) Rubinetteria dei servizi igienici. 
 

185. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera negli spogliatoi del personale e nei servizi igienici 

l’operatore deve indossare adeguati DPI (cuffia, grembiule impermeabile, mascherina chirurgica e guanti)? 

A) Si, l’operatore è tenuto ad indossare i DPI adeguati. 

B) No, solo in determinate occasioni di urgenza l’operatore deve indossare adeguati DPI. 

C) L’operatore è tenuto ad indossare sempre solo i guanti. 
 

186. Per effettuare la detersione e disinfezione degli arredi: 

A) Bisogna riposizionare gli arredi mobili facendoli passare se dotati di ruote, su un panno imbevuto di disinfettante posto all'ingresso. 

B) Non è necessario sgomberare le superfici dagli oggetti e possibili incontri. 

C) Non bisogna mai spostare all'esterno della stanza gli arredi anche se mobili. 
 

187. Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 

scopo costituiscono: 

A) I DPI. 

B) I DPC. 

C) I DPP. 
 

188. Con riferimento alla tecnica operativa della spolveratura delle superfici e degli arredi, quale tra le seguenti operazioni deve 

essere svolta per prima? 

A) Sgomberare le superfici rimuovendo gli oggetti e possibili ingombri. 

B) Asportare la polvere dalle superfici (arredi, telefono, piani di appoggio ecc.). 

C) Rimuovere le macchie dalle superfici soggette ad impronta con panno inumidito con soluzione detergente. 
 

189. Indicare quale affermazione di carattere generale sui disinfettanti è corretta. 

A) I disinfettanti non devono mai essere confusi con i detergenti che come tali non hanno azione battericida, ma solo pulente. 

B) Un disinfettante è un composto chimico che non è in grado di eliminare i microrganismi presenti su materiale inerte. 

C) Il disinfettante non ha la capacità di aggredire ed uccidere gli agenti microbiologici contro i quali viene impiegato. 
 

190. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. L'unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC): 

A) È un area ad alto rischio. 

B) È un area a medio rischio. 

C) È un area a basso rischio. 
 

191. La Scopa a trapezio: 

A) È un attrezzo per la scopatura a umido dei pavimenti, composto da un manico fissato ad uno snodo. 

B) È un attrezzo per la scopatura a umido dei pavimenti, composto da un manico fissato, senza snodo, ad un telaio in plastica. 

C) È indicata per pulire solo superficie tessili non eccessivamente sporche. 
 

192. Indicare quale affermazione sulla spolveratura delle superfici e degli arredi è corretta. 

A) L'azione di spolveratura prevede la rimozione dello sporco superficiale giornaliero dall'ambiente e da tutte le superfici di contatto. 

B) Per la spolveratura l'attrezzatura necessaria è: carrello, secchi, panni con codifica colore, mop. 

C) Per la spolveratura il prodotto più indicato è il detergente disincrostante. 
 

193. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. La 

Monospazzola: 

A) Può essere utilizzata anche per la cristallizzazione dei pavimenti. 

B) Può essere utilizzata solo per la rilevigatura di pavimenti in marmo. 

C) Non può essere utilizzata per la lucidatura dei pavimenti. 
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194. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. L'unità di diagnostica invasiva: 

A) È un area ad alto rischio. 

B) È un area a medio rischio. 

C) È un area a basso rischio. 
 

195. I DPI idonei a proteggere da tensioni elettriche appartengono: 

A) Ai DPI di III livello. 

B) Ai DPI di II livello. 

C) Ai DPI di I livello. 
 

196. Un detergente è un composto chimico: 

A) Che riduce la tensione superficiale dei liquidi in cui è disciolto e rimuove lo sporco dalle superfici, a determinate concentrazioni e 

temperature. 

B) Che ha come caratteristica propria quella di distruggere tutti i microrganismi patogeni su oggetti inanimati. 

C) Che ha come caratteristica propria quella di distruggere tutte le forme microbiche su cose, persone e animali. 
 

197. Normalmente nella zona “preparazione paziente” di un blocco operatorio, lo spolvero ad umido e la detersione delle 

superfici orizzontali e verticali devono essere effettuati a metà giornata e a fine giornata. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato, devono essere effettuate solo all'inizio della giornata. 

C) Errato, devono essere effettuate solo a fine giornata. 
 

198. Per effettuare la detersione e disinfezione degli arredi: 

A) Bisogna sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri. 

B) Non è necessario sgomberare le superfici dagli oggetti e possibili incontri. 

C) Non bisogna mai spostare all'esterno della stanza gli arredi anche se mobili. 
 

199. Con riferimento alla tecnica operativa del lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti dopo aver immerso il mop nel 

secchio, contenente la soluzione detergente-disinfettante, e strizzato leggermente, come deve essere passato il mop sul 

pavimento? 

A) Facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree di 2m per 2m, con movimento a "S" per fasce successive sempre 

retrocedendo. 

B) Facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree di 2m per 2m, con movimento a "S" per fasce successive sempre 

avanzando verso la parte lavata. 

C) Facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree di 10m per 10m, con movimento a "S" per fasce successive 

sempre avanzando verso la parte lavata. 
 

200. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "guardiola" e 

"soggiorno", lo spolvero ad umido e la detersione delle superfici orizzontali e verticali devono avvenire: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà giornata. 
 

201. Negli interventi di pulizia giornaliera nell’Area di sterilizzazione del blocco operatorio, l’operatore deve indossare adeguati 

DPI (cuffia, grembiule impermeabile, mascherina chirurgica e guanti)? 

A) Si, l’operatore è tenuto ad indossare i DPI adeguati. 

B) No, solo in determinate occasioni di urgenza l’operatore deve indossare adeguati DPI. 

C) L’operatore è tenuto ad indossare sempre solo il grembiule impermeabile. 
 

202. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della svuotatura e pulizia dei cestini per la carta e raccolta rifiuti NON è 

corretta. 

A) Pulire il cestino con la spazzola di seta dura. 

B) Pulire il cestino con il panno. 

C) Chiudere i sacchi che contengono i rifiuti e al termine delle operazioni trasportarli nei punti di conferimento prestabiliti. 
 

203. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Portaombrelli. 

B) W.C. 

C) Piatto doccia. 
 

204. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti bisogna prima frizionare con metodo ad umido nei 

punti critici (angoli, bordi, ecc) e successivamente immergere il mop nel secchio, contenente la soluzione detergente-

disinfettante, per impregnarlo di soluzione pulente". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; non occorre mai frizionare con metodo ad umido i punti critici (angoli, bordi, ecc). 

C) Errato; la soluzione detergente-disinfettante deve essere versata direttamente sul pavimento. 
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205. Con riferimento alla tecnica operativa per effettuare la pulizia delle scale e degli ascensori, quale tra le seguenti operazioni 

deve essere svolta per ultima? 

A) Lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con sistema mop. 

B) Asportare le ragnatele e le polveri, con l'aspiratore, da scale, nicchie ed ascensori. 

C) Detergere, con idoneo detergente per superfici lucidabili, il soffitto delle cabine. 
 

206. Quali detergenti, caratterizzati da scarsa aggressività chimica sulle molecole dello sporco, consentono un ottimo livello di 

detersione senza lasciare residui, sono indicati per la pulizia di tutte le superfici dure: pavimenti, piastrelle, lavandini, ecc.? 

A) Detergenti neutri. 

B) Detergenti sgrassanti. 

C) Detergenti acidi disincrostanti. 
 

207. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "lavaggio mani" 

la detersione manuale dei pavimenti deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo a fine giornata. 
 

208. Quale metodologia operativa ha lo scopo di asportare la polvere del pavimento e ridurre il successivo deposito? 

A) Scopatura dei pavimenti. 

B) Lucidatura dei pavimenti. 

C) Deceratura dei pavimenti. 
 

209. I DPI dell'udito: 

A) Sono costituiti da cuffie e inserti auricolari. 

B) Sono sempre facoltativi. 

C) Sono costituiti principalmente da cappellini. 
 

210. Mettere in ordine dalla prima all'ultima le seguenti fasi necessarie per procedere alla svuotatura e pulizia dei cestini per la 

carta e raccolta rifiuti.  

 Chiudere i sacchi che contengono i rifiuti e trasportarli nei punti di conferimento prestabiliti - Pulire il cestino con il panno 

- Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta dei rifiuti del carrello - Sostituire, quando è necessario, il sacco in 

plastica. 

A) 1) Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta dei rifiuti del carrello; 2) Pulire il cestino con il panno; 3) Sostituire, quando è 

necessario, il sacco in plastica; 4) Chiudere i sacchi che contengono i rifiuti e trasportarli nei punti di conferimento prestabiliti. 

B) 1) Pulire il cestino con il panno; 2) Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta dei rifiuti del carrello; 3) Sostituire, quando è 

necessario, il sacco in plastica; 4) Chiudere i sacchi che contengono i rifiuti e trasportarli nei punti di conferimento prestabiliti. 

C) 1) Sostituire, quando è necessario, il sacco in plastica; 2) Vuotare i cestini porta rifiuti nel sacco di raccolta dei rifiuti del carrello; 3) 

Pulire il cestino con il panno; 4) Chiudere i sacchi che contengono i rifiuti e trasportarli nei punti di conferimento prestabiliti. 
 

211. Con riferimento al blocco operatorio, nella zona preparazione paziente, all’inizio giornata, bisogna spolverare ad umido le 

superfici orizzontali e verticali ad altezza d’uomo. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo a metà giornata. 

C) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo alla fine della giornata. 
 

212. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa del lavaggio dei punti luce è corretta. 

A) Asciugare con panno o carta. 

B) Pulire con panno molto bagnato tutta la superficie dei vetri interna ed esterna. 

