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 ABC COVID: TEST DI VERIFICA PER IL PERSONALE    

                
Nome______________________  Cognome ____________________________________ 

Azienda  _________________    Mansione_____________________  Data____________ 

 

Barrare con il segno X la risposta che si ritiene essere Vera  

D.1 Cos’è il COVID-19?    
1 Un virus respiratorio    
2 Malattia respiratoria causata dal SARS-CoV-2    
3 Un batterio    
D.2 Come potrebbe avvenire la trasmissione del virus?    
1 Non si conosce come avviene la trasmissione    
2 Toccandosi con le mani i capelli    
3 Con una stretta di mano (contatto diretto)    
D.3 Quali sono i sintomi del COVID?    
1 Febbre    
2 Perdita della memoria    
3 Stato di ansia    
D.4 Quando viene misurata la temperatura corporea al lavoratore?    
1 All’uscita dal luogo di lavoro    
2 In pausa pranzo    
3 Prima dell’accesso al luogo di lavoro    
D.5 Quale è la temperatura per la quale è vietato l’ingresso in azienda?    
1 Non esiste un valore di riferimento da rispettare    
2 Dipende dalla persona se è in grado di lavorare anche con la febbre    
3 Se è superiore a 37,5°C    
D.6 In alternativa alla misurazione della temperatura del lavoratore, l’azienda può 

chiedere al lavoratore? 
   

1 Di autocertificare di aver controllato la temperatura    
2 Di dichiarare di essere una persona che ha uno stile di vita sano    
3 Non esistono regole da rispettare    
D.7 Accesso fornitori    
1 Non esistono regole da rispettare    
2 Gli autisti dei mezzi di trasporto accedono liberamente agli uffici    
3 Gli autisti dei mezzi di trasporto se autorizzati e se muniti di mascherina posso accedere agli uffici    
D.8 Lavaggio delle mani    
1 Prima di iniziare è sufficiente lavarsi una volta con acqua e sapone    
2 E’ necessario lavarsi frequentemente con acqua e sapone    
3 Non esistono regole da rispettare    
D.9 Utilizzo mascherine    
1 La mascherina deve coprire solo la bocca    
2 La mascherina deve essere portata per coprire bocca e naso    
3 Non esistono regole da rispettare    
D.10 Sorveglianza    
1 Ogni lavoratore può scegliere come comportarsi in base al suo stato di salute    
2 Tutti i lavoratori devono rispettare le norme anti COVID    
3 Non esistono regole da rispettare     
 

Nota: Il personale, dopo aver letto l’Informativa COVID 2020, può fare il test di verifica. Il Test di Verifica 
correttamente compilato ha lo stesso valore di un Attestato che documenta la Formazione somministrata.  
Per la correzione dei test chiedere assistenza a: 348 9688787 – 333 4579847  
  


