Questionario di valutazione
RT-05 rev. 2
MILANO - 14 febbraio 2018

Nome e cognome

Punteggio

Valutazione della conoscenza del documento RT-05 rev.2
Il presente questionario è costituito da domande chiuse con risposte multiple di
cui una sola corretta.
La risposta corretta deve essere “cerchiata”.
Una risposta non data non comporta punti né positivi né negativi.
Il punteggio complessivo a disposizione è 15, il punteggio minimo da raggiungere
è 12 punti.
Sono ammesse correzioni, purchè facciano capire in modo inequivocabile la
risposta scelta: scrivere NO a fianco alla risposta annullata e “cerchiare” la nuova
risposta valutata come corretta, ponendo una sigla a fianco della colonna delle
risposte.
Il tempo massimo a disposizione è di 20 minuti.

DOMANDE
1. Se un’organizzazione svolge sia attività di costruzioni generali che di opere
impiantistiche?
a) Si richiede all’organizzazione lo scorporo dei relativi fatturati
b) Si considera il reddito procapite medio tra 120.000 e 170.000 €
c) Si può non applicare il calcolo del rapporto tra il fatturato medio
dell’impresa dell’ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione,
ed il reddito pro-capite di riferimento del settore
2. I tempi di audit calcolati di cui allo IAF MD5 e § 7.2.1 di RT-05
comprendono?
a) La valutazione di 1 cantiere operativo e 1 evidenza documentale
b) La valutazione di 1 cantiere operativo e 2 evidenza documentale (o
in alternativa un secondo cantiere operativo)
c) La valutazione di 1 cantiere operativo e di tutte le evidenze
documentali
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3. Relativamente ai tempi di audit:
a) Non si applicano fattori di riduzione
b) Si possono applicare sia fattori di riduzione che di maggiorazione,
senza mai scendere sotto i tempi indicati in Annex A del documento
IAF MD-05
c) Si applicano solo fattori di maggiorazione
4. Relativamente alla progettazione:
a) Deve essere sempre valutata l’applicabilità o meno
b) Deve essere sempre inserita nello scopo di certificazione
c) È sempre applicabile
5. Nel caso di rinnovo oltre la scadenza del certificato:
a) Si effettua lo stage 1 e lo stage 2 se l’attività di rinnovo termina oltre
i 6 mesi ma comunque entro 1 anno
b) Si effettua lo stage 2 se l’attività di rinnovo termina entro i 6 mesi
c) Si effettua lo stage 2, tenendo conto dei tempi di rinnovo, se l’attività
di rinnovo termina oltre i 6 mesi ma comunque entro 1 anno
6. Quando si effettua la visita in cantiere operativo posticipata rispetto ai
tempi della sorveglianza, entro i 3 mesi:
a) I tempi di audit da contratto non vengono modificati, ovvero la
valutazione in sede può comprendere 2 evidenze documentali
b) Si prevedono tempi aggiuntivi per il cantiere
c) Si prevedono tempi aggiuntivi laddove previsto un secondo cantiere
operativo
7. A seguito di delibera di rinnovo della certificazione, subordinata ad una
verifica di follow up:
a) I tempi di audit da contratto non vengono modificati
b) Si prevedono sempre tempi aggiuntivi per la verifica in cantiere
c) Si prevedono tempi aggiuntivi per la verifica in cantiere solo se
eseguita oltre i 6 mesi dalla scadenza
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8. Nel rilascio dello scopo del certificato “Costruzione di edifici, Restauro di
beni immobili sottoposti a tutela, Manutenzione acquedotti, Manutenzione
di strade”, in certificazione iniziale:
a) Se verifichiamo in
documentalmente
b) Se verifichiamo in
documentalmente
c) Se verifichiamo in
documentalmente

cantiere la costruzione di edifici possiamo verificare
la manutenzione di acquedotti
cantiere la costruzione di edifici possiamo verificare
il restauro di beni immobili sottoposti a tutela
cantiere la costruzione di edifici possiamo verificare
la manutenzione di strade

9. Nella conferma dello scopo del certificato “Costruzione e ristrutturazione di
edifici, Costruzione e manutenzione di strade”, in rinnovo:
a) Tutti i processi realizzativi devono essere sempre verificati almeno 2
volte in cantiere
b) E’ sempre previsto l’utilizzo di una evidenza documentale in
sostituzione di un cantiere
c) I processi realizzativi relativi alla stessa macrotipolgia possono non
essere verificati né in cantiere operativo nè documentalmente
10. Nel caso di richiesta di estensione in sorveglianza alla “Manutenzione di
impianti di condizionamento, Manutenzione di autostrade”, per uno scopo
iniziale “Restauro di beni immobili sottoposti a tutela, Costruzione di
strade”:
a) E’ possibile concedere l’estensione dello scopo previa valutazione di
un cantiere operativo di manutenzione di impianti di condizionamento
b) E’ possibile concedere l’estensione dello scopo previa valutazione di
un cantiere operativo di manutenzione di impianti di condizionamento
e di un’evidenza documentale di manutenzione di autostrade
c) E’ possibile concedere l’estensione dello scopo previa valutazione di
un’evidenza
documentale
di
manutenzione
di
impianti
di
condizionamento e di un cantiere di manutenzione di autostrade
11. In rinnovo viene confermato lo scopo del certificato “Costruzione di
acquedotti e Manutenzione di edifici civili”. Viene concessa l’estensione in
rinnovo dello scopo a “Manutenzione fognature, Installazione di impianti
tecnologici”, previa valutazione di un cantiere della manutenzione
fognature e di una evidenza documentale di installazione di impianti
tecnologici”.
o
o

VERO
FALSO
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12. Rilascio in certificazione iniziale dello scopo “Costruzione di edifici,
Costruzione di strade”. Risultano valutati un cantiere operativo di
costruzione di edifici e un’evidenza documentale di costruzione di strade.
o
o

VERO
FALSO

13. Rilascio in certificazione iniziale dello scopo “Costruzione di acquedotti,
Installazione di impianti tecnologici”. Risultano valutati un cantiere
operativo di costruzione acquedotti e un cantiere operativo di
manutenzione di impianti tecnologici.
o
o

VERO
FALSO

14. Conferma in rinnovo dello scopo “Costruzione di dighe, Manutenzione di
impianti tecnologici”. Risultano valutati nel triennio due cantieri operativi
di costruzione dighe e un cantiere operativo di manutenzione impianti
tecnologici.
o
o

VERO
FALSO

15. Confermato correttamente in rinnovo lo scopo “Costruzione di impianti di
bonifica”, il CAB concede l’estensione in rinnovo alla “Costruzione di
opere di ingegneria naturalistica”. Risulta valutata un’evidenza
documentale di “Costruzione di opere di ingegneria naturalistica”.
o
o

VERO
FALSO

Firma

Data
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