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TARIFFARIO 

PER LA CERTIFICAZIONE DEI ESPERTI GESTIONE ENERGIA EGE 

AI SENSI DELLA NORMA UNI 11339 

Certificazione degli EGE per il singolo settore (civile o industriale) QUOTAZIONI  (+ i.v.a.) 

Presentazione domanda esame  €                                  50,00  

Conferma ammissione esame  €                               250,00  

Iscrizione Registro Certiquality  €                               200,00  

TOTALE  €                       500,00  

Certificazione degli EGE per entrambi i settori (civile e industriale) nello 

stesso esame QUOTAZIONI  (+ i.v.a.) 

Presentazione domanda esame  €                               100,00  

Conferma ammissione esame  €                               300,00  

Iscrizione Registro Certiquality  €                               250,00  

TOTALE  €                       650,00  

Certificazione degli EGE integrazione del settore civile o industriale 

Presentazione domanda esame (integrazione)  €                               100,00  

Conferma ammissione esame  €                               150,00  

Iscrizione Registro Certiquality  €                               100,00  

TOTALE  €                       350,00  

Mantenimento e Rinnovo 

Mantenimento annuale  €                               180,00  

Mantenimento annuale per i 2 settori   €                               200,00  

Rinnovo quinquennale  - documentale  €                               200,00  

Rinnovo quinquennale - documentale + orale  €                               250,00  

Ripetizione esame completo per mancato superamento  €                               150,00  

Ripetizione prova scritta (se il candidato ha superato una sola delle due prove scritte)   €                                  80,00  

Ripetizione prova orale (se il candidato ha superato le due prove scritte)   €                               100,00  

Trasferimento Certificato a Certiquality 

Quota esame orale per 1 settore  €                               180,00  

Quota esame orale per 2 settori  €                               200,00  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario dovrà essere intestato ad Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente – A.N.E.A. , Banca di Credito 
Cooperativo di Napoli - Società Cooperativa, Via M. Cervantes 78/86 - 80133 Napoli. 
IBAN: IT 81 C 07110 03400000000005327 - BIC: ICRAITRRUU0 ed inviato tramite e-mail a staff@anea.eu. Le fatture relative 
alle quote di mantenimento annuale verranno emesse a Gennaio o a Luglio di ogni anno, dipendendo dalla data di emissione 
del certificato (a gennaio se il certificato è stato emesso nel primo semestre, a Luglio se il certificato è stato emesso nel secondo 
semestre). 
 
(NOTA 1) A tutte le quotazioni andrà aggiunta l’IVA prevista dalla legge. 
 

(NOTA 2) Le quotazioni non sono rimborsabili in caso di mancata partecipazione o in caso di non superamento dell’esame. 
 

NOTA 3) In caso di risoluzione anticipata del contratto è previsto il pagamento supplementare di € 80,00, oltre al pagamento 
della quota di mantenimento dell’anno in corso.  


