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1 ) Come si evíta la contaminazione "crociata' degli alimenti?

Non utilizzando glil l Utilizzando prodotti
stessi utensili per lai isanificanti su tutte le
Iavorazione di cibiiA isuperfici dopo ogniiB
crudi e cotti i i cambio di

preparazione

Dividendo e

classificando Ie

derrate alimentari aiC
seconda del

contenuto nutrizionale

e percentuale d'acqua

l

'?i2)Presentano rischio contaminazione da "botulino"?
Salmone, e pescei i Composte di frutta
azzurro ffiº :.

A

l

Sono i materiali e glil l Sono i "critical control
point" negli Haccp.iJJWf;;I:5:J" B

Sono sostanze

cancerogene
c

Sono tutte

precedenti
Ie

D

me ci si comporta in caso di interruzione della corrente per lungo tempo durante il quale i prodotti
elati superano la temperatura di -12º:

Si butta via tutto? ?Si trasferiscono gli
perché si è interrottai i alimenti nel frigorifero
Íacatenadelfreddo IA le si consumano neìis

più breve tempo

possibile.

Si può riportare tutto
di nuovo nel freezer.

c

?5) Lo scopo del "CODEX alimentarius" è?

Regolare Ia

somministrazione di

determinate diete inlA
campo ospedaliero,
educativo o di

qualsiasi mensa.

Salvaguardare
salute

consumatore

la

del
B

Mostrare le

guida per
applicazione
HACCP

Iinee

Ia

degli ? c

?6) Gli alimenti cotti da consumare caldi, a che temperatura devono essere mantenuti e perctìé?
Sopra 50ºC e non più ? ? Vanno mantenuti adi i Mantenuti a
di65ºCperevitarelei ialmeno 65ºC peri itemperatura costante
variazion'e termica?A ?fermare ìais ioi 70ºC, per fermare?C
che contribuisce allai iproliferazione i ila proliferazione
proliferazione i i batterica. i i batterica.
batterica

i

/

(º
íl
/

(L l



2,/í 'l

,;i{

? 7) Quali di questi prodotti sono considerati?nonallergeni?

ì-p-IJp-g7 pomodori,i i Tutte le precedenti

D

8) Nelle mense scolastiche il man?catorispetto di questa indicazimne rappresenta urìa "no?nconformità"
Alloscopodifavorirei iAlloscopodifavorirei iUtilizzo di frutta ei iNessuna
Ia diversificazionei iilconsumodipescei iverduraBIO i iPrecedenÌÍ
delle specie di frutta e ?A ? azzurro, si consiglia ? B ? ? C
verdura, la medesimai i di somministrarlo
specie non potrài ialmeno una volta al
essere proposta nellai i mese.
misura del possibile,
più di una volta a
settimana.

delle

D

1

i. 9) Nella tabella dietetica presente al interno del servizio mensa sono presenti?
i pesi degli alimenti ai il contenutii i Metodi di cottura per

crudo e al neto deglii i nutrizionali del pastoi i ogni alimento
A ?( macro e microPscarti .

nutrienti)

c

?
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l

í esempio un tritacarne?
11) Qual'è la corretta procedura di sicurezza, per la pulizia di un'apparecchiatura elettrica in cucina adffi
Spegnere la

macchina, togliere
l'alimentazione - dilA
corrente con

I'interruttore dedicato,

smontare tutti i pezzi

possibili e distribuire il

detergente/disinfettant
e, risciacquare
abbondantemente,

asciugare con
carta, rimontare.

Togliere
I'alimentazione di

corrente IC
COni

I'interruttore dedicato,

smontare tutti i pezzi
possibili e lavare sotto
il rubinetto con

sapone dedicato,
risciacquare
abbondantemente,

asciugare con la
carta, rimontare.

Spegnere Ia

macchina, smontare

tutti i pezzi possibili e ? B
distribuire il

detergente/disinfettan
te, lasciare in possa

per 20min,
sciacquare e
asciugare con la
carta, rimontare.

