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XII giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri  
Evento valido per  l’aggiornamento quinquennale di 40 ore  

per coordinatori della sicurezza, RSPP e ASPP   
di cui all’art. 98, comma 2, e all. XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i. e all’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016. 

 
PREMESSA 

Gli organi nazionali di Federarchitetti hanno deliberato di celebrare anche quest’anno la XII 
Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri che, nell’edizione Nazionale, si terrà a Bari il 

25 Marzo 2022.. 

La sezione di Roma di FEDERARCHITETTI, sollecitata insieme alle altre ad organizzare 

analogo evento in ambito locale nel periodo antecedente il 25 marzo,, nell’impossibilità di 

rispettare il calendario proposto, a causa dei ritardi nelle risposte da parte di alcune istituzioni 

precedentemente interpellate e delle difficoltà derivanti dalle richieste economiche,  ha deciso di 

celebrare il 4 aprile 2022 l’edizione capitolina della  XII GIORNATA NAZIONALE PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI presso la “Casa del Cinema” a Villa Borghese, del quale si 

forniscono le principali informazioni: 

XII GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI  

• Quando: 4 aprile 2022 dalle 9,15 alle 13,15 e dalle 15,30 alle 18,30 

• Dove : Casa del Cinema, Villa Borghese , largo Marcello Mastroianni (sala De Luxe) 

• Articolazione della giornata:  

• sessione mattutina, di 4 ore, a sua volta articolata in seminari formativi sulla 

sicurezza nei cantieri 

• sessione pomeridiana, anch’essa di 4 ore, nell’arco della quale terremo un 

convegno di tipo istituzionale, coordinata da un giornalista professionista che 

condurrà l’evento come moderatore degli interventi di rappresentanti del mondo della 

politica, delle istituzioni, dei Sindacati, delle imprese e della stampa 
• Modalità di partecipazione: 

• in presenza (max 120 persone): presso la “Casa del Cinema” a villa Borghese 
• in diretta streaming su piattaforma Cisco webex  

• Costo: gratuito perla partecipazione e per il rilascio dell’attestato (è gradita, anche se non 

obbligatoria, l’iscrizione a Federarchitetti Roma) 

• Attestato:  
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• Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato per otto ore di effettiva frequenza 
valido, ai fini dell’assolvimento (parziale) dell’obbligo di aggiornamento 
quinquennale di 40 ore per Coordinatori della Sicurezza, RSPP e ASPP, di cui 

all’art. 98, comma 2, e all. XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i. e all’accordo Stato-Regioni del 

7/7/2016. 
• L’attestato ha piena efficacia poichè Federarchitetti è un Sindacato di parte 

datoriale e, in quanto aderente a Confedertecnica, è riconosciuta “parte sociale” dal 

Ministero del Lavoro; Federarchitetti è stata altresì esplicitamente autorizzata con 

lettera del Ministero del Lavoro a tenere corsi abilitanti in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

• Destinatari : l’evento è rivolto ai professionisti (architetti, ingegneri, geologi, laureati in 

scienze agrarie o scienze forestali, geometri, geometri laureati, periti industriali, periti 

agrari) che dell’attestato di partecipazione al corso base di 120 ore per Coordinatori per la 

Sicurezza o ai tecnici laureati o diplomati in possesso dell’attestato di partecipazione al 

corso per RSPP o ASPP, Modulo “A”, “B” e “C”, o ai tecnici laureati da più di cinque anni in 

possesso dell’attestato di partecipazione al solo modulo “C” del predetto corso e che 

devono assolvere all’obbligo di aggiornamento quinquennale per potere continuare ad 

esercitare le funzioni di CSP e CSE, nonché di RSPP e di ASPP.  

 


