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QUESITI NON ESTRATTI

6.1) Dove e come devono essere conservate le sostanze chimiche?

6.2) Il candida to legga e traduca il seguente tes to:

Companies can choose to appoint an inte rnal person to the team or, a lte rnative ly, choose

an external H&S manager (RSPP esterno in Ita lian). This second hypothes is is

particula rly advantageous for companies that do not have adequate interna l skills in

safe ty and for a ll those of s ignificant s ize or that carry out potentia lly dangerous activities ,

in which the support of specia lis ts in the sector becomes essentia l.

6.3) Cosa s ignifica comprimere un file? Per quali motivi s i esegue ta le operazione?

7.1) Che cosa descrivono le Fras i R?

7.2) Il candida to legga e traduca il seguente tes to:

The m easures of prevention and protection, as well a s personal protective equipment

and the actions to be taken to update a ll the preve tion measures will have to be

implemented immedia tely or in a very short term if there is a matter of urgency, or will be

included in the programming bus iness when it comes to work adjustment provided for in

the medium or long term.

7.3) Descriva   come  sa lvare   un  documento Word  in  formato  PDF,  
utilizzando

dire ttamente in software “Microsoft Word”
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