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REQUISITI PER ACCESSO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE EGE 
(ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA) 

  
TITOLI DI STUDIO 
Il candidato che voglia accede all’elenco e all’esame per Esperti in Gestione dell’Energia (di 
seguito EGE), dovrà soddisfare i requisiti definiti nel presente documento redatto in conformità alle 
norme vigenti e allo “Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI 
CEI 11339:2009 in materia di Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) redatto ai sensi dell’art.12, 
comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102” pubblicato sul sito web di 
ACCREDIA.  
In particolare il candidato dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
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  Per laureati in periodi precedenti al recente riordino dei corsi di laurea sono equiparate alle lauree 
magistrali suddette le lauree quinquennali in ingegneria ed architettura e le lauree quadriennali in 
fisica e chimica, così come sono equiparate alle lauree triennali suddette i diplomi di laurea triennali 
in ingegneria, architettura, fisica e chimica. 
  
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Per l’accesso all’elenco e all’esame per Esperti in Gestione dell’Energia è necessaria, oltre ad avere 
i requisiti minimi del titolo di studio sopra descritti, una documentata e appropriata esperienza 
lavorativa, avendo svolto mansioni nella gestione dell’energia. Il candidato deve poter dimostrare 
esperienza lavorativa, avendo svolto mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell’energia 
(energy management). In particolare, si considerano esperienze nel settore dell’energia:  
  ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;   consulenze come libero professionista;   redazione di studi di fattibilità;   progettazione ed erogazione di docenze;   gestione dei progetti;   analisi dei rischi di progetto;   diagnosi energetiche/audit energetico/analisi energetica;   audit (come previsto nella ISO 19011:2012) per sistemi di gestione dell’energia;   analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;   conduzione e manutenzione impianti;   supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;  sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione 

dell’energia. 
 

Le esperienze sopra riportare devono essere riferite al settore richiesto: civile e/o industriale 
 
Nell’ambito delle esperienze su indicate, il candidato dovrà dimostrare di aver svolto almeno 7 sui 
17 dei compiti previsti al punto 4 della norma UNI 11339:2009, con obbligatori quelli nei punti 1, 
4, 6 e 7. 
 
In particolare è obbligatorio dimostrare di aver svolto tutti e 4 i seguenti compiti:  1) analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare: dei processi, 

degli impianti e delle tecnologie impiegati, della politica energetica dell'organizzazione;  
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4) gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di 
risparmio energetico e relative misure;  

6) diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in 
relazione all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;  

7) analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi. 
 
È obbligatorio dimostrare di aver svolto almeno 3 dei seguenti compiti:    2) promozione dell'introduzione di una politica energetica dell'organizzazione o, se già presente, 

attività di verifica che essa:  
a) sia rilevante in relazione a tipo, dimensione ed uso dell’energia nelle sue 

attività/operazioni, prodotti o servizi;  
b) includa un impegno a conformarsi alla legislazione, regolamentazione ad altre normative 

rilevanti per le aree del campo dell’energia applicabili all’organizzazione, contribuendo 
all’attuazione di programmi ed accordi nazionali ed internazionali in merito;  

c) costituisca le basi per la definizione e la procedura di sviluppo degli obiettivi energetici;  
d) includa un impegno al miglioramento continuo;  
e) venga documentata, implementata, mantenuta e comunicata ai dipendenti ed ai soggetti 

comunque coinvolti nell’attività dell’organismo;  
f) sia accessibile al pubblico in generale. 

  3) promozione dell'introduzione e del mantenimento all’interno dell’organizzazione dei sistemi di 
gestione dell'energia conformi alla ISO 50001;  

  5) analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;  
  8) ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;  
  9) gestione e controllo dei sistemi energetici;  
10) elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del 

personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;  
11) individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente 

dell’energia e attuazione degli stessi;  
12) definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la 

realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi e la gestione di impianti;  
13) applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico e 

ambientale;  
14) reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;  
15) pianificazione dei sistemi energetici;  
16) pianificazione finanziaria delle attività;  
17) gestione del progetto (project management). 
 
Quanto sopra riportato dovrà essere documentato tramite: lettere di referenza ed altra 
documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi 
energetiche, fatture, e così via) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di 
lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività. 
In particolare, s’intende per esperienza lavorativa:  
- nel settore Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di 
energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili);  
- nel settore Civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e 
commercio nelle applicazioni civili, nell’edilizia pubblica e privata. 