C) L'operatore che svolge le operazioni di smontaggio e pulizia deve preventivamente spegnere l'interruttore generale del piano per non 

essere esposto a rischio elettrico. 
 

213. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) Corrimano interno al reparto. 

B) Terrazze, marciapiedi. 

C) Portaombrelli. 
 

214. Quali prodotti sono necessari per effettuare la pulizia delle scale e degli ascensori? 

A) Detergente per vetri e superfici lucidabili e detergente disinfettante. 

B) Detergenti corrosivi. 

C) Deceranti. 
 

215. Quale macchinario è necessaro per effettuare la deceratura di pavimenti con lavaggio a fondo? 

A) Monospazzola completa di serbatoio e disco abrasivo e aspira liquidi. 

B) Spazzatrice. 

C) Aspirapolvere. 
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216. Con riferimento alla pulizia in caso di contaminazione accidentale con materiale organico, tutti gli strumenti taglienti 

devono essere manipolati con attenzione e smaltiti nei contenitori rigidi, questi ultimi: 

A) Devono essere sistemati in vicinanza ed in posizione comoda rispetto all’area dove si rende necessario smaltire il dispositivo 

tagliente. 

B) Devono essere sistemati in appositi locali separati. 

C) Devono essere sistemati il più distante possibile dall’area di utilizzo. 
 

217. Per i DPI di III categoria come ad esempio le cinture di sicurezza: 

A) È previsto l'addestramento obbligatorio. 

B) Non è previsto alcun addestramento. 

C) L'addestramento è facoltativo. 
 

218. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Gli uffici sono aree a: 

A) Basso rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Alto rischio. 
 

219. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione delle sale operatorie possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente la disinfezione del letto 

operatorio deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro, e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

220. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree a medio rischio: 

A) Laboratori. 

B) Corridoi extra reparto. 

C) Centri di sterilizzazione. 
 

221. I DPI idonei a proteggere le vie respiratorie appartengono: 

A) Ai DPI di III livello. 

B) Ai DPI di II livello. 

C) Ai DPI di I livello. 
 

222. Disinfezione del letto operatorio - Disinfezione delle superfici incluse lampada scialitica, pedane e postazioni anestesista. 

Quali tra i citati interventi deve essere effettuato nelle sale operatorie tra un intervento e l'altro? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo la disinfezione delle superfici incluse lampada scialitica, pedane e postazioni anestesista. 
 

223. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Quando non è necessario creare condizioni di carica microbica particolari, ma è sufficiente una situazione ambientale con una carica 

microbica entro limiti igienicamente accettabili può essere condotta un'attività di "sanificazione". 

B) Le pulizie straordinarie sono effettuate sempre nel mese di gennaio. 

C) Con il termine "pulizia" in ospedale e strutture sanitarie non si comprendono le operazioni atte a rimuovere ed asportare le polveri 

sulle superfici. 
 

224. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) La pulizia e la disinfezione possono essere effettuate separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che 

hanno duplice azione. 

B) Se si procede con la disinfezione non è mai necessario procedere ad un previa pulizia. 

C) Le pulizie straordinarie sono effettuate sempre nel mese di febbraio. 
 

225. Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie, periodiche o straordinarie. Le attività di pulizia più profonda a 

periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite costituiscono: 

A) Le pulizie periodiche. 

B) Le pulizie straordinarie. 

C) Le pulizie ordinarie. 
 

226. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della "pulizia vetri e infissi" è corretta. 

A) Asciugare, usando il tergivetro, la superficie vetrata iniziando dalla parte superiore e procedendo verso il basso. 

B) Nebulizzare sul vetro il detergente e detergere incominciando dal centro della superficie. 

C) Non utilizzare mai la carta per eleminare eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate. 
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227. In base all'attività espletata sui microrganismi, i disinfettanti possono essere divisi in: basso, intermedio ed alto livello. I 

disinfettanti di basso livello: 

A) Sono quelli capaci di distruggere diversi batteri ed alcuni virus e miceti, ma non sono in grado di eliminare i bacilli tubercolari e le 

spore batteriche. 

B) Sono quelli capaci di distruggere tutti i batteri in fase vegetativa, la maggior parte dei virus e dei miceti, e di inattivare il 

Mycobacterium tubercolosis, ma non hanno un'azione sicura sulle spore. 

C) Sono quei composti chimici capaci di distruggere tutti i microrganismi in qualsiasi forma organizzativa, ad eccezione di alcune spore 

batteriche. 
 

228. Quale prodotto è necessario per effettuare la deceratura di pavimenti con lavaggio a fondo? 

A) Decerante. 

B) Detergente neutro. 

C) Alcool. 
 

229. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della scopatura dei pavimenti è corretta. 

A) Iniziare l'azione di scopatura dai bordi dei locali e proseguire verso il centro. 

B) Sostituire la garza ogni 2 metri quadrati circa di superficie scopata. 

C) Non buttare la garza, ma previa sbattitura, riporla nell'apposito ripiano. 
 

230. Le pulizie periodiche sono attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite; 

quale tra le seguenti è un'attività di pulizia periodica? 

A) Lavaggio dei punti luce. 

B) Svuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti. 

C) Scopatura dei pavimenti. 
 

231. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione delle sale operatorie possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente la disinfezione dei pavimenti 

deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro, e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

232. L'impiego dei DPI delle mani: 

A) È richiesto in attività di manipolazione, manutenzione su mezzi o apparecchiature o nella movimentazione di carichi. 

B) Non è mai obbligatorio. 

C) È obbligatorio solo per coloro che sono esposti ad agenti chimici. 
 

233. Quale macchina utile per la pulizia/sanificazione in ambito sanitario/ospedaliero è destinata al lavaggio di pavimenti duri e 

tessili, alla lucidatura, alla raschiatura, alla cristallizzazione e alla rilevigatura di pavimenti in marmo e parquet? 

A) Monospazzola. 

B) Spazzatrice. 

C) Aspirapolvere. 
 

234. Allontanamento dei rifiuti e della biancheria sporca - Disinfezione dei pavimenti. Quali tra i citati interventi deve essere 

effettuato nelle sale operatorie tra un intervento e l'altro? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo l'allontanamento dei rifiuti e della biancheria sporca. 
 

235. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree a medio rischio: 

A) Camere di degenza. 

B) Locali di attesa. 

C) Sale operatorie. 
 

236. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. 

L'aspirapolvere e l'aspirapolvere/liquidi: 

A) Sono macchine aspiranti destinate alle pulizie, provviste di uno o più motori con turbina, che crea depressione all'interno di un 

contenitore chiuso. 

B) Sono macchine concepite per la pulizia di vari tipi di superficie, resistenti all'acqua e a temperature elevate, con l'utilizzo del vapore e, 

quando necessario di una miscela di acqua e detergente o disinfettante. 

C) Sono destinate al lavaggio di pavimenti duri, alla lucidatura, alla raschiatura, alla cristallizzazione e alla rilevigatura di pavimenti in 

marmo e parquet. 
 

237. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Corpi radianti. 

B) Dispenser dei servizi igienici. 

C) Letto/testata. 
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238. Quali detergenti hanno il compito di combinare l'azione pulente con quella protettiva, conferendo un buon effetto estetico ai 

pavimenti? 

A) Detergenti combinati con cere c.d. lavaincera. 

B) Deceranti. 

C) Detergenti fortemente alcalini. 
 

239. Normalmente nella zona “filtro” e nella zona “preparazione del paziente” di un blocco operatorio, le operazioni di spolvero 

ad umido e detersione delle superfici orizzontali e verticali devono avvenire: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà della giornata. 
 

240. Le pulizie ordinarie comprendono tutte le attività di carattere continuativo e routinario; quale tra le seguenti è un'attività di 

pulizia ordinaria? 

A) Detersione e disinfezione delle superfici. 

B) Pulizia vetri e infissi. 

C) Pulizia di caloriferi. 
 

241. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Soffitto. 

B) Interruttori/pulsantiere. 

C) Letto/testata. 
 

242. Detersione manuale dei pavimenti - Disinfezione delle superfici incluse lampada scialitica, pedane e postazioni anestesista. 

Quali tra i citati interventi deve essere effettuato nelle sale operatorie tra un intervento e l'altro? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo la detersione manuale dei pavimenti. 
 

243. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera, nella zona guardiola, soggiorno, deposito puliti, 

filtro, zona preparazione paziente l’operatore deve indossare adeguati DPI (cuffia, grembiule impermeabile, mascherina 

chirurgica e guanti)? 

A) Si, l’operatore è tenuto ad indossare i DPI adeguati. 

B) No, solo in determinate occasioni di urgenza l’operatore deve indossare adeguati DPI. 

C) L’operatore è tenuto ad indossare sempre solo i guanti. 
 

244. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "ripostiglio 

materiale sporco e rifiuti", la detersione con detergente idoneo e la disinfezione degli idrosanitari e delle piastrelle limitrofe 

devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà giornata. 
 

245. Quale macchina utile per la pulizia/sanificazione in ambito sanitario/ospedaliero è destinata a spazzare su qualsiasi 

superficie pavimentata (inclusa la moquette), raccogliendo sia sporco grossolano che polvere fine? 

A) Spazzatrice. 

B) Monospazzola. 

C) Aspirapolvere. 
 

246. Indicare quale affermazione sulla spolveratura delle superfici e degli arredi è corretta. 

A) Per la spolveratura il prodotto più indicato è il detergente. 

B) Per la spolveratura l'attrezzatura necessaria è l’aspirapolvere ad asta telescopica. 

C) Per la spolveratura il prodotto più indicato è il detergente disincrostante. 
 

247. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Specchi nelle aree extra reparto. 

B) Letto/testata. 

C) W.C. 
 

248. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Davanzali interni. 

B) Piatto doccia. 

C) Corrimano interno al reparto. 
 

249. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. Gli 

aspirapolveri/liquidi sono macchine concepite: 

A) Per l'aspirazione di polveri o liquidi. 

B) Per il lavaggio di pavimenti duri e tessili. 

C) Per la lucidatura dei pavimenti. 
 



Pagina 22 

250. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera nella sala operatoria, nella zona lavaggio mani e 

nella zona risveglio è necessario utilizzare il sistema MOP, attrezzature meccaniche, panni in TNT, fibre sintetiche o 

naturali, panno o carta, acqua, detergente, disinfettante di alto livello (ad esempio a base di ipocloriti). Quanto affermato: 

A) É corretto. 

B) Non è corretto, è necessario utilizzare solo attrezzature meccaniche. 

C) Non è corretto, è necessario utilizzare solo acqua e detergente. 
 

251. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti, per le aree di passaggio (atrii, corridoi), effettuare in 

due tempi successivi il lavaggio in modo da mantenere sempre una metà asciutta che permette il transito senza rischio di 

cadute". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; si può procedere a piacimento. 

C) Errato; non bisogna effettuare in due tempi il lavaggio per non perdere tempo. 
 

252. Mettere in ordine dalla prima all'ultima le seguenti fasi necessarie per procedere alla spolveratura delle superfici e degli 

arredi.  

 Asportare la polvere dalle superfici (arredi, telefono, piani di appoggio ecc.) - Rimuovere le macchie dalle superfici soggette 

ad impronta con panno inumidito con soluzione detergente - Sgomberare le superfici rimuovendo gli oggetti e possibili 

ingombri. 

A) 1) sgomberare le superfici rimuovendo gli oggetti e possibili ingombri; 2) asportare la polvere dalle superfici (arredi, telefono, piani 

di appoggio ecc.); 3) rimuovere le macchie dalle superfici soggette ad impronta con panno inumidito con soluzione detergente. 

B) 1) asportare la polvere dalle superfici (arredi, telefono, piani di appoggio ecc.); 2) rimuovere le macchie dalle superfici soggette ad 

impronta con panno inumidito con soluzione detergente; 3) Sgomberare le superfici rimuovendo gli oggetti e possibili ingombri. 

C) 1) rimuovere le macchie dalle superfici soggette ad impronta con panno inumidito con soluzione detergente; 2) sgomberare le 

superfici rimuovendo gli oggetti e possibili ingombri; 3) asportare la polvere dalle superfici (arredi, telefono, piani di appoggio ecc.). 
 

253. Nell'utilizzo dei disinfettanti è opportuno adottare alcuni accorgimenti. Indicare quale tra i seguenti NON è un corretto 

accorgimento. 

A) La disinfezione non deve mai essere preceduta da pulizia. 

B) Per l'applicazione fare sempre ben attenzione alle etichette dove vengono riportate le diluizioni da effettuare prima dell'impiego, le 

modalità e gli eventuali dispositivi di protezione individuale da utilizzare. 

C) Se non chiaramente specificato o già previsto dal produttore è bene non associare mai due disinfettanti o un disinfettante con un 

detergente per evitare problemi di interazioni o di eventuali incompatibilità. 
 

254. In base all'attività espletata sui microrganismi, i disinfettanti possono essere divisi in: basso, intermedio ed alto livello. I 

disinfettanti di alto livello: 

A) Sono quei composti chimici capaci di distruggere tutti i microrganismi in qualsiasi forma organizzativa, ad eccezione di alcune spore 

batteriche. 

B) Sono quelli capaci di distruggere diversi batteri ed alcuni virus e miceti, ma non sono in grado di eliminare i bacilli tubercolari e le 

spore batteriche. 

C) Sono quelli capaci di distruggere tutti i batteri in fase vegetativa, la maggior parte dei virus e dei miceti, e di inattivare il 

Mycobacterium tubercolosis, ma non hanno un'azione sicura sulle spore. 
 

255. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera nel ripostiglio materiale sporco e rifiuti è 

necessario utilizzare il sistema MOP, attrezzature meccaniche, panni in TNT, fibre sintetiche o naturali, panno o carta, 

acqua, detergente, disinfettante. Quanto affermato: 

A) É corretto. 

B) Non è corretto, è necessario utilizzare solo il sistema MOP. 

C) Non è corretto, è necessario utilizzare solo acqua e detergente. 
 

256. Ai fini della sanificazione, il “blocco operatorio” comprende anche la zona preparazione utenti? 

A) Si. 

B) No, comprende solo la sala operatoria e la zona risveglio utenti. 

C) No, comprende solo la sala operatoria. 
 

257. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC). 

B) Strutture di diagnostica internistica. 

C) Uffici. 
 

258. Ai fini della sanificazione, il “blocco operatorio” comprende anche lo spazio filtro di entrata degli operandi? 

A) Si. 

B) No, comprende solo la sala operatoria e la zona risveglio utenti. 

C) No, comprende solo la sala operatoria. 
 

259. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione delle sale operatorie possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente l'allontanamento dei rifiuti e 

della biancheria sporca deve essere effettuato: 

A) Tra un intervento e l'altro, e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
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260. Con riferimento alla tecnica operativa della detersione e disinfezione degli arredi, quale tra le seguenti operazioni deve 

essere svolta per prima? 

A) Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri. 

B) Detergere e disinfettare gli arredi. 

C) Riposizionare gli arredi mobili facendoli passare se dotati di ruote, su un panno imbevuto di disinfettante posto all'ingresso. 
 

261. Quali detergenti sono utilizzati, per esempio con sistema "trigger" con vaporizzatore, per la rimozione delle impronte, per 

la pulizia di vetri e tutte le superfici lucidabili poiché asciugano rapidamente e non lasciano aloni? 

A) Detergenti a base alcolica. 

B) Detergenti sgrassanti. 

C) Detergenti combinati con cere. 
 

262. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "guardiola" e 

"soggiorno", la detersione degli idrosanitari e delle piastrelle limitrofe deve essere effettuata: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà della giornata. 
 

263. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti iniziare a pulire dalla zona meno sporca a quella più 

contaminata". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; si può procedere a piacimento. 

C) Errato; si deve iniziare della parte più contaminata. 
 

264. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Una sala operatoria necessita di una condizione di sterilità. 

B) Prima di procedere alla disinfezione non è mai necessario effettuare l'operazione di pulizia di superfici e ambienti. 

C) Con il termine "pulizia" in ospedale e strutture sanitarie non si comprendono le operazioni atte a rimuovere ed asportare i rifiuti. 
 

265. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Nessun disinfettante è adeguatamente efficace se impiegato su materiali non preventivamente puliti. 

B) L'operazione di pulizia di superfici e ambienti non è mai necessaria se si procede alla disinfezione. 

C) Con il termine "pulizia" in ospedale e strutture sanitarie si intende il complesso di procedimenti e di operazioni atto a rimuovere ed 

asportare solo polveri e sporco dalle superfici. 
 

266. Le pulizie ordinarie comprendono tutte le attività di carattere continuativo e routinario; quale tra le seguenti è un'attività di 

pulizia ordinaria? 

A) Svuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per la carta e di raccolta rifiuti. 

B) Asportazione delle ragnatele ed aspirazione soffitti. 

C) Pulizia di tapparelle avvolgibili, persiane. 
 

267. La struttura fisica (ospedale, poliambulatorio, ambulatorio, ecc.) dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie è 

denominata: 

A) Presidio. 

B) Area. 

C) Blocco operatorio. 
 

268. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Sala parto e sala travaglio. 

B) Strutture di diagnostica internistica. 

C) Locali di attesa. 
 

269. Con il termine "pulizia" in ospedale e strutture sanitarie si intende: 

A) Il complesso di procedimenti e di operazioni atte a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco, di qualsiasi natura esso sia, dalle 

superfici e dagli ambienti. 

B) L'insieme delle operazioni atte a rimuovere ed asportare rifiuti dalle superfici. 

C) L'insieme delle operazioni atte a rimuovere ed asportare polveri e sporco di qualsiasi natura dalle superfici. 
 

270. Al termine dell'operazione di scopatura dei pavimenti la garza dell'attrezzo: 

A) Deve essere gettata nell'apposito contenitore. 

B) Deve essere lavata a 30 gradi e messa ad asciugare. 

C) Deve essere sbattuta e riposta nell'apposito ripiano. 
 

271. Con riferimento al blocco operatorio, nella zona deposito puliti, all’inizio giornata, bisogna spolverare ad umido le superfici 

orizzontali e verticali ad altezza d’uomo. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo a metà giornata. 

C) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo alla fine della giornata. 
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272. Le pulizie ordinarie comprendono tutte le attività di carattere continuativo e routinario; quale tra le seguenti è un'attività di 

pulizia ordinaria? 

A) Scopatura dei pavimenti. 

B) Lavaggio delle pareti lavabili. 

C) Deceratura e inceratura dei pavimenti. 
 

273. I disinfettanti dovrebbero avere attività biocida - I disinfettanti dovrebbero avere ampio spettro d'azione. Quali dei 

precedenti requisiti dovrebbe avere un disinfettante ottimale? 

A) Entrambi quelli indicati. 

B) Nessuno di quelli indicati. 

C) I disinfettanti dovrebbero avere ampio spettro d'azione. 
 

274. Quale attrezzatura è necessaria per effettuare il lavaggio manuale e disinfezione dei pavimenti? 

A) Attrezzatura: carrello a due secchi (rosso e blu con la soluzione detergente-disinfettante) con mop o frangia, panni in microfibra. 

B) Attrezzatura: spazzatrice e generatore di vapore. 

C) Attrezzatura: panni e dischi abrasivi. 
 

275. Le pulizie periodiche sono attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite; 

quale tra le seguenti è un'attività di pulizia periodica? 

A) Pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali. 

