




LE CERTIFICAZIONI
PER LA SOSTENIBILITÀ

en.i.c. perfettamente consapevole del ruolo 

chiave svolto dalla produzione e dai consumi 

energetici nella società moderna, ha promosso 

ed attivato alcuni schemi di certificazione 

specificatamente destinati alla valorizzazione 

delle competenze relative alla ottimizzazione 

delle produzioni e utilizzazioni dell’energia.

Un uso razionale dell’energia oltre ad avere 

implicazioni positive per la salute e per 

l’ambiente comporta anche ricadute economiche 

favorevoli derivanti dal risparmio sui costi dei 

consumi.

Oggi più che mai, in un mercato sempre più 

esigente e competitivo, si rende necessario 

fornire adeguata dimostrazione del proprio 

sapere e, fondamentalmente, del proprio saper 

fare offrendo alla committenza un rilevatore di 

professionalità immediato, oggettivo e garantito 

quale può essere una certificazione ISO 17024. 

Un professionista certificato costituisce una 

garanzia di professionalità nei confronti di tutti i 

soggetti coinvolti (privati, aziende, centri di 

ricerca) e di chiunque, a qualsiasi titolo, si occupa 

di razionalizzazione dei consumi energetici.
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Trattasi di persona in possesso di conoscenze, 

capacità e competenze necessarie per procedere 

allo svolgimento dell’attività secondo le migliori e 

più attuali pratiche del settore. La certificazione 

attesta che il professionista è in possesso dei 

requisiti di formazione 

specifica e di 

competenza previsti 

dallo schema di 

certificazione.

L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) è una 

persona che ha le conoscenze, l'esperienza e la 

capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in 

modo efficiente, come definito nella norma UNI CEI 

11339:2009 “Gestione dell'energia – Esperti in 

gestione dell'energia – Requisiti generali per la 

qualificazione”. Nella norma UNI CEI 11339:2009 si 

legge che l'EGE è una figura professionale che 

gestisce l'uso dell'energia in modo efficiente 

coniugando conoscenze nel campo energetico (ivi 

comprese le ricadute ambientali dell’uso dell’energia) 

con competenze gestionali, economico-finanziarie e 

di comunicazione.

Nella norma si legge che, al fine di assicurare che 

l’EGE sia in grado di rispondere ai propri compiti, il 

processo deve valutare che il candidato possegga i 

necessari requisiti di competenza previsti nella stessa. 

Nel caso in cui il processo di valutazione sia condotto 

alla fine o all'interno di un processo di 

certificazione, è necessario 

che l’organismo di 

certificazione operi 

secondo i requisiti 

della UNI CEI EN 

ISO/IEC 17024. 

en.i.c. Organismo di 

Certificazione accreditato 

presso Accredia con 

Certificato PRS  N. 085C 

offre garanzia di operare nel 

rispetto della Norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17024. 

L’Esperto in Manutenzione Impianti Termici è quella 

persona che ha le conoscenze, l’esperienza e le 

capacità per svolgere l’attività di esercizio e  

manutenzione di un impianto termico - intendendo 

con questo termine la conduzione, il controllo e la  

manutenzione sia ordinaria sia straordinaria - nel 

rispetto delle norme in materia di sicurezza, di 

contenimento dei consumi energetici e di 

salvaguardia ambientale  ai sensi di quanto previsto  

dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192,  dal D. Lgs. 29 

dicembre 2006 n.311 e dalle altre norme di settore 

applicabili. 

ESPERTO PROGETTISTA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

ESPERTO IN MANUTENZIONE
IMPIANTI TERMICI

ESPERTO NELLA  
GESTIONE DELL’ENERGIA

ESPERTO IN EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

L’Esper to 

in Efficienza 

Energetica degli Edifici 

è quella persona che ha le conoscenze, 

l’esperienza e le capacità per eseguire una 

valutazione del livello energetico dell’immobile e 

indicare le opportune azioni di miglioramento.

L’esperto in Efficienza Energetica degli Edifici, a 

seguito di un’adeguata attività di indagine e di 

successiva elaborazione dei dati, è in grado di 

determinare l’indice di prestazione energetica, 

eseguire il calcolo del fabbisogno di energia 

primaria e dei rendimenti, rilasciare l’Attestato di 

Qualificazione/Prestazione Energetica e di 

individuare le strategie operative per il 

miglioramento del bilancio energetico 

dell’immobile.

L’Esperto in Efficienza Energetica degli Edifici è 

quella persona capace di andare oltre la mera 

presa d’atto di una situazione esistente ed è in 

grado di fornire valide indicazioni operative per 

interventi di efficientamento energetico.

Possedendo il certificato delle competenze, 

l’Esperto potrà dimostrare la propria competenza, 

offrendo alla committenza un rilevatore di 

professionalità immediato ed oggettivo.


