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INTRODUZIONE 

Il professionista in corso di abilitazione, o abilitato allo svolgimento dell’attività di Esperto in 

Gestione dell’Energia (EGE), certificato per le sue capacità professionali, mediante la obbligatoria 

sottoscrizione del presente Codice Deontologico si impegna a svolgere la propria attività con 

rettitudine e accuratezza, nel pieno rispetto delle norme  generali e specifiche emesse dello Stato 

e dalle Autorità che coordinano il settore dell’Energia. 

 

APPLICABILITA’ DEL  PRESENTE REGOLAMENTO 

Le prescrizioni del presente documento si applicano ai professionisti in corso di abilitazione e a 

quelli abilitati da Dekra Testing & Certification. 

L’Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), abilitato e certificato da Dekra Testing & Certification, 

mediante la sottoscrizione del presente Codice Deontologico, contrae un patto unilaterale nei 

confronti di Dekra e della Società civile, a comportarsi, nello svolgimento della sua professione, 

secondo le prescrizioni di cui ai successivi Punti 3 e 4 e nello spirito generale del presente 

documento.  

 

NORME APPLICABILI 

• UNI CEI 11339 – (Esperti in Gestione dell’Energia – Requisiti per la qualificazione) 

• UNI EN 12247 parte1 - Requisiti Generali 

• UNI EN 12247 parte2 - Edifici 

• UNI EN 12247 parte3 - Processi Produttivi 

• UNI EN 12247 parte4 - Trasporti 

• UNI EN 12247 parte5 - Qualificazione e Competenze dell'Energy Auditor 

• Dlgs. 102/2014 (Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento) 
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PRESCRIZIONI PER IL PROFESSIONISTA CERTIFICATO 

Il Professionista Certificato deve: 

 

1) Rispettare le Leggi dello Stato in cui opera  

2) Rispettare scrupolosamente le regole del presente Codice 

3) Rispettare le Norme Tecniche in base a cui svolge la sua professione 

4) Portate a conoscenza dei propri clienti le regole di deontologia professionale secondo cui 

opera 

5) Garantire al cliente il rispetto personale e la correttezza formale e sostanziale nei rapporti 

6) Non eccedere il mandato professionale ricevuto  

7) Fare uso di riservatezza nella gestione delle informazioni acquisite durante l’incarico 

professionale 

8) Evitare ogni forma di conflitto di interesse nello svolgimento dell’Incarico professionale  

9) Informare immediatamente il proprio cliente di eventuali problemi o cause ostative al 

corretto  svolgimento dell’incarico 

10) Rendere noto all’autorità giudiziaria ogni eventuale tentativo di corruzione e concussione 

da parte di terzi 

11) Assumere in ogni caso comportamenti eticamente corretti 

12) Mantenere un registro sintetico delle fasi di ogni singolo incarico, garantendo che ogni fase 

sia caratterizzata da correttezza operativa e consegnare una copia del Report sintetico al 

cliente al termine dell’incarico 

13) Consegnare al cliente un prontuario con indicate le eventuali operazioni da compiere a 

seguito dell’incarico  

14) Operare sempre nell’interesse del cliente e del corretto risultato dell’incarico professionale 

15) Mantenere un registro degli incarichi portati a termine a disposizione di Dekra Testing & 

Certification per il controllo della correttezza operativa  
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PRESCRIZIONI PER IL PROFESSIONISTA IN CORSO D CERTIFICAZIONE 

Il professionista in corso di certificazione deve: 

1) Attenersi anche durante il processo di certificazione alle regole del presente Codice 

2) Non nascondere ai funzionari di Dekra Testing & Certification nessuna notizia che possa 

essere importante ai fini  della formazione del giudizio finale  

3) Comportarsi in maniera eticamente corretta durante lo svolgimento dell’esame di idoneità 

4) Comportarsi in maniera corretta nei confronti di eventuali altri candidati 

 

ID DEL PROFESSIONISTA 

Il Professionista, prima di affrontare il processo di certificazione, sottoscrive il presente Codice e si 

impegna a seguirne le prescrizioni dal momento della firma e in seguito durante lo svolgimento 

della sua attività professionale legata alla certificazione ottenuta. 

 

Data_ 

 

In Fede 

Il Professionista  

 

 

Visto 

Il Tecnico abilitato 