B) Pulizia e disinfezione dei servizi igienici. 

C) Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati. 
 

276. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono a basso rischio: 

A) Corridoi extra reparto. 

B) Strutture di diagnostica internistica. 

C) Unità di rianimazione. 
 

277. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Il ricovery room sono aree a: 

A) Alto rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Basso rischio. 
 

278. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Blocco operatorio. 

B) Ambulatori. 

C) Corridoi extra reparto. 
 

279. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Unità per prematuri. 

B) Ambulatori. 

C) Mense. 
 

280. Mettere in ordine dalla prima all'ultima le seguenti fasi necessarie per procedere al lavaggio delle pareti lavabili.  

 Sostituire frequentemente la soluzione utilizzata - Distribuire la soluzione detergente sulle superfici verticali con 

atomizzatore o con idoneo attrezzo mop - Asciugare seguendo il movimento dall'alto verso il basso con tergivetro o 

"tergivetro aspirante" - Coprire le prese elettriche con nastro adesivo. 

A) 1) coprire le prese elettriche con nastro adesivo; 2) distribuire la soluzione detergente sulle superfici verticali con atomizzatore o con 

idoneo attrezzo mop; 3) sostituire frequentemente la soluzione utilizzata; 4) asciugare seguendo il movimento dall'alto verso il basso 

con tergivetro o "tergivetro aspirante". 

B) 1) distribuire la soluzione detergente sulle superfici verticali con atomizzatore o con idoneo attrezzo mop; 2) coprire le prese 

elettriche con nastro adesivo; 3) sostituire frequentemente la soluzione utilizzata; 4) asciugare seguendo il movimento dall'alto verso il 

basso con tergivetro o "tergivetro aspirante". 

C) 1) asciugare seguendo il movimento dall'alto verso il basso con tergivetro o "tergivetro aspirante"; 2 coprire le prese elettriche con 

nastro adesivo; 3) distribuire la soluzione detergente sulle superfici verticali con atomizzatore o con idoneo attrezzo mop; 4) sostituire 

frequentemente la soluzione utilizzata. 
 

281. Nelle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere l’“appropriatezza” è la caratteristica che qualifica un 

prodotto/prestazione come: 

A) Adatto, pertinente, coerente e conveniente per lo scopo per cui è adottato. 

B) Disadatto, sconveniente, inadeguato, inopportuno nell’ambiente ospedaliero. 

C) Poco costoso, conveniente, a buon mercato. 
 

282. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Le sale operatorie sono aree a: 

A) Alto rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Basso rischio. 
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283. Con riferimento alla scopatura dei pavimenti come deve iniziare l'azione di scopatura? 

A) Dai bordi dei locali proseguendo verso il centro. 

B) Dal centro dei locali proseguendo verso i bordi. 

C) Dall'uscita dei locali proseguendo a zig zag verso i bordi. 
 

284. La pulizia delle scale e degli ascensori è una attività di pulizia: 

A) Ordinaria. 

B) Periodica. 

C) Straordinaria. 
 

285. Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie, periodiche o straordinarie. Le attività di pulizia di carattere continuativo 

e routinario costituiscono: 

A) Le pulizie ordinarie. 

B) Le pulizie periodiche. 

C) Le pulizie straordinarie. 
 

286. Carrelli di servizio: 

A) Sono attrezzature articolate e complesse, strutturabili a seconda delle esigenze. 

B) Oggi, di fatto, non sono più utilizzati per effettuare le operazioni di pulizia/sanificazione. 

C) Sono utilizzati solo quando bisogna procedere alla raccolta dei rifiuti e della carta. 
 

287. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti dopo aver strizzato leggermente il mop nella pressa 

passare il mop sul pavimento, facendo in modo che aderisca bene alla superficie; lavorare su aree di 2m per 2m, con 

movimento a "S" per fasce successive sempre retrocedendo". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; il mop non deve essere strizzato. 

C) Errato; bisogna lavorare su aree di 40m per 40m. 
 

288. Lavaggio meccanico dei pavimenti - Lavaggio dei punti luce. Quale/quali tra le precedenti costituiscono operazioni di pulizia 

previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo il lavaggio dei punti luce. 
 

289. In quante categorie sono classificati i DPI? 

A) In tre categorie. 

B) In dieci categorie. 

C) In otto categorie. 
 

290. Con riferimento alla tecnica operativa della "pulizia vetri e infissi", quali tra le seguenti operazioni deve essere svolta per 

prima? 

A) Detergere e asciugare il telaio con panno ben strizzato. 

B) Nebulizzare sul vetro il detergente e detergere. 

C) Asciugare, usando il tergivetro, la superficie vetrata. 
 

291. Quando vengono utilizzati prodotti disincrostanti per la pulizia e disinfezione dei servizi igienici: 

A) Risciacquare accuratamente. 

B) Non è previsto l'utilizzo di DPI. 

C) Non è mai necessario lasciare agire il prodotto versato. 
 

292. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della "pulizia vetri e infissi" è corretta. 

A) Detergere e asciugare il telaio con panno ben strizzato. 

B) Detergere e asciugare il telaio con panno non strizzato. 

C) Non utilizzare mai la carta per eleminare eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate. 
 

293. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "ripostiglio 

materiale sporco e rifiuti", lo spolvero ad umido e la detersione delle superfici verticali e orizzontali devono essere 

effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà giornata. 
 

294. In una sala operatoria, all’inizio giornata, bisogna spolverare ad umido le superfici orizzontali/verticali ad altezza d’uomo 

come ad esempio carrelli servitori, monitor, respiratore, arredi ecc. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo nella zona “lavaggio mani”. 

C) Non corretto , tale intervento deve essere effettuato solo alla fine della giornata. 
 

295. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Centri di sterilizzazione. 

B) Aree comuni extra reparto. 

C) Uffici. 
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296. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. La macchina 

ad estrazione iniezione: 

A) È concepita essenzialmente per pulire moquette e tessuti attraverso l'erogazione sulla superficie da pulire di una soluzione di acqua e 

detergente e l'immediata aspirazione della miscela di soluzione e sporco. 

B) Non esercita nessuna azione sanificante e sgrassante. 

C) È destinata esclusivamente al lavaggio e alla lucidatura di pavimenti duri 
 

297. I dispositivi di protezione individuale (DPI). 

A) Sono attrezzature che hanno lo scopo di tutelare il lavoratore da rischi per la sicurezza o la salute non altrimenti evitabili con misure 

tecniche e ambientali. 

B) Sono attrezzature di lavoro che consentono la sanificazione dei locali. 

C) Sono attrezzature di sicurezza atte ad evitare la dispersione di prodotti chimici. 
 

298. Quando vengono utilizzati prodotti disincrostanti per la pulizia e disinfezione dei servizi igienici: 

A) Lasciare agire il prodotto per il tempo indicato sulla propria etichetta. 

B) Non è previsto l'utilizzo di DPI. 

C) Non occorre mai risciacquare. 
 

299. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. L'unità per grandi ustionati: 

A) È un area ad alto rischio. 

B) È un area a medio rischio. 

C) È un area a basso rischio. 
 

300. Nell'utilizzo dei disinfettanti è opportuno adottare alcuni accorgimenti. Indicare quale tra i seguenti NON è un corretto 

accorgimento. 

A) Anche se non previsto dal produttore è sempre possibile associare due disinfettanti o un disinfettante con un detergente per 

aumentarne l'efficacia. 

B) La disinfezione è preceduta se richiesto da una accurata pulizia al fine di eliminare lo sporco in modo da diminuire la carica 

microbica favorendone la penetrazione del principio attivo. 

C) Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti. 
 

301. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nei "servizi igienici" 

l'allontanamento dei rifiuti deve essere effettuato: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà giornata. 
 

302. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa del lavaggio dei punti luce è corretta. 

A) L'operatore che svolge le operazioni di smontaggio e pulizia dei punti luce deve essere adeguatamente formato per non essere esposto 

a rischio elettrico. 

B) Pulire con panno molto bagnato tutta la superficie dei vetri interna ed esterna. 

C) Per asciugare non utilizzare mai la carta. 
 

303. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Le pulizie straordinarie comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali che possono comprendere attività di 

tipo quotidiano e periodico. 

B) Tutti i disinfettanti sono adeguatamente efficaci anche se impiegati su materiali non preventivamente puliti. 

C) Le pulizie ordinarie comprendono attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite. 
 

304. Le pulizie straordinarie comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali che possono comprendere 

attività di tipo quotidiano e periodico; quale tra le seguenti è un'attività di pulizia straordinaria? 

A) Ristrutturazione del pavimento in marmo (cristallizzazione). 

B) Detersione e disinfezione degli arredi. 

C) Lavaggio meccanico dei pavimenti. 
 

305. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Davanzali esterni. 

B) Lavandino dei servizi igienici. 

C) Piatto doccia. 
 

306. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa del lavaggio delle pareti lavabili NON è corretta. 

A) Non è necessario coprire le prese elettriche con nastro adesivo. 

B) Sostituire frequentemente la soluzione utilizzata. 

C) Asciugare seguendo il movimento dall'alto verso il basso con tergivetro o "tergivetro aspirante". 
 

307. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) Interruttori/pulsantiere. 

B) Portaombrelli. 

C) Panchine ed arredi da giardino. 
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308. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti far seguire alla detersione sempre il risciacquo e 

l'asciugatura". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; non occorre mai risciacquare. 

C) Errato; non occorre mai né risciacquare né asciugare. 
 

309. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. La 

Monospazzola: 

A) Può essere utilizzata, tra l'altro, per la lucidatura dei pavimenti. 

B) Può essere utilizzata solo per la cristallizzazione dei pavimenti. 

C) Non può essere utilizzata per la rilevigatura di pavimenti in marmo. 
 

310. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Unità per trapianti. 

B) Laboratori. 

C) Locali di attesa. 
 

311. Ai fini della sanificazione, il “blocco operatorio” comprende anche la zona filtro personale addetto? 

A) Si. 

B) No, comprende solo lo spazio filtro di entrata degli operandi. 

C) No, comprende solo la sala operatoria. 
 

312. "Quando si procede alla pulizia delle scale e degli ascensori l'attrezzatura necessaria è costituita da: aspiratore, panno e 

secchio, scopa a frangia, garze di cotone a trama larga, sistema mop, con due secchi". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; non è necessario il sistema mop con due secchi. 

C) Errato; non sono necessari i panni. 
 

313. La disinfezione effettuata utilizzando composti chimici ad azione germicida è propriamente detta: 

A) Chimica. 

B) Continua. 

C) Periodica. 
 

314. L'insieme delle operazioni atte a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco di qualsiasi natura, dalle superfici di 

ambienti in ospedale e strutture sanitarie prende il nome di: 

A) Pulizia. 

B) Disinfestazione. 

C) Disinfezione. 
 

315. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera negli spogliatoi del personale e nei servizi 

igienici, il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a queste zone ed identificato opportunamente? 

A) Si. 

B) No, solo negli spogliatoi del personale il materiale occorrente deve essere adibito esclusivamente a questa zona ed identificato 

opportunamente. 

C) No. 
 

316. Il servizio di sanificazione: 

A) Prevede la pulizia e la sanificazione di locali, degli arredi e delle attrezzature in essi contenute 

B) Non prevede la sanificazione degli arredi dei locali 

C) Prevede solo la sanificazione delle attrezzature contenute nei locali. 
 

317. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. La 

Monospazzola: 

A) È destinata, tra l'altro, al lavaggio di pavimenti duri e tessili. 

B) Può essere utilizzata solo per la raschiatura di pavimenti. 

C) Non può essere utilizzata per la cristallizzazione dei pavimenti. 
 

318. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Unità di rianimazione. 

B) Ambulatori. 

C) Aree comuni extra reparto. 
 

319. Con riferimento alla metodologia operativa della scopatura dei pavimenti ogni quanti metri2 deve essere sostituita la garza? 

A) Circa ogni 20 metri2. 

B) Circa ogni 100 metri 2. 

C) Circa ogni 2 metri 2. 
 

320. Quali disinfettanti, possono essere utilizzati, opportunamente diluiti, nelle sale operatorie, ambulatori, sale d'aspetto, stanze 

di degenza, corsie, cucine e laboratori e anche per la disinfezione di biancheria infetta? 

A) Detergenti disinfettanti. 

B) Detergenti neutri. 

C) Detergenti acidi disincrostanti. 
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321. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della "pulizia vetri e infissi" è corretta. 

A) Nebulizzare sul vetro il detergente e detergere incominciando dalla parte superiore. 

B) Asciugare, usando il tergivetro, la superficie vetrata iniziando dalla parte inferiore e procedendo verso l'alto. 

C) Detergere e asciugare il telaio con panno non strizzato. 
 

322. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti bisogna prima immergere il mop nel secchio, 

contenente la soluzione detergente-disinfettante, per impregnarlo di soluzione pulente e successivamente introdurre il mop 

nella pressa e strizzare leggermente, azionando la leva della pressa". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; la soluzione detergente-disinfettante deve essere versata direttamente sul pavimento. 

C) Errato; il mop non deve essere strizzato. 
 

323. I DPI sono classificati in 3 categorie. Quelli della I categoria: 

A) Sono idonei ad essere utilizzati quando il rischio è di lieve entità. 

B) Sono di progettazione complessa e servono a salvaguardare dal rischio di morte. 

C) Sono di progettazione complessa e servono a salvaguardare dal rischio di lesioni permanenti. 
 

324. Mettere in ordine dalla prima all'ultima le seguenti fasi necessarie per procedere alla detersione e disinfezione degli arredi.  

 Riposizionare gli arredi mobili facendoli passare se dotati di ruote, su un panno imbevuto di disinfettante posto all'ingresso 

- Spostare all'esterno della stanza gli arredi mobili - Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri 

- Detergere e disinfettare gli arredi. 

A) 1) sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri; 2) spostare all'esterno della stanza gli arredi mobili; 3) 

detergere e disinfettare gli arredi; 4) riposizionare gli arredi mobili facendoli passare se dotati di ruote, su un panno imbevuto di 

disinfettante posto all'ingresso. 

B) 1) detergere e disinfettare gli arredi; 2) sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri; 3) spostare all'esterno 

della stanza gli arredi mobili; 4) riposizionare gli arredi mobili facendoli passare se dotati di ruote, su un panno imbevuto di 

disinfettante posto all'ingresso. 

C) 1) spostare all'esterno della stanza gli arredi mobili; 2) sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri; 3) 

detergere e disinfettare gli arredi; 4) riposizionare gli arredi mobili facendoli passare se dotati di ruote, su un panno imbevuto di 

disinfettante posto all'ingresso. 
 

325. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Gli ambulatori: 

A) Sono aree a medio rischio. 

B) Non sono presi in considerazione in termini di rischio. 

C) Sono aree ad alto rischio. 
 

326. La tecnica di pulizia e disinfezione dei servizi igienici: 

A) Prevede che siano utilizzati panni di colore diverso per evitare contaminazione tra un'area e l'altra. 

B) Prevede che i panni non siano mai riutilizzati, ma buttati, per evitare contaminazione. 

C) Prevede che siano utilizzati panni tutti di colore blu per evitare contaminazione con i panni utilizzati per la pulizia delle altre aree 

della struttura. 
 

327. Qual è il disinfettante chimico più utilizzato nella disinfezione ambientale in ospedale (pavimenti, pareti, porte, letti, tavoli, 

servizi igienici, cucine di reparto ecc.) in quanto ha ampio spettro d'azione e garantisce un'attività su virus, batteri e 

numerosi tipi di spore già a concentrazioni molto basse? 

A) Ipoclorito di sodio stabilizzato. 

B) Alcol etilico. 

C) Isopropilico al 70-90%. 
 

328. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera negli spogliatoi del personale e nei servizi igienici 

è necessario utilizzare il sistema MOP, attrezzature meccaniche, panni in TNT, fibre sintetiche o naturali, panno o carta, 

acqua, detergente, disinfettante. Quanto affermato: 

A) É corretto. 

B) Non è corretto, è necessario utilizzare solo il sistema MOP. 

C) Non è corretto, è necessario utilizzare solo acqua e detergente. 
 

329. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. I centri di sterilizzazione sono aree a: 

A) Alto rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Basso rischio. 
 

330. Con riferimento alla tecnica operativa della spolveratura delle superfici e degli arredi, quale tra le seguenti operazioni deve 

essere svolta per ultima? 

A) Rimuovere le macchie dalle superfici soggette ad impronta con panno inumidito con soluzione detergente. 

B) Sgomberare le superfici rimuovendo completamente tutti gli oggetti e possibili ingombri. 

C) Asportare la polvere dalle superfici (arredi, telefono, piani di appoggio ecc.). 
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331. Scopatura dei pavimenti - Pulizia delle scale e degli ascensori. Quale/quali tra le precedenti costituiscono operazioni di 

pulizia previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo la pulizia delle scale e degli ascensori. 
 

332. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Unità di diagnostica invasiva. 

B) Strutture di diagnostica internistica. 

C) Aree comuni extra reparto. 
 

333. Mettere in ordine dalla prima all'ultima le seguenti fasi necessarie per procedere alla pulizia dei vetri e degli infissi.  

 Eliminare con panno asciutto o carta eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate - Nebulizzare sul vetro il 

detergente e detergere incominciando dalla parte superiore - Detergere e asciugare il telaio con panno ben strizzato - 

Asciugare, usando il tergivetro, la superficie vetrata iniziando dalla parte superiore e procedendo verso il basso. 

A) 1) detergere e asciugare il telaio con panno ben strizzato; 2) nebulizzare sul vetro il detergente e detergere incominciando dalla parte 

superiore; 3) asciugare, usando il tergivetro, la superficie vetrata iniziando dalla parte superiore e procedendo verso il basso; 4) 

eliminare con panno asciutto o carta eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate. 

B) 1) detergere e asciugare il telaio con panno ben strizzato; 2) asciugare, usando il tergivetro, la superficie vetrata iniziando dalla parte 

superiore e procedendo verso il basso; 3) nebulizzare sul vetro il detergente e detergere incominciando dalla parte superiore; 4) 

eliminare con panno asciutto o carta eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate. 

C) 1) eliminare con panno asciutto o carta eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate; 2) nebulizzare sul vetro il detergente 

e detergere incominciando dalla parte superiore; 3) detergere e asciugare il telaio con panno ben strizzato; 4) asciugare, usando il 

tergivetro, la superficie vetrata iniziando dalla parte superiore e procedendo verso il basso. 
 

334. Nell'utilizzo dei disinfettanti è opportuno adottare alcuni accorgimenti. Indicare quale tra i seguenti NON è un corretto 

accorgimento. 

A) Non è necessario in nessun caso mantenere il disinfettante nel contenitore originale. 

B) Ogni volta che si prepara una soluzione di disinfettante dovrà essere opportunamente identificata e utilizzata in tempi brevi. 

C) Se si presuppone il rischio di contaminazione, la soluzione va sostituita. 
 

335. Quale attrezzatura è necessaria per effettuare la detersione e disinfezione delle superfici? 

A) Panno riutilizzabile (lavabile a 90°C) o panno monouso (consigliato). 

B) Attrezzo per la scopatura ad umido. 

C) Tamponi abrasivi. 
 

336. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della spolveratura delle superfici e degli arredi è corretta. 

