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COME PRESENTARE I CAMPIONI PER LE ANALISI

I campioni da analizzare devono pervenire al Laboratorio in bustine o in contenitori recanti:
● identificazione e/o la codifica dei campioni stessi
● eventuali ulteriori riferimenti che il richiedente ritiene utili per l'identificazione univoca del campione

titolo indicativo (ove possibile).

I dati suindicati vengono riportati nella descrizione del campione nei relativi Rapporti di prova.

I risultati e i relativi Rapporti di prova sono a disposizione del cliente per il ritiro, generalmente, il giorno
seguente la consegna, salvo diversi accordi che possono essere definiti al momento dell’accettazione dei
campioni.

I Rapporti di Prova vengono inviati solo via mail in formato pdf.

I residui dei campioni analizzati sono restituiti al cliente congiuntamente al Rapporto di Prova.

Per i dettagli, consultare la pagina all’indirizzo:
https://madeinvicenza.it/it/laboratorio-saggio-metalli-preziosi/servizi/condizioni-di-servizio

Analisi sui metalli preziosi

Tipi di analisi Tariffa

Analisi accreditate da ACCREDIA n. 0169:

Argento UNI EN ISO 11427:2016 € 17,00

Oro UNI EN ISO 11426:2016 € 23,00

Oro UNI EN ISO 11426:2016 (> 995 millesimi) € 28,00

Metalli preziosi puri o in lega:

Argento per coppellazione € 13,00

Oro per coppellazione € 17,00

Oro per coppellazione (titoli > a 995 millesimi) € 19,00

Oro - Argento per coppellazione € 19,00

Platino o Palladio € 77,00

Oro - Argento - Platino o Palladio € 83,00

Oro - Argento - Platino - Palladio € 198,00

https://madeinvicenza.it/it/laboratorio-saggio-metalli-preziosi/servizi/condizioni-di-servizio
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Analisi tecnica ICP 1° elemento € 99,00

Analisi tecnica ICP 2° elemento e successivi € 22,00

Analisi quali-quantitativa elementi ED XRF € 41,00

Analisi singoli componenti oggetto ED XRF € 55,00

Analisi spessore del rivestimento ED XRF € 61,00

Cessione e rilascio Nichel EN1811-EN12472 € 165,00

Fusione completa del prodotto € 44,00

Certificazione e sigilatura lotto € 39,00

Ceneri di oreficeria:

Argento € 50,00

Oro - Argento € 61,00

Oro - Argento - Platino - Palladio € 182,00
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Analisi sulle gemme e pietre preziose

CONDIZIONI GENERALI

1. Il materiale gemmologico deve pervenire presso LABIGEM, a Vicenza (VI) in Via Vecchia Ferriera n. 70, franco di ogni spesa e
corredato di richiesta scritta nella quale devono essere indicati tutti i dati da trascrivere sul verbale di accettazione e sul
Rapporto di prova e Certificato/Report gemmologico. In caso di spedizione delle merci da analizzare, il laboratorio non
risponde di eventuali danni, smarrimenti o altro che si possa verificare durante il trasporto; il cliente o gli incaricati (Corriere,
Posta, ecc.) sono responsabili delle spedizioni.

2. Le tariffe elencate sono IVA ESCLUSA e comprendono anche le assicurazioni di copertura all’interno del Laboratorio. LABIGEM
dichiara di essere in possesso di una copertura assicurativa per i danni materiali e diretti che possano scaturire dalle gemme
affidategli per l’adempimento del contratto, come conseguenza di furti, rapine, deterioramento o perdita.

3. Le tariffe non indicate nel presente tariffario saranno di volta in volta stabilite dalla Direzione a mezzo di preventivo di spesa
che dovrà essere sottoscritto dal Committente.