Ia

12) Quali sono i componenti base di un pasto di emergenza scolastico?

ìH=-.E'=4 crackeri i Pasta in bianco, tonno
all'olio evo, piselli oi io formaggio magro ,

insalata. ' succo dÍl A l verdura in scatola l B l verdura in scatola. l C
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13) Gli alimenti possono verJire contaminati dal SARS-Cov-2, quale affermazione è corretta?
Quando non sii iLa contaminazionei ill virus si può
eseguono i inegli alimenti noni imoltiplicarealinterno
correttamente leiA ipuò awenire, unaiB degli alimenti ei C
buone prassii ieventuale i irestare stabile anche
igiehiche durante lai icontaminazione i iabassetemperature.
manipolazione ei iawiene solo sulle
preparazionedelcibo,i isuperficie non
Ia superficie del i i idoneamente
alimento può venirei isanificate.
contaminata.

Tutte le precedenti

D

:14) Nella manipolazione delle uova nelle mense scolastiche è importante:

l

]

15) Quale alimento non si deve utilizzare nelle mense scolastiche?

Dado vegetale 1. l Olio di girasole
A

Aglio Tutte le precedentiÌ
c

l

í.

16) Sono alimenti istamino-liberatori?

Latte, uova, pollo Pesce, fragole, noci,
pomodori.

A

Ciliegie,
asparagi,prosciutto
crudo, pesche.

Nessuna

precedenti
delle

D

il7) La celiachia è una allergia a cosa?
ttosio,etalvolta le i iProteinedelgrano
neraffinate iA i"Glutine"

Proteine dell'uovoí;= 1.1 l
l

l

18) Per assicurare il corretto rispetto delle Buone Norme Di Produzione (GMP)è stato previsto un
programma di gestione specifico per la preparazione di alimenti senza glutine. Le fasi da curare sono: l

Approwigionamento( i iLavorazione, Stoccaggio delle
acquisto/trasporto) Distribuzione e i i materie
delle materie primeJA ?incarto, sorveglianza?"' ILavorazione,

prime,
c

stoccaggio materie ? ? durante il pasto Distribuzione,

prime, Lavorazione, sorveglianza durante
Distribuzione Incarto, il pasto
Somministrazione.

19) L'ipoclorito di sodio Ìcandeggina) è?
un detergente un presidio medico
sanificante chirurgico che non va i B

diluito

A

(ll[l

un disinfettante Tutte le pr5!cedenti
c

L?Q
L
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Preferire l'utilizzo di

quelle Bio, avendo
curg di lavarle e

asciugarle prima della
cottura

A

Scegliere quelle
Iiofilizzate o

pastorizzate per
ridurre i rischi di

infezione.

B

Che le uova crude

prima dell'utilizzo
vengano tenute in
soluzione disinfettante

per qualche minuto,

poi lavate e

asciugate.

C

l



20) Le linee di indirizzo ?per ridurre il rischio di soffocamento nei bambini a tavola affermano:
Non è opportuno Bisognapreparareel INon è necessario
OffrÌre al bambinoi itagliare in modoi iescluderedelladieta
ª ,,IÍmenÌ' ,g" alimentiiA ?adeguato gli alimentils ioei bambini gliiC
pericolosi come uva, pericolosi ;er evitare? ?alimenti a rischio -di
carote, ciliegie ecc il rischio dii i soffocamento
per evitare il rischio di
:;o'ííocamento i isoffocamento. i ibisogna solo

, ma

rispettare delle regole
comportamentali
quando il bambino
mangia.

l 21 ) Ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica, cosa si intende per
regali o altre utilità di modico vaìore'? 1
Si intendono quelle
non consistenti in

metalli e pietrei A
preziose

Si intendono quelle dil l Si intendono quelle di
valore non superiore,i ivalore non superiore,
in via orientativa, aiciin via orientativa, alD
150euro,anchesottoi il50 euro, ad
formadisconto i ieccezione di quelle

sotto forma di sconto

Si intendono

esclusivamente

quelle corrisposte inis
via orientativa sotto

forma di viaggi o
sconto

) Ai sensi dell'art. 15 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), l'ufficio
cedimenti disciplinari effettua..