A) Asportare la polvere dalle superfici (arredi, telefono, piani di appoggio ecc.) e rimuovere le macchie dalle superfici soggette ad 

impronta con panno inumidito con soluzione detergente. 

B) Non sgomberare le superfici dagli oggetti e ingombri, ma procedere girando intorno agli stessi. 

C) Non spruzzare mai la soluzione detergente sul panno, ma direttamente sulla superficie da spolverare. 
 

337. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree ad alto rischio: 

A) Degenze di terapia intensiva e d'urgenza. 

B) Camere di degenza. 

C) Mense. 
 

338. Quale prodotto è necessario per effettuare il lavaggio delle pareti lavabili? 

A) Detergente. 

B) Decerante. 

C) Lavapavimenti igienizzante. 
 

339. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Le mense sono aree a: 

A) Basso rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Alto rischio. 
 

340. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono aree a medio rischio: 

A) Ambulatori. 

B) Uffici. 

C) Blocco operatorio. 
 

341. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "lavaggio mani" 

l'allontanamento dei rifiuti deve essere effettuato: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo a fine giornata. 
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342. Mettere in ordine dalla prima all'ultima le seguenti fasi necessarie per procedere alla pulizia di caloriferi, condizionatori, 

bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali.  

 Lasciare asciugare - Lavare con panno imbevuto con soluzione detergente - Aspirare polvere e ragnatele con 

l'aspirapolvere ad asta telescopica. 

A) 1) Aspirare polvere e ragnatele con l'aspirapolvere ad asta telescopica; 2) lavare con panno imbevuto con soluzione detergente; 3) 

lasciare asciugare. 

B) 1) Lavare con panno imbevuto con soluzione detergente; 2) aspirare polvere e ragnatele con l'aspirapolvere ad asta telescopica; 3) 

lasciare asciugare. 

C) 1) Lavare con panno imbevuto con soluzione detergente; 2) lasciare asciugare; 3) aspirare polvere e ragnatele con l'aspirapolvere ad 

asta telescopica. 
 

343. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera nelle zone guardiola, soggiorno, deposito puliti, 

filtro e zona preparazione paziente è necessario utilizzare il sistema MOP, attrezzature meccaniche, panni in TNT, fibre 

sintetiche o naturali, panno o carta, acqua, detergente, disinfettante. Quanto affermato: 

A) É corretto. 

B) Non è corretto, è necessario utilizzare solo attrezzature meccaniche. 

C) Non è corretto, è necessario utilizzare solo acqua. 
 

344. Le pulizie straordinarie comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali che possono comprendere 

attività di tipo quotidiano e periodico; quale tra le seguenti è un'attività di pulizia straordinaria? 

A) Manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati. 

B) Lavaggio dei punti luce. 

C) Pulizia vetri e infissi. 
 

345. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nell'Area di sterilizzazione 

la disinfezione del pavimento deve essere effettuata: 

A) A fine giornata. 

B) Solo a metà della giornata. 

C) Solo all'inizio della giornata. 
 

346. Con riferimento alla tecnica operativa della detersione e disinfezione degli arredi, quale tra le seguenti operazioni deve 

essere svolta per ultima? 

A) Detergere e disinfettare gli arredi. 

B) Sgomberare le superfici rimuovendo tutti gli oggetti e possibili incontri. 

C) Spostare all'esterno della stanza gli arredi mobili. 
 

347. Cosa si intende per “Presidio”? 

A) Struttura fisica (ospedale, poliambulatorio, ambulatorio, ecc.) dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie. 

B) Persona con idonea esperienza e formazione specializzata nel campo della sanificazione e della disinfezione ambientale. 

C) Solo la sala operatoria e i locali annessi. 
 

348. L'impiego dei DPI dell'apparato respiratorio: 

A) È previsto negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e/o presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie. 

B) È previsto solo negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno. 

C) È previsto solo per coloro che utilizzano agenti tossici. 
 

349. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione delle sale operatorie possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente la detersione manuale dei 

pavimenti deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro, e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

350. La pulizia e la disinfezione dei servizi igienici è una attività di pulizia: 

A) Ordinaria. 

B) Periodica. 

C) Straordinaria. 
 

351. Con riferimento alla tecnica operativa del lavaggio delle pareti lavabili, quale tra le seguenti operazioni deve essere svolta 

per ultima? 

A) Asciugare seguendo il movimento dall'alto verso il basso con tergivetro o tergivetro aspirante. 

B) Coprire le prese elettriche con nastro adesivo. 

C) Distribuire la soluzione detergente sulle superfici verticali con atomizzatore o con idoneo attrezzo mop. 
 

352. Con riferimento al blocco operatorio, negli interventi di pulizia giornaliera nella sala operatoria, nella zona lavaggio mani e 

nella zona risveglio l’operatore deve indossare adeguati DPI (cuffia, grembiule impermeabile, mascherina chirurgica e 

guanti)? 

A) Si, l’operatore è tenuto ad indossare i DPI adeguati. 

B) No, solo in determinate occasioni di urgenza l’operatore deve indossare adeguati DPI. 

C) L’operatore è tenuto ad indossare sempre solo la mascherina chirurgica. 
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353. Detersione e disinfezione delle superfici - Pulizia in caso di contaminazione accidentale con materiale organico. Quale/quali 

tra le precedenti costituiscono operazioni di pulizia previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo la pulizia in caso di contaminazione accidentale con materiale organico. 
 

354. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. Gli 

aspirapolvere: 

A) Sono macchine per l'aspirazione delle polveri secche e di particelle fini. 

B) Erogano sulla superficie da pulire una soluzione di acqua e detergente e immediatamente dopo aspirano la miscela di soluzione e 

sporco. 

C) Sono destinati al lavaggio di pavimenti duri e tessili. 
 

355. L'impiego dei DPI del capo: 

A) È richiesto quando vi sia pericolo di traumatismi o esposizione al rischio di cadute, proiezioni di oggetti. 

B) È richiesto solo quando vi sia pericolo di cadute dall'alto. 

C) È obbligatorio solo per coloro che svolgono lavori in quota. 
 

356. Cosa si intende per “blocco operatorio”? 

A) Insieme dei locali per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche (sala operatoria e locali annessi). 

B) Edificio ospitante un ambulatorio. 

C) Qualsiasi locale dove si effettuano le prestazioni sanitarie. 
 

357. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Le unità di rianimazione sono aree a: 

A) Alto rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Basso rischio. 
 

358. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. La sala parto e la sala travaglio sono aree a: 

A) Alto rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Basso rischio. 
 

359. Quali DPI sono di progettazione semplice e pertanto sono idonei ad essere utilizzati nel caso di rischio di azioni lesive di lieve 

entità da prodotti detergenti? 

A) DPI di I categoria. 

B) DPI di II categoria. 

C) DPI di III categoria. 
 

360. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione delle sale operatorie possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente la spolveratura ad umido 

delle superfici orizzontali/verticali ad altezza d'uomo (esempio: lampada scialitica, letto operatorio, carrelli servitori, 

monitor, respiratore, arredi, suppellettili, pavimenti, ecc.) deve essere effettuata: 

A) All'inizio della giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

361. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. I generatori di 

vapore: 

A) Sono macchine concepite per la pulizia di vari tipi di superficie, resistenti all'acqua e a temperature elevate, con l'utilizzo del vapore 

e, quando necessario di una miscela di acqua e detergente o disinfettante. 

B) Non esercitano nessuna azione sanificante e sgrassante. 

C) Sono macchine destinate al lavaggio di pavimenti duri e tessili, alla lucidatura, alla raschiatura, alla cristallizzazione e alla 

rilevigatura di pavimenti in marmo e parquet. 
 

362. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) La pulizia ha come scopo quello di concorrere sia ad una migliore qualità della vita del paziente e di chi ci lavora sia a diminuire la 

probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni. 

B) Le operazioni di pulizia devono essere condotte negli orari mattutini anche se creano intralci o impedimento alla normale attività 

ospedaliera. 

C) In una sala operatoria è sufficiente una attività di sanificazione e non di disinfezione. 
 

363. "Quando si procede alla pulizia delle scale e degli ascensori la prima operazione da compiere e quella di asportare le 

ragnatele e le polveri, con l'aspiratore, da scale, nicchie ed ascensori". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; bisogna prima pulire col detergente per superfici lucidabili le superfici soggette ad impronta. 

C) Errato; bisogna prima lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con sistema mop. 
 



Pagina 32 

364. L'impiego dei DPI dell'udito: 

A) È richiesto nell'esposizione a traumi acustici con livelli di esposizione individuale superiori a 85 dB. 

B) Non è mai obbligatorio. 

C) È richiesto solo per coloro che sono esposti a vibrazioni eccessive. 
 

365. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente negli "spogliatoi del 

personale" la detersione e la disinfezione degli idrosanitari e delle piastrelle limitrofe devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà giornata. 
 

366. Con riferimento alla tecnica operativa della deceratura di pavimenti con lavaggio a fondo, quale tra le seguenti operazioni 

deve essere svolta per prima? 

A) Sgomberare il locale da tutti gli arredi asportabili. 

B) Eseguire una scopatura ad umido. 

C) Riempire il serbatoio della monospazzola con il prodotto specifico. 
 

367. Con riferimento alla tecnica operativa per effettuare la pulizia delle scale e degli ascensori, quale tra le seguenti operazioni 

deve essere svolta per prima? 

A) Asportare le ragnatele e le polveri, con l'aspiratore, da scale, nicchie ed ascensori. 

B) Lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con sistema mop. 

C) Spolverare a umido e disinfettare con apposito detergente disinfettante i corrimano. 
 

368. Con riferimento alla tecnica operativa della deceratura di pavimenti con lavaggio a fondo, quale tra le seguenti operazioni 

deve essere svolta per prima? 