4. I prezzi di cui al presente tariffario si riferiscono ad analisi e prove eseguite secondo le normative italiane/europee o, in
mancanza di queste, secondo normative straniere di normale impiego anche in Italia. L’esecuzione di analisi e prove secondo
diverse procedure dovranno essere oggetto di specifico preventivo.

5. Le trasferte del personale tecnico del Laboratorio comportano l'applicazione dei compensi previsti per prestazioni esterne ed il
rimborso spese di viaggio, vitto ed alloggio.

6. I pagamenti a carico del Cliente non effettuati all’atto della riconsegna, devono essere eseguiti prima della spedizione al
Cliente delle gemme analizzate e del relativo report di analisi gemmologica, salvo diversa indicazione convenuta per iscritto. Le
forme di pagamento accettate sono le seguenti: contanti (entro i limiti previsti dalla normativa vigente), bancomat o carta di
credito, bonifico bancario o assegno.

7. Nel caso di mancato pagamento nei termini convenuti saranno dovuti gli interessi di mora nella misura degli interessi legali
sull’importo da pagare (Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” –Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 Ottobre 2002).

8. Gli esiti delle analisi gemmologiche e le caratteristiche tecniche riportate sui report emessi dal laboratorio LABIGEM, sono da
considerarsi aggiornati e conformi con le norme e gli usi internazionali vigenti alla data di emissione degli stessi e alle
conoscenze scientifiche disponibili al momento dell’analisi.  I documenti sono redatti a richiesta in italiano o in inglese.

9. Per l'elaborazione e l'analisi dei dati che richiedono un giudizio o un commento, viene rilasciata una relazione scientifica
interpretativa che sarà quantificata a parte ed oggetto di specifico preventivo.

10. Su richiesta, il Committente potrà assistere all'esecuzione delle analisi e delle prove.
11. Per gemme di colore, quali zaffiri, rubini e smeraldi è possibile richiedere di determinare la provenienza geografica della

gemma. Gli analisti, in base a quanto emerge dalle analisi di laboratorio, possono, in tal caso, esprimere un giudizio sulla
provenienza geografica. Qualora i dati raccolti non fossero sufficienti per esprimere un’opinione di provenienza, gli analisti, pur
applicando un sovrapprezzo per le analisi eseguite, si riservano il diritto di non esprimere un giudizio in merito. Per
l’individuazione di trattamenti o processi applicati alle pietre, il Laboratorio opera nel rispetto delle norme, usi e accordi
internazionali in termini di diagnosi e dichiarazione. Ciò nonostante, vi sono trattamenti e processi non identificabili in base allo
stato attuale delle conoscenze. In tale situazione il Laboratorio indicherà, in apposite note, l’impossibilità di determinare
trattamenti e processi in base alle conoscenze e tecniche a disposizione al momento dell’analisi.

12. Potrà essere concordata l’esecuzione di analisi e prove con procedura d’urgenza con un sovraprezzo del 30%.
13. Tutti i dati analitici raccolti sono di LABIGEM che può impiegarli per scopo di ricerca e pubblicazioni.
14. È vietata la riproduzione anche parziale di tutti i documenti e/o pubblicazioni emessi dal Laboratorio, salvo consenso scritto e

richiesto alla Direzione di questa Azienda.
15. Per eventuali contestazioni, il foro competente è quello di Vicenza.
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Codice Analisi e prestazione U.M. Tariffa

PRESTAZIONI RELAZIONI E PERIZIE

V000 PRO/8550 DEFINIZIONE DELLA MASSA PIETRE PREZIOSE E ALTRE MASSE R
02 del 12/08/2021. Prova accreditata ACCREDIA

N € 25,00

V001 CONSULENZA GEMMOLOGICA PREVENTIVA. Fornisce una diagnosi
gemmologica del pezzo (pietra preziosa o gioiello) mediante strumenti
gemmologici tradizionali. Viene rilasciato un parere sulla natura del pezzo e
sull’opportunità o meno di procedere ad analisi mirate.

