
Corso GEV 2013-2014 Libretto Quiz - domande CORRETTE

E' ammesso lo smaltimento dei rifiuti in fognatura815

1 No, mai

2 Si, qualunque tipo di rifiuti ma senza i sacchetti di plastica

3 Si, se permesso dall'ente gestore del servizio idrico integrato.

4 Si, ma soltanto in aree senza fognatura.

Cosa sono le acque domestiche, secondo il DLgs. 152/06 smi944

1 Sono acque derivate da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente da metabolismo 
umano e da attività domestiche.

2 Sono acque provenienti esclusivamente da insediamenti di tipo residenziale e prevalentemente da metabolismo 
umano e da attività domestiche.

3 Sono acque derivate da insediamenti destinati a servizi e derivanti esclusivamente da metabolismo umano.

4 Sono acque derivate esclusivamente attività domestiche, e non da metabolismo umano.

Cosa sono le acque industriali, secondo il DLgs. 152/06 smi945

1 Sono acque derivanti da insediamenti umani.

2 Sono acque derivate da insediamenti commerciali o produttivi.

3 Sono acque derivate dai soli insediamenti commerciali.

4 Sono acque derivate dai soli insediamenti produttivi.

Cosa sono le acque di scarico, secondo il DLgs. 152/06 smi949

1 Sono acque di fogna.

2 Sono acque provenienti dagli impianti industriali.

3 Sono tutte le acque provenienti da uno scarico.

4 Sono acque provenienti dalle civili abitazioni, esclusi i centri commerciali.

L'AIPO si occupa di:362

1 Progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche di 1°, 2^°e 3° categoria

2 Servizio di Piena sulle opere idrauliche di 1°, 2°

3 Polizia Idraulica sulle opere idrauliche di 1°, 2°

4 Progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche di 1°, 2° e 3°, Servizio di Piena sulle opere 
idrauliche di 1°, 2° ,3° categoria arginata Polizia Idraulica sulle opere idrauliche di 1°, 2°, ecc..

Le forze istituzionali e la protezione civile sono soggetti alle restrizioni dell'ordinaza Ministero della Sanità del 
06/08/2013 riguardante la tutela dell'aggressività dei cani

317

1 Solo durante i fine settimana

2 No

3 No, sono esenti solo i cani del Esercito

4 Solo i cani addestrati per la ricerca dell'esplosivo.

Quali di questi uccelli sono tutti rapaci960

1 Gheppio, cavaliere d'italia, tarabusino, poiana

2 Tuffetto, starna, marzaiola, sparviero

3 Gufo, civetta, sparviero, gheppio

4 Germano, airone, gheppio, marzaiola

L'utilizzo del cloro nelle acque potabili è utile953

1 Si, per l'abbatimento della carica batterica.

2 Come forma di profilassi delle carie dentali nella popolazione

3 Per favorire il riutilizzo irriguo delle acque una volta scaricate

4 E' vietato per legge.

La raccolta individuale di tartufo è106

1 Proibita

2 Concessa giornalmente fino a 1 kg. tassativamente e solo arrivandovi con più esemplari piccoli (ossia se si trova 
un unico esemplare, eccedente il kg., bisogna lasciarlo in loco)

3 Concessa giornalmente fino a 1 kg. tassativamente, e se si trova un unico esemplare, eccedente il kg., occorre 
tagliarne la parte in eccedenza e trattenere solo il kg.

4 Concessa giornalmente fino a 1 kg. ed elevabile a di più se si trova un unico
esemplare eccedente il kg. (quest'ultimo si può quindi trattenere interamente)

Pagina 1 di 3 Versione quiz  n. 100



Corso GEV 2013-2014 Libretto Quiz - domande CORRETTE

La quantita massima per la raccolta di funghi epigei prevista dalla legge puo essere superata820