A) Sgomberare il locale da tutti gli arredi asportabili. 

B) Stendere la soluzione partendo dai bordi perimetrali e dallo zoccolo. 

C) Asciugare il pavimento con la macchina aspiraliquidi. 
 

369. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) La disinfezione non deve mai sostituirsi alla pulizia, dal momento che residui di sporco possono contribuire all'inefficacia del 

successivo processo di disinfezione. 

B) Le pulizie ordinarie sono effettuate ogni due giorni. 

C) Le operazioni di pulizia devono essere condotte negli orari mattutini anche se creano intralci o impedimento alla normale attività 

ospedaliera. 
 

370. Per effettuare la detersione e disinfezione degli arredi: 

A) Bisogna spostare all'esterno della stanza gli arredi mobili. 

B) Non è necessario sgomberare le superfici dagli oggetti e possibili incontri. 

C) Non bisogna mai spostare all'esterno della stanza gli arredi anche se mobili. 
 

371. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. L'unità per trapianti: 

A) È un area ad alto rischio. 

B) È un area a medio rischio. 

C) È un area a basso rischio. 
 

372. La manutenzione dei pavimenti cerati e non cerati è una attività di pulizia: 

A) Straordinaria. 

B) Periodica. 

C) Ordinaria. 
 

373. Quali detergenti sono utilizzati, per esempio con sistema "trigger" con vaporizzatore, per sgrassare tutte le superfici dei 

sanitari, ceramiche, rubinetterie, superfici in acciaio inox, tavoli? 

A) Detergenti sgrassanti. 

B) Detergenti acidi disincrostanti. 

C) Detergenti a base alcolica. 
 

374. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, 

tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali è corretta. 

A) Lasciare asciugare, dopo aver lavato le superfici con la soluzione detergente. 

B) Non togliere preventivamente polvere e ragnatele. 

C) Lavare con panno imbevuto con soluzione acida. 
 

375. Quale prodotto è utilizzato per la pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle avvolgibili, 

persiane, tende a lamelle verticali? 

A) Detergente multiuso per la pulizia di superfici. 

B) Detergente disincrostante e disinfettante. 

C) Decerante. 
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376. La detergenza è l’operazione volta all’eliminazione dai substrati: 

A) Di qualsiasi traccia di sporco presente, in modo da renderli otticamente puliti, senza alterarne le caratteristiche fisiche. 

B) Di tutte le forme microbiche, alterandone le caratteristiche fisiche. 

C) Di tutti i microrganismi patogeni, alterandone le caratteristiche fisiche. 
 

377. Le pulizie ordinarie sono: 

A) Attività di pulizia di carattere continuativo e routinario. 

B) Attività di pulizia più profonda di quella giornaliera a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite. 

C) Interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali. 
 

378. Con riferimento al blocco operatorio, nel ripostiglio sporco e rifiuti e nei corridoi, all’inizio giornata sono necessari 

interventi di disinfezione? 

A) No, non sono necessari interventi se non per esigenze occasionali. 

B) Si, bisogna disinfettare le superfici orizzontali e verticali ad altezza d’uomo. 

C) Si, è necessario sempre disinfettare le superfici orizzontali. 
 

379. Indicare quale affermazione di carattere generale sui disinfettanti è corretta. 

A) Un disinfettante è un composto chimico in grado di eliminare, dopo trattamento, i microrganismi presenti su materiale inerte con la 

sola eccezione di alcune spore batteriche. 

B) I disinfettanti come i detergenti hanno sia azione battericida che pulente. 

C) Il disinfettante non ha la capacità di aggredire ed uccidere gli agenti microbiologici contro i quali viene impiegato. 
 

380. "Per procedere ad effettuare la pulizia delle scale e degli ascensori occorrono: detergente per vetri e superfici lucidabili e 

detergente disinfettante". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; non è necessario il detergente per vetri e superfici lucidabili. 

C) Errato; è necessario solo un detergente neutro. 
 

381. I disinfettanti non dovrebbero essere dannosi per l'uomo e sui materiali da trattare - I disinfettanti dovrebbero avere facilità 

di applicazione. Quali dei precedenti requisiti dovrebbe avere un disinfettante ottimale? 

A) Entrambi quelli indicati. 

B) Nessuno di quelli indicati. 

C) I disinfettanti non dovrebbero essere dannosi per l'uomo e sui materiali da trattare. 
 

382. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Le pulizie ordinarie comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e routinario. 

B) In una camera di degenza è necessario effettuare sempre la sterilizzazione, non essendo sufficiente una attività di sanificazione. 

C) Con il termine "pulizia" in ospedale e strutture sanitarie non si comprendono le operazioni atte a rimuovere ed asportare le polveri 

sulle superfici. 
 

383. La detersione e disinfezione delle superfici è una operazione da effettuare: 

A) Su tutte le superfici sia verticali che orizzontali. 

B) Solo sulle superfici verticali. 

C) Solo sulle superfici orizzontali. 
 

384. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Il blocco operatorio è un’area a: 

A) Alto rischio. 

B) Medio rischio. 

C) Basso rischio. 
 

385. I DPI idonei a proteggere da agenti chimici appartengono: 

A) Ai DPI di III livello. 

B) Ai DPI di II livello. 

C) Ai DPI di I livello. 
 

386. La disinfezione è la metodica: 

A) Capace di ridurre la contaminazione microbica su oggetti e superfici inanimate mediante l’applicazione di idonei agenti fisici o 

chimici. 

B) Finalizzata a rimuovere la polvere depositata su oggetti e superfici. 

C) Finalizzata a rendere otticamente puliti oggetti e superfici. 
 

387. Nell’Area di sterilizzazione del blocco operatorio, all’inizio giornata, bisogna spolverare ad umido le superfici orizzontali e 

verticali ad altezza d’uomo. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo nella zona “lavaggio mani”. 

C) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo alla fine della giornata. 
 

388. Quale attrezzatura è necessaria per effettuare la deceratura di pavimenti con lavaggio a fondo? 

A) Spazzola di seta dura munita di manico (frattazzo), tamponi abrasivi, attrezzo spandicera preferibilmente munito di manico 

telescopico, cartello segnaletico "pavimento bagnato". 

B) Scopa a frangia, garze di cotone a trama larga, sistema mop, con due secchi. 

C) Panno e secchio di colore codificato. 
 



Pagina 34 

389. La tecnica di pulizia e disinfezione dei servizi igienici prevede due fasi, quella della detersione e quella della disinfezione. 

Con riferimento alla detersione, quale tra le seguenti operazioni deve essere svolta per prima rispetto alle altre? 

A) Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 

B) Disinfettare i distributori di sapone e asciugamani. 

C) Nebulizzare dal basso verso l’alto il detergente sul lavabo e sulle vasche, sulle docce, sulla rubinetteria. 
 

390. Ai fini della sanificazione, il “blocco operatorio” comprende anche il deposito presidi e strumentario chirurgico? 

A) Si. 

B) No, comprende solo lo spazio filtro di entrata degli operandi. 

C) No, comprende solo la sala operatoria. 
 

391. Ai fini della sanificazione, il “blocco operatorio” comprende anche la zona preparazione personale addetto? 

A) Si. 

B) No, comprende solo la zona preparazione utenti. 

C) No, comprende solo la sala operatoria. 
 

392. Ristrutturazione del pavimento in marmo (cristallizzazione) - Spolveratura delle superfici e degli arredi. Quale/quali tra le 

precedenti costituiscono operazioni di pulizia previste per una struttura sanitaria? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Solo la ristrutturazione del pavimento in marmo (cristallizzazione). 
 

393. Per effettuare la detersione e disinfezione delle superfici può essere utilizzato un prodotto che svolge azione detergente e 

disinfettante? 

A) Si, come l’ipoclorito di sodio. 

B) No. In commercio non esistono prodotti che svolgono azione detergente e disinfettante. 

C) No, devono essere sempre usati due prodotti: prima il detergente e poi il disinfettante. 
 

394. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti proteggere, durante le operazioni di pulizia, le mani 

con guanti monouso". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; per tale procedura non è previsto l'utilizzo dei DPI. 

C) Errato; non occorre proteggere mai le mani. 
 

395. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della pulizia di caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, 

tapparelle avvolgibili, persiane, tende a lamelle verticali è corretta. 

A) Aspirare polvere e ragnatele con l'aspirapolvere ad asta telescopica. 

B) Lavare con panno imbevuto con soluzione acida. 

C) Asciugare solo con la carta. 
 

396. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con caratteristiche specifiche. La lavasciuga: 

A) È indicata per pulire anche superfici tessili interne ed esterne. 

B) È indicata solo per pulire superfici pavimentate dure. 

C) Può essere utilizzata solo se lo sporco non è eccessivo. 
 

397. Con riferimento al blocco operatorio, nella zona guardiola, soggiorno, all’inizio giornata, bisogna spolverare ad umido le 

superfici orizzontali e verticali ad altezza d’uomo. Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo nella zona “sala operatoria”. 

C) Non corretto, tale intervento deve essere effettuato solo alla fine della giornata. 
 

398. Ai fini della sanificazione, il “blocco operatorio” comprende anche il deposito materiale sporco? 

A) Si. 

B) No, comprende solo la sala operatoria e la zona risveglio utenti. 

C) No, comprende solo la sala operatoria. 
 

399. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Lampade/plafoniere. 

B) W.C. 

C) Comodino. 
 

400. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di principio sulla pulizia e disinfezione ambientale è corretta. 

A) Col termine "pulizia" in ospedale e strutture sanitarie si intende il complesso di procedimenti e di operazioni atto a rimuovere ed 

asportare rifiuti, polveri e sporco, di qualsiasi natura esso sia, dalle superfici e dagli ambienti. 