N € 25,00

V002 Servizio di sigillatura pietre analizzate con blister di sicurezza e report
riassuntivo

N € 20,00

V003 Ulteriore copia del certificato o di un documento prodotto. N € 15,00

V004 Servizio di analisi scientifica: mette a disposizione strumentazioni e
personale altamente specializzati allo scopo di analizzare i materiali lasciati
in custodia. Il servizio comprende anche eventuali rapporti di prova e
certificati gemmologici da concordare.

h € 290,00

V005 Analisi spettrofotometrica all’infrarosso in trasformata di Fourier (FTIR) N € 150,00
V006 Analisi spettrometrica Micro-RAMAN su aree specifiche N € 200,00
V007 Analisi spettrometrica Micro-RAMAN su altre zone successive alla prima, da

sommare a V006
N € 50,00

V008 Analisi al microscopio elettronico SEM con microanalisi a raggi X (EDS). N € 200,00
V009 Analisi SEM/EDS su altre zone successive alla prima, da sommare a V009. N € 25,00
V010 Analisi al SEM/EDS o Micro-RAMAN con operatore comprensiva di

documentazione su chiavetta USB
h € 250,00

V011 Consulenza professionale h € 75,00
V012 Servizio di analisi e certificazione personalizzato a corpo
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ANALISI GEMMOLOGICHE DIAMANTE

A. PERIZIA GEMMOLOGICA PRELIMINARE: viene rilasciato un documento con una descrizione delle caratteristiche
principali del diamante, rilevabile con strumenti gemmologici tradizionali.

B. SHORT REPORT: è un CERTIFICATO RIDOTTO senza grafici e/o foto.
C. CERTIFICATO COMPLETO: Il documento riporta le caratteristiche qualitative del diamante analizzato secondo le

norme internazionali: natura del materiale (sintetico o naturale), peso, colore purezza e taglio, dimensioni,
fluorescenza, trattamenti.

I DOCUMENTI SONO REDATTI A RICHIESTA IN ITALIANO O IN INGLESE

MAGGIORAZIONI DA CONCORDARE
1. STRUMENTAZIONE AVANZATA: se l’analisi richiedesse l’uso di strumentazione avanzata e/o si volesse integrare il

certificato con ulteriori contenuti (proporzioni del taglio, foto inclusioni, ecc.), sarà applicata una MAGGIORAZIONE
DEL 50 % sui prezzi seguenti;

2. DIAMANTE FANCY: tariffe MAGGIORATE DEL 100% .

Codice DESCRIZIONE U.M. Tariffe

A B C
GEM001 ≤ 0,29 ct N € 28,00 € 48,00 € 56,00
GEM002 0,30 – 0,49 ct N € 30,00 € 52,00 € 60,00
GEM003 0,50 – 0,99 ct N € 35,00 € 65,00 € 70,00
GEM004 ≥ 1,00 ct fino a 10,00 ct Carato € 36,00 € 68,00 € 72,00
GEM005 ≥ 10,00 ct da sommare a GEM004 Carato € 18,00 € 30,00 € 36,00
GEM006 Diamanti particolari A corpo
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ANALISI GEMME DI COLORE

A. PERIZIA GEMMOLOGICA PRELIMINARE: viene rilasciato un documento con una descrizione delle caratteristiche
principali della gemma, rilevabile con strumenti gemmologici tradizionali.

B. SHORT REPORT: è un CERTIFICATO RIDOTTO solo formato grafico.
C. CERTIFICATO COMPLETO: Il documento riporta le caratteristiche qualitative della gemma analizzata secondo le

norme internazionali: natura del materiale (sintetico o naturale), specie mineralogica, peso, colore, taglio, dimensioni,
trattamenti.

I DOCUMENTI SONO REDATTI A RICHIESTA IN ITALIANO O IN INGLESE

MAGGIORAZIONI DA CONCORDARE
1. STRUMENTAZIONE AVANZATