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1 E’ autorizzato a prestare soccorso medico al solo personale 
non combattente. 

2 Non è autorizzato a prestare soccorso al personale 
combattente. A 

Un membro delle unità sanitarie 
incaricate di occuparsi dei feriti 

in combattimento  può?  

3 Deve essere autorizzato a prestare soccorso medico al 
personale senza distinzioni o limitazioni 

4 Cognome, nome  grado, data di nascita e numero di 
matricola 

5 Nessuna informazione B 
Quali sono le informazioni che 

un prigioniero di guerra è tenuto 
a fornire? 

6 Cognome, nome,  grado, data di nascita, numero di 
matricola ed unità di appartenenza 

7 Si, ma solo se l’aeromobile è ancora in volo 

8 Si, sempre. C 
E’ consentito attaccare 

l’equipaggio di un aeromobile 
che si lancia col paracadute 

causa pericolo ? 

9 No 

10 Si, è un metodo di combattimento consentito 

11 No, ma è tollerato. D 
E’ consentito utilizzare insegne 
o uniformi della parte avversaria 

? 

12 No, è un metodo di combattimento vietato dal D.I.U. 

13 Si 

14 No E 
E' vietato ordinare che non 

restino sopravvissuti nelle forze 
avversarie ? (non fare 

prigionieri)  

15 No, se vi sono impellenti necessità militari 
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16 Opere ed installazioni contenenti forze pericolose 

17 La protezione dei beni culturali F 
Cosa identifica 

internazionalmente il segno 
consistente in un triangolo 

equilatero blu su fondo 
arancio? 

18 La protezione civile 

19 Può essere catturata, ma tutto il personale deve essere 
rilasciato 

20 Può essere catturata con tutto il personale G 
Cosa accade ad una nave 

ospedale all’ancora in un porto 
che cade in mano alla parte 

avversaria? 

21 Deve essere autorizzata ad uscire in mare 

22 Sempre 

23 Solo nel caso in cui il nemico si sia reso responsabile di 
deliberate violazioni alle regole umanitarie H 

Lo stato di guerra giustifica la 
distruzione di beni, il 

saccheggio e il furto ? 

24 Mai 

25 Si ma, solo se sono combattenti  

26 Sempre I 
E’ consentito l’utilizzo di 

prigionieri posti a protezione di 
proprie installazioni militari o 

civili ? 

27 Mai 

28 Protezione civile 

29 Prigioniero di guerra J Cosa indica la sigla PG o PW? 

30 Personale Medico 

 