1 Nel caso si trati di funghi non commestibili

2 Nel caso si trati di funghi commestibili

3 Nel caso si tratti di soggetto che accompagna un minore di 14 anni

4 Nel caso di un unico esemplare che superi detto limite o che con l'ultimo esemplare raccolto si superi detto limite

Nell'ambito della raccolta funghi, nei territori montani, in rapporto alle tradizioni e alle consuetudini, è 
permessa agli enti competenti la deroga ai limiti quantitativi di raccolta

825

1 Si, a 15 Kg, ma solo per i periodi molto piovosi

2 Si, senza limiti

3 No

4 Si, non oltre i 5 Kg

Le GEV sono stati istituiti da quale legge regionale:23

1 L.R. 23/1989 sni

2 L.R. 17/1991 smi

3 L.R. 3/1999 smi

4 L.R.  7/1977 smi

Per la GEV l'obbligo del "rapporto" con l'ente è stabilito da:125

1 Art. 17 legge 689/81 Obbligo del rapporto

2 Codice Penale

3 Art.  6 comma 5 Legge Regionale 23/89

4 La convenzione tra l'Ente e il corpo GEV

Secondo la DGR 3544 del 27/07/1993 quale è il limite massimo di catture giornaliere di pesce per  un pescatore 
dilettante in acque di categoria B:

47

1 1 Kg

2 4 Kg

3 7 Kg

4 9 Kg

Per la GEV l'obbligo del rapporto con l'ente è stabilito da:52

1 Codice Penale

2 Art. 17 legge 689/81 Obbligo del rapporto

3 Art.  6 comma 5 legge regionale 23/89

4 La convenzione tra l'Ente e il corpo GEV

Se con una sola azione o omissione si violano più norme amministrative si soggiace a:121

1 A una sanzione per ogni violazione.

2 Alla sanzione più bassa.

3 Alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.

4 Alla sanzione prevista per la violazione più lieve aumentata sino a 20 volte.

Entro quanti giorni devo  notificare una sanzione Amministrativa123

1 Art. 14 689/81 - 180 gg in italia o 360 all'estero.

2 Art. 14 689/81 - 90 gg in italia o 360 all'estero.

3 Art. 14 689/81 - 5 anni salvo diversa disposizione regolamentare dell'ente territoriale.

4 Art. 14 689/81 - senza limite in Italia o 360 all'estero.

Per la legge sulle aree protette, che cosa rappresenta il Piano Territoriale del Parco845

1 Il Piano della Caccia

2 Il Piano per l'evacuazione delle specie animali e vegetali del parco in caso di calmita naturali, es. incendi, 
alluvioni.

3 La lottizazione e la trasformazione territoriale da attuarsi al termine della vita legale del parco.

4 Costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo 
perimetro ed il suo raccordo con il contesto
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Quale è la legge quadro sui rifiuti:461

1 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - DECRETO RONCHI

2 D.Lgs. N. 152 del 1999

3 DPR. 24 MAGGIO 1988, N. 203

4  D.Lgs. n. 152 del 2006 - Norme in Materia Ambientale

Quando un rifiuto è pericoloso.465

1 Quando può esplodere o bruciare facilmente

2 Se è pericoloso per la salute umana e dannoso per l'ambiente

3 Quando presenta una o più caratteristiche o concentrazioni di sostanze pericolose superiori al valore stabilito per 
legge.

4 Solo se è un rifiuto speciale

Come devono essere dimensionati i contenitori di stoccaggio del liquame in Zona Vulnerabile da Nitrati287

1 In base ai terreni disponibili per lo spandimento

2 Sulla base del volume di liquame prodotto in azienda in 1 anno

3 Tali da contenere il liquame per 120 giorni per allevamenti che producono più di 1.000 kg di azoto al campo e 
con terreni coltivati a prativo, 180 giorni  per tutti gli altri allevamenti.

4 Tali da contenere il liquame per 180 giorni per tutti gli altri allevamenti.

Cosa è il WGS84256

1 E' la sigla di una federazione di campionato di Boxe

2 E' la sigla commerciale del chip di decodifica del segnale usato nei GPS.

3 E' la sigla regionale di riconoscimento del CGEV Parma

4 E' il sistema geografico di riferimento del sistema GPS.
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