
IL CONTESTO 

Da luglio 2016 sono 

obbligatorie le disposizioni del 

Decreto Legislativo 4 luglio 

2014, n. 102. In particolare, ai 

sensi dell'art. 8, comma 2, del 

decreto, le diagnosi energetiche 

presso le grandi imprese e 

presso le imprese energivore 

potranno essere condotte 

esclusivamente da ESCo 

certificate e da soggetti 

certificati in conformità alla 

norma UNI CEI 11339:2009. 

Analogamente, gli EGE 

potranno partecipare al 

meccanismo dei certificati 

bianchi solo se in possesso 

della certificazione di 

conformità alla norma UNI 

CEI 11339 (le modalità per la 

presentazione dei progetti da 

parte di persone fisiche sono in 

fase di definizione).  

La norma UNI CEI 

11352:2014 “Requisiti 

Generali delle ESCo”, 

stabilisce che le capacità di 

queste società devono 

includere la presenza di un 

Responsabile con adeguata 

competenza nella gestione 

dell’energia, introducendo 

importanti  

semplificazioni per quelle 

ESCo che abbiano un EGE 

certificato UNI CEI 

11339:2009. La certificazione 

della competenza in materia 

di gestione dell’energia 

assicura il possesso delle 

conoscenze e delle capacità 

necessarie a ricoprire in 

maniera efficace, nell’ambito 

di qualsivoglia organizzazione, 

il ruolo di Esperto in Gestione 

dell’Energia. 
 

IL SERVIZIO 

Certiquality si propone come organismo accreditato per la 

certificazione delle competenze degli esperti di Gestione 

dell’Energia – EGE ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009. 

La certificazione dell’EGE prevede due settori di competenza: 

SETTORE CIVILE (che comprende anche il settore terziario e 

della PA) le cui particolari competenze sono  finalizzate a 

soddisfare l’esigenza di confort individuale nei settori civile, 

terziario e della Pubblica Amministrazione  e SETTORE 

INDUSTRIALE (che comprende anche il settore trasporti) le cui 

particolari competenze sono invece finalizzate a soddisfare le 

esigenze di processo nei settori industriali e produttivi. 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

• EGE non ancora certificati 

 

• Aziende che vogliono 

gestire internamente i 

processi di diagnosi 

energetica e Energy 

Management al momento 

affidati a terzi  

 

• Liberi professionisti che 

desiderano qualificarsi e 

offrire consulenze di alto 

profilo nel settore  

 

• Personale tecnico di 

ESCo/studi di 

ingegneria/società 

energetiche/società di 

servizi energetici 

 

• Energy Manager nominati 

da obblighi Legge 10/’91 

 

• A chi vuol trasferire il 

proprio Certificato EGE da 

altro ente 

Certificazione delle  

competenze degli Esperti  

di Gestione dell’Energia   

(EGE) 

 

ai sensi della norma  

UNI CEI 11339:2009 



I VANTAGGI 

 Accedere ai meccanismo incentivanti/bandi per i quali è prevista la figura dell’EGE certificato (es 

Certificati Bianchi, Conto Termico, Bandi regionali per la promozione dell’efficienza energetica 

nelle PMI etc.) 

 Dimostrare all’esterno la professionalità acquisita e mantenuta nel tempo. 

 Sottoporsi a un processo di acquisizione e verifica costante delle competenze, come garanzia per i 

propri clienti 

 Avere un piano di aggiornamento di competenze e conoscenze che sia periodico e vincolante 

 Incrementare l’offerta di servizi proposti ai clienti in ambito Energy Management 

 Dimostrare una corretta ed  

efficace gestione dei reclami  

da parte dei clienti 

 Entrare a fare parte della  

comunità professionale  

più attiva nel settore  

dell’energia e dell’efficienza 

energetica 
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