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  Verifica: per sapere cos’è 
  
 La verifica è il documento gemmologico più semplice, emesso solo per gemme di colore, perle e gioielli, ma non per il diamante. Evidenzia 

esclusivamente i dati essenziali per una corretta identificazione dell’oggetto. La verifica viene eseguita nei soli casi in cui la diagnosi sia 

accertabile senza utilizzare strumenti gemmologici sofisticati, e non comprende la foto, fornibile con supplemento di prezzo (euro 15.00). 
 

Verifica gemma di colore o gioiello a partire da €    75,00 in base alla difficoltà operativa  
 

  Attestato: per sapere com’è 
  
 L’attestato è il documento gemmologico di livello intermedio, emesso per qualsiasi tipologia di gemma o gioiello; esso evidenzia i dati 

essenziali per l’identificazione, e per una corretta valutazione qualitativa e di prezzo. Viene prodotto in laboratorio effettuando il ciclo 

completo di analisi, ma utilizzando alcune tecniche semplificate rispetto alloa procedura standard. Per il diamante, il giudizio sulla qualità 
del taglio viene fornito in modo sintetico, e non viene prodotto lo schema grafico delle caratteristiche di purezza. Comprende la foto. 
 

Attestato diamante  
Attestato diamante da carati 0.01 a 0.49  €    90,00 
Attestato diamante da carati 0.50 a 0.99  €  120,00 
Attestato diamante  da carati 1.00 a 1.99  €  180,00 
Attestato diamante da carati 2.00 a 3.99  €  220,00 
Attestato diamante da 4.00 carati in poi   €    60,00  per ogni carato 

 

Attestato colore (rubini zaffiri smeraldi)  
Attestato zaffiro,rubino,smeraldo da carati 0.01 a 2.49  €    90,00 
Attestato zaffiro,rubino,smeraldo da carati 2.50 a 3.99  €  150,00 
Attestato zaffiro,rubino,smeraldo da 4.00 carati in poi  €    40,00  per ogni carato 

 

Attestato colore (altro) 
Attestato pietre semipreziose  da carati 0.01 a 9,99  €    90,00 
Attestato pietre semipreziose  da 10.00 carati in poi  €    14,00  per ogni carato 
 

Attestato collana perle  
Attestato perle akoya/f.water tutte le dimensioni  €    90,00 
Attestato perle South Sea tutte le dimensioni  €  140,00 
 

Attestato gioielli  
Attestato gioielli con gemme  a partire da  €    90,00  in base alla difficoltà operativa 

  

 Certificato: per sapere di più 
  
Il certificato è il documento più approfondito, emesso solo per gemme non montate (diamante e colore prezioso). Esso evidenzia tutti i dati 

strumentali e qualitativi ricavabili dal ciclo analitico completo di laboratorio, ed esprime la massima completezza di informazioni disponibile. 
Comprende la foto e, per il diamante, i dati completi delle proporzioni di taglio, e lo schema grafico delle caratteristiche di purezza. 

 

Certificato diamante  
Certificato diamante  da carati 0.01 a 0.49  €  110,00 
Certificato diamante  da carati 0.50 a 0.99  €  140,00 
Certificato diamante  da carati 1.00 a 1.99  €  200,00 
Certificato diamante  da carati 2.00 a 3.99  €  240,00 
Certificato diamante  da 4.00 carati in poi  €    70,00  per ogni carato 
 

Certificato colore  
Certificato prezioso  da carati 0.01 a 2.49 €  110,00 
Certificato prezioso  da carati 2.50 a 3.99  €  170,00 
Certificato prezioso  da 4.00 carati in poi  €    50,00  per ogni carato 
 

   Servizi accessori                                                 NOVITA’ 
      

 Incisione laser su cintura diamante OGI System (n° certificato o dedica)  € 50.00 per massima estensione possibile 

 Controllo al colorimetro Sarin DC-3000 solo della colorazione del diamante  € 30.00 per qualsiasi peso, anche montato 

 Controllo D-Screen HRD dell’eventuale trattamento HPHT diamante  € 30.00 per qualsiasi peso, anche montato 

 Perizia di stima, in allegato agli attestati ed ai certificati  € 40.00 per ciascun oggetto stimato 

 



   Consulenza verbale 
 

La richiesta di una consulenza verbale su gemme e gioielli, oltre a fornire una veloce e sufficientemente precisa indicazione qualitativa e 
quantitativa, può servire anche a valutare preventivamente l’opportunità, o meno, di procedere con specifici esami gemmologici, 
scegliendo il livello di analisi più opportuno. E’ possibile effettuare la consulenza verbale per più oggetti contemporaneamente, per i quali il 
committente riceverà uno stampato informale, non intestato, con la sintesi dei dati rilevati. Il costo della consulenza verbale è rapportata al 

tempo impiegato dall’analista per evidenziare i dati significativi ed esprimere un parere su quanto esaminato e, pertanto, è tariffata su base 
oraria. Qualora il committente decida, a seguito della consulenza verbale, di procedere con l’analisi strumentale, il 50% della tariffa già 
corrisposta per la consulenza verbale verrà defalcato dal costo delle prestazioni di analisi richieste. 