B) La pulizia e la disinfezione devono essere sempre effettuate con un unico processo. 

C) Le pulizie periodiche comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali che possono comprendere attività di 

tipo quotidiano e periodico. 
 

401. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare non critico? 

A) Corrimano esterno al reparto. 

B) Comodino. 

C) Corrimano interno al reparto. 
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402. Le operazioni di pulizia possono essere ordinarie, periodiche o straordinarie. Gli interventi imprevedibili richiesti per 

esigenze occasionali costituiscono: 

A) Le pulizie straordinarie. 

B) Le pulizie ordinarie. 

C) Le pulizie periodiche. 
 

403. La tecnica di pulizia e disinfezione dei servizi igienici prevede due fasi, quella della detersione e quella della disinfezione. 

Con riferimento alla detersione, quale tra le seguenti operazioni deve essere svolta per prima? 

A) Pulire tutte le superfici con apposito detergente. 

B) Sanificare il manico dello scovolino del wc. 

C) Rimuovere con lo scovolino eventuali residui presenti nel wc, avviare lo sciacquone e immergere lo scovolino nella tazza. 
 

404. I disinfettanti dovrebbero avere rapida azione e lunga persistenza dell'attività - I disinfettanti dovrebbero avere attività 

biocida. Quali dei precedenti requisiti dovrebbe avere un disinfettante ottimale? 

A) Entrambi quelli indicati. 

B) Nessuno di quelli indicati. 

C) I disinfettanti dovrebbero avere rapida azione e lunga persistenza dell'attività. 
 

405. Indicare quale affermazione di carattere generale sui disinfettanti è corretta. 

A) Il disinfettante "ideale" deve possedere funzione biocida ad ampio spettro, cioè la capacità di aggredire ed uccidere gli agenti 

microbiologici contro i quali viene impiegato. 

B) I disinfettanti come i detergenti hanno sia azione battericida che pulente. 

C) Il disinfettante non ha la capacità di aggredire ed uccidere gli agenti microbiologici contro i quali viene impiegato. 
 

406. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "risveglio" la 

detersione del letto deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo a inizio giornata. 
 

407. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "spogliatoi del 

personale" l'allontanamento dei rifiuti e della biancheria sporca deve essere effettuato: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo all'inizio della giornata. 

C) Solo a metà giornata. 
 

408. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con caratteristiche specifiche. La lavasciuga: 

A) Può essere utilizzata in qualsiasi condizione di sporco. 

B) È indicata solo per pulire superfici pavimentate dure. 

C) Non è indicata per pulire superfici tessili interne ed esterne. 
 

409. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nell'Area di sterilizzazione 

le operazioni di scopatura ad umido dei pavimenti e la detersione dei pavimenti devono essere effettuate: 

A) A metà giornata e a fine giornata. 

B) Solo a metà della giornata. 

C) Solo alla fine della giornata. 
 

410. Nell'utilizzo dei disinfettanti è opportuno adottare alcuni accorgimenti. Indicare quale tra i seguenti NON è un corretto 

accorgimento. 

A) I contenitori dei disinfettanti possono essere lasciati aperti. 

B) L'acqua è una delle più comuni cause di contaminazione delle soluzioni disinfettanti. 

C) Non rabboccare mai le soluzioni disinfettanti. 
 

411. Molteplici sono le macchine utilizzate per le operazioni di pulizia ognuna con delle caratteristiche specifiche. La 

Monospazzola: 

A) Può essere utilizzata anche per la rilevigatura di pavimenti in marmo. 

B) Può essere utilizzata solo per il lavaggio di pavimenti duri. 

C) Non può essere utilizzata per la raschiatura di pavimenti. 
 

412. "Quando si procede a disinfettare i servizi igienici bisogna anche sanificare il manico dello scovolino e immergere lo 

scovolino e il relativo contenitore in soluzione di disinfettante per il tempo richiesto". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; non bisogna sanificare anche il manico. 

C) Errato; non bisogna immergere lo spazzolino e il contenitore in soluzione disinfettante. 
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413. Premettendo che le operazioni di pulizia e disinfezione nel blocco operatorio possono variare in conseguenza di attività di 

urgenza o notturne o del verificarsi di particolari circostanze di contaminazione, normalmente nella zona "lavaggio mani" 

la disinfezione dei pavimenti deve essere effettuata: 

A) Tra un intervento e l'altro e a fine giornata. 

B) Solo tra un intervento e l'altro. 

C) Solo a fine giornata. 
 

414. Con riferimento al rischio infettivo in ambito ospedaliero, si distinguono aree a basso rischio, medio rischio, alto rischio. 

Sono a basso rischio: 

A) Mense. 

B) Camere di degenza. 

C) Unità per grandi ustionati. 
 

415. Per effettuare la detersione e disinfezione degli arredi: 

A) Bisogna detergere e disinfettare gli arredi. 

B) Non è necessario sgomberare le superfici dagli oggetti e possibili incontri. 

C) Non bisogna mai spostare all'esterno della stanza gli arredi anche se mobili. 
 

416. "Quando si effettua il lavaggio manuale e la disinfezione dei pavimenti dopo aver passato il mop sul pavimento e dopo aver 

introdotto il mop nel secchio rosso, per diluire lo sporco accumulato, introdurre il mop nella pressa e strizzare con forza, 

per eliminare il più possibile l'acqua che si deposita nel secchio rosso". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; dopo aver passato il mop sul pavimento, va introdotto nel secchio blu. 

C) Errato; il mop va strizzato nel secchio blu. 
 

417. Quando vengono utilizzati prodotti disincrostanti per la pulizia e disinfezione dei servizi igienici: 

A) Indossare sempre i DPI necessari. 

B) Non è mai necessario lasciare agire il prodotto versato. 

C) Non occorre mai risciacquare. 
 

418. Quale attrezzatura è necessaria per la pulizia di vetri ed infissi? 

A) Secchio, panno, tergivetro e quanto necessario (es. scale). 

B) Aspiraliquidi, secchio, mop. 

C) Carrello, secchi, panni con codifica colore, mop. 
 

419. Il composto chimico che riduce la tensione superficiale dei liquidi in cui è disciolto e rimuove lo sporco dalle superfici, a 

determinate concentrazioni e temperature è: 

A) Un detergente. 

B) Certamente un disinfettante. 

C) Sicuramente un antisettico. 
 

420. Per i DPI di III categoria come ad esempio alcuni tipi di guanti: 

A) È previsto l'addestramento obbligatorio. 

B) Non è previsto alcun addestramento. 

C) L'addestramento è facoltativo. 
 

421. Indicare quale tra le seguenti è una buona norma da seguire quando si procede alla detersione e disinfezione delle superfici. 

A) Nebulizzare il detergente sul panno dopo essersi accertati che il prodotto può essere utilizzato per la specifica operazione indicata. 

B) Non occorre accertarsi preventivamente che il prodotto possa essere utilizzato per la specifica operazione indicata. 

C) Mescolare i prodotti tra di loro per aumentarne l'efficacia. 
 

422. "Quando si procede a disinfettare i servizi igienici bisogna disinfettare anche tutta la parte esterna del wc con panno di 

colore codificato immerso nella soluzione detergente disinfettante". Quanto affermato è: 

A) Corretto. 

B) Errato; non occorre utilizzare un panno di colore codificato. 

C) Errato; bisogna disinfettare solo la parte interna del wc. 
 

423. In termini di rischio l'ospedale può essere diviso in tre macro aree di rischio infettivo: aree a basso rischio, aree a medio 

rischio; aree ad alto rischio. Le strutture di diagnostica internistica: 

A) Sono aree a medio rischio. 

B) Non sono prese in considerazione in termini di rischio. 

C) Sono aree ad alto rischio. 
 

424. L'addestramento all'uso corretto dei DPI assume un ruolo fondamentale nella prevenzione delle patologie e degli infortuni 

nell'ambiente lavoro, per quale categoria di DPI la legislazione prevede l'addestramento obbligatorio? 

A) DPI di III categoria. 

B) DPI di II categoria. 

C) DPI di I categoria. 
 

425. Quale macchina utile per la pulizia/sanificazione in ambito sanitario/ospedaliero è destinata all'aspirazione di polveri? 

A) Aspirapolvere. 

B) Spazzatrice. 

C) Monospazzola. 
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426. I DPI dell'apparato respiratorio: 

A) Sono le maschere, le semimaschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. 

B) Sono sempre facoltativi. 

C) Non comprendono le semimaschere. 
 

427. Al fine della pulizia/sanificazione nelle strutture ospedaliere, quale tra i seguenti elementi è da considerare critico? 

A) Rubinetteria dei servizi igienici. 

B) Davanzali esterni. 

C) Pareti verticali. 
 

428. Con riferimento alla tecnica operativa per effettuare la pulizia delle scale e degli ascensori, quale tra le seguenti operazioni 

deve essere svolta per prima? 

A) Scopare ad umido i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale). 

B) Pulire col detergente per superfici lucidabili le superfici soggette ad impronta. 

C) Lavare i pavimenti (ascensori-soglie-pavimenti-scale) con sistema mop. 
 

429. Indicare quale affermazione sulla tecnica operativa della "pulizia vetri e infissi" è corretta. 

A) Per motivi di sicurezza, procedere dall'interno anche per la pulizia esterna dei vetri. 

B) Non utilizzare mai la carta per eleminare eventuali residui di acqua rimasti sulle superfici vetrate. 

C) Detergere e asciugare il telaio con panno non strizzato. 
 

430. Per la spolveratura delle superfici e degli arredi la soluzione detergente: 

A) È consigliabile spruzzarla sul panno e non sulla superficie da spolverare. 

B) Deve essere tassativamente spruzzata sulla superficie da spolverare. 

C) Non deve mai essere spruzzata, ma versata direttamente sulla superficie da spolverare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


