
 

MODUOLO DI RINNOVO/MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE EGE 

Mod. 22 
Rev. 01 21/12/17  

 

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI  

 

 Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e Nome:  

Telefono:   Fax: 

Cellulare:  E-mail: 

N° di certificato: Settore/i: 

Data prima certificazione: Data scadenza certificazione: 

 

 
 
AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE ANNUALE  

 
Anno di riferimento: _____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiede: 

 RINNOVO della certificazione nello Schema EGE 

 

 MANTENIMENTO delle competenze nel settore:      CIVILE       INDUSTRIALE 

 

ALLEGATI ANNUALI 

 

1)  Auto-dichiarazione di assenza reclami (o l’evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o da parte di 
Organizzazioni valutate; 
 

2)  Auto-dichiarazione di assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all’attività certificata; 
 

3)  Elenco delle attività svolte nel campo della gestione energetica (Energy management) durante l’anno; 
 

4)  Almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale si dimostri di aver operato nell’ambito dei compiti richiamati dalla 
Norma UNI CEI 11339 con rapporto finale/parziale firmato dal cliente/committente; 

 
5)  Elenco completo dei corsi di aggiornamento inerenti gli argomenti relativi nel settore della gestione dell’energia; 

possibilmente uno o più campioni di attestati/contratti/registri partecipazione e similari di partecipazione ad eventi di 
formazione / convegni / docenze / relazioni / gruppo di lavoro normativo o tecnico, durante l’anno (attinenti lo Schema) 
finalizzate al mantenimento delle competenze. 



 

MODUOLO DI RINNOVO/MANTENIMENTO  
DELLA CERTIFICAZIONE EGE 

Mod. 22 
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AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE QUINQUENNALE 
 

Anno di riferimento: _____________ 

 

 

NOTA 1 

Le AUTODICHIARAZIONI devono essere corredate del richiamo al DPR 445/2000 ed ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e 

firmate, altrimenti non saranno accettate.  

 

NOTA 2 

La pratica sarà analizzata se in regola con il pagamento della quota annuale  

 

NOTA 3 

Tali indicazioni sono estratte dai ns. Regolamenti, per maggiori dettagli/indicazioni/specifiche/informazioni si rimanda ad essi. 

Sono scaricabili dal ns. sito www.aicqsicev.it (Schemi di Certificazione – Figure Professionali - EGE) 

 

 

NOTA 4 

Inviare la documentazione, suddivisa in singoli file nominati per oggetto, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

certificazioni@aicqsicev.it 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del REGOLAMENTO e del tariffario, di accettarli, e di impegnarsi a rispettare le 
NORME DEONTOLOGICHE, e autorizza AICQ SICEV al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003. 

Infine il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei propri dati nel registro CAB e di ACCREDIA negli Schemi ove applicabile. 

 

Luogo e data        Firma 

 

_________________________      ________________________ 

ALLEGATI  

1)  Auto-dichiarazione di assenza reclami (o l’evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o da parte di 
Organizzazioni valutate di tutti i 5 anni 
 

2)  Auto-dichiarazione di assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all’attività certificata di tuti i 5 anni 
 

3)   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 

 
4)   Gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e 

relative misure 
 

5)  Diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all'impiego delle fonti 
energetiche rinnovabili; (si considera equivalente l’esecuzione di un’analisi Energetica di cui il punto 4.4.3 della ISO 
50001:2011 

 
6)  Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi 

http://www.aicqsicev.it/
mailto:certificazioni@aicqsicev.it