La valutazione del

personale assegnato
alla struttura cui è

preposto con
imparzialità eiA
rispettando Ie

indicazioni ed i tempi
prescritti

Tutte le attività al fine

di farsi riconoscere

attraverso

nellal C l l'esposizi.one in. modol D
cui èi ivisibile del badge od

altro supporto
identificativo messo a

disposizione
dall'amministrazione

Le attività volte ad

assicurare il

benessere

organizzativo
struttura a

preposto

La raccolta

condotte

accertate

sanzionate

delle

illecite

e

B

23) L'utilizzo del badge di rilevazione presenze

E' strettamente i i E' personale ma può
Personale e n0n PuÒi iessere delegato per
essere C!elegafo Perl l(7Byj (3 (,@lllp7@y;3ij
alcun motivo. ;otivi 'previal B

autorizzazione del i

Sindaco.

A

E' personale ma può
essere delegato per
gravi e comprovati

motivi previa ? C
autorizzazione del i

Dirigente del Settore.

Può essere delegato

ad altro dipendente

previa concertazione

con. Ie organizzazioni ? D
sindacali.

l 24) Ai sensi dell'art.8 del Codice di comportamento adottato dal Comune di Cattolica, chi vigila per prevenire
e contrastare eventuali fenomeni di corruzione?

llSindaco ll SegretarioÌ IllDirigentedelSettorel iii Dirigente del
B iGestione RisorseiCiSettore presso iliD

Umane. quale si svolge attività
Iavorativa.

A I Generale.

)',,A l Jl
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25) In tema di primo soccorso è importante che il soccorritore capisca la dinamica dell'evento:

farmaci

Solo per poteri iPer trasmetterei iPerfarediagnosiei iPer relazionare al
sommÍnÍs(rare ' l . linformazioni utili all.-. Isomministrare 1,IReSpºnsªbÌ'e de'linformazioni utili all Isomministrare l l"ºW"'

A I IB I IC IServizio
118 i i farmaci

D

l

26) L'acqua é impiegabile nell'estinzione di incendi su impianti e apparecchiature in tensione?

Solo in casi? ?Si, sempre i iNo,mai
eccezionali

Ì

A B

27) Le vie e le uscite di emergenza devono essere:

Evidenziate da ? i Sempre chiuse a
apposíìa segnaletícai l(,ilj3yB
conforme alle

disposizioni vigenti,l A
durevole e collocata

in luoghi appropriati

B

Blindate

c

Coperte da tendaggi
per motivi estetici.

D

l

28) In tema COVID quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?

Per l'igiene delle mani ? ? Utilizzare prodotti per ? ? Utilizzare acqua
è sufficienìe íl comunei i la disinfezione dellei i corrente senza
sapone. frizionare lei Imani (presidi ? ? bisogno di alcun
60secondi.manÍperalmeno 4º-IA Imed.Íco-chirurgÍci. elB Idete;genteosapone.

l l biocidi autorizzati con l l

azione microbicida)
avendo cura di

bagnare con acqua
preventivamente le
mani.

c

1

Íe?maCOVlD chi resta escluso dall'utiliz7odel?lamascherina n?eiluoghi chiusì?

l

IÍ;3Ì""'disabilità o patologiei

Anziani con etài iL'uso è facoltativo e
superiorea65anni i inon rappresenta uni

iCiobbligo di LegQe i D-eoa?

, 7, /7

l bambini o ragazzi

con età compresaiB
tra O e 16 anni

1
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30) "Today is Friday, so yes?terdaywas

l Monday 1,1 Thursday

?" completa la frase

'?uesday
Hl

l

«[A
J
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