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Roma, 05 ottobre 2022 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Via Torquato Tasso 25 
09128 Cagliari (CA) 

 
Oggetto: offerta SECEM per la certificazione di EGE in accordo con il D.Lgs. 102/14 e il documento Accredia 
n° DC2015SPM132. 
 

Egregi Signori,  
con la presente offerta, SECEM, primo Organismo di Certificazione ad essere accreditato da Accredia 

per il rilascio della certificazione delle competenze professionali per l’EGE secondo la norma UNI CEI 
11339:2009, permetterà agli iscritti del vostro Ordine, di sostenere l’esame ed ottenere, al superamento della 
procedura, il relativo certificato a condizioni economiche favorevoli.  

Il tariffario ufficiale SECEM prevede 3 versamenti separati a seconda delle fasi del processo in cui ci si 
trova, così suddivisi: 

• istruttoria: euro 81,97 + iva, 
• iscrizione prova d’esame per singolo settore: euro 286,89 + iva 

 per doppio settore: euro 491,80 + iva 
• rilascio certificazione e prima iscrizione al registro per singolo settore: euro 286,89 + iva1,  

  per doppio settore: euro 491,80 + iva 
È previsto inoltre, per i quattro anni successivi, prima del rinnovo, una quota di sorveglianza: 

• mantenimento iscrizione registro per singolo settore: euro 204,92 + iva,  
       per doppio settore: euro 327,87 + iva 

 
Considerando quanto precedentemente scritto, la nostra offerta economica riservata agli iscritti del vostro 
Ordine, prevede: 
 

SECEM può inoltre organizzare delle sessioni d’esame su richiesta da parte del vostro Ordine con la premessa 
che l’esame sarebbe comunque aperto a candidati esterni.  
 
In attesa di uno suo riscontro, 
Cordiali saluti 

Il Direttore  
Ing. Francesco Belcastro    

 

 
1 Nella quota Rilascio certificazione e prima iscrizione al registro sono inclusi: il primo anno di mantenimento, l’iscrizione nei registri 
SECEM, Accredia, il rilascio di un attestato di certificazione, di un timbro di certificazione con logo SECEM e numero di iscrizione al registro 
e di un tesserino di riconoscimento (doppi nel caso di doppio settore). Per l’aggiornamento professionale, FIRE – la Federazione Italiana per 
l’uso Razionale dell’Energia, di cui SECEM fa parte - riconosce gratuitamente, agli EGE certificati SECEM in regola con il mantenimento, 
alcuni servizi gratuiti e/o scontati per tutta la durata della certificazione. 

 
• uno sconto del 50% sulla quota di istruttoria (es. euro 41,00 + iva) 
• uno sconto del 25 % sulla quota di iscrizione prova d’esame (singolo settore euro 215,17 + iva, doppio 

settore euro 368,85+ iva) 
• uno sconto del 20% sulla sola quota di mantenimento per gli anni successivi al primo se e solo se 

negli elenchi SECEM si raggiungesse il numero minimo di 10 EGE certificati del vostro Ordine (singolo 
settore euro 163,94 + iva, doppio settore euro 245,90 + iva) 
 