 

Consulenza verbale senza uso di strumentazione analitica €   90.00 orarie, con un minimo di € 30.00 per consulenza 

 

   Sigillatura in blister e personalizzazione  

 
La sigillatura delle gemme viene eseguita con un blister trasparente in PPL (mm 100x68), saldato termicamente e chimicamente, e dotato 
di caratteristiche antieffrazione. La card plastica ISO standard contenuta nel blister, e dotata di matrice UV anticontraffazione, riporta i dati 
gemmologici e la foto della gemma.  

Il blister può esser personalizzato con infinite soluzioni grafiche disponibili grazie al software ForYou®, inserendo una foto ricordo, una 
dedica o scegliendo una delle innumerevoli clipart tematiche disponibili. In pochi istanti verrà realizzato un originale e simpatico oggetto da 
regalare, adatto per ricordare ogni occasione importante, o per diventare un esclusivo gadget promozionale.  
I blister possono esser inseriti in due diversi modelli di scatola regalo: il modello standard , compatto e funzionale, o l’elegante cofanetto 
lusso con finitura tipo rettile. 

 

Blister semplice con valva PPL     €   30.00 in aggiunta al costo dell’attestato o del certificato 

Personalizzazione ForYou
®

 blister con foto dedica - clipart €   20.00 in aggiunta al costo del blister 

Scatola standard ForYou®     €   12.00 in aggiunta al costo del blister 

Cofanetto lusso ForYou
® finitura tipo rettile   €   18.00 in aggiunta al costo del blister 

 

   Card gioiello 
  

In aggiunta al tradizionale documento cartaceo, è possibile stampare tutti i dati gemmologici e la foto dell’oggetto analizzato su di una card 
plastica ISO standard, più pratica da conservare. Questo sistema, inoltre, consente di personalizzare l’analisi con infinite soluzioni grafiche 
disponibili grazie al software ForYou®, inserendo sulla card una foto ricordo, una dedica o scegliendo una delle innumerevoli clipart 

tematiche disponibili, ad indelebile ricordo di un’occasione importante. La card viene fornita corredata da una bustina protettiva in PVC 
trasparente. 
 

Card-gioiello con foto del gioiello    €   15.00  in aggiunta al costo della verifica o dell’attestato 

Personalizzazione ForYou
®

 card gioiello con foto-dedica - clipart €   15.00  in aggiunta al costo della card-gioiello 

 

   Stime, successioni ereditarie, vendita preziosi usati 
 

E’ a disposizione un servizio professionale per effettuare consulenze e stime analitiche, indispensabili per pianificare delicate successioni 
ereditarie e divisioni patrimoniali, o per programmare la vendita di una gemma o di un gioiello usato. Il servizio è disponibile anche a 
domicilio, o in occasione dell’apertura di cassette di sicurezza. Le tariffe di questi servizi vengono fornite a preventivo, in base alle 

caratteristiche della consulenza richiesta. 
 

  
 Le tariffe indicate sono da intendersi al pubblico, iva compresa, franco sede di Pordenone del Laboratorio Certigem. Il costo e le 

caratteristiche delle prestazioni non specificate nel listino sono da concordarsi preventivamente con Certigem; 

 Al momento della consegna di un oggetto per l’analisi, il committente dovrà fornire tutti i dati necessari per la fatturazione, incluso il 
codice fiscale se trattasi di committente privato;  

 Di norma il Laboratorio Certigem svolge l’analisi richiesta entro 4 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento. Per far eseguire 
l’analisi subito, ed in presenza del committente, è richiesta una maggiorazione del 10%, quale diritto di urgenza;  

 Il Laboratorio BAG risponde, a fronte di rapine, furti, danneggiamenti, smarrimenti avvenuti nei locali della sede del Laboratorio 
Certigem di Pordenone, per un importo massimo di euro 1000 (mille) per ogni singolo oggetto consegnato, ed, in caso di più oggetti, 
fino ad una somma complessiva massima di euro 5000 (cinquemila) per ogni singolo committente. Eventuali assicurazioni per importi 
maggiori sono a cura ed onere del committente; 

 Il Laboratorio Certigem declina, invece, ogni responsabilità qualora si verifichino rapine, furti, danneggiamenti, smarrimenti degli 
oggetti a seguito della loro riconsegna a mezzo spedizione postale o corriere, e comunque dal momento in cui gli oggetti escono dalla 
sede del Laboratorio Certigem di Pordenone. Il committente che accetta la restituzione a mezzo spedizione assicurata convenzionale 
postale, o tramite corriere, è consapevole del fatto che la spedizione si compie ad esclusivo rischio del committente, salvo diversi 

accordi sottoscritti tra le parti. In ogni caso tutte le spese di imballaggio e spedizione sono ad esclusivo onere del committente. 
 Il committente accetta senza riserva i termini e le condizioni vigenti per i prodotti di certificazione gemmologica, pubblicati nel sito 

www.certigem.com 
Pordenone, 01/01/2012 
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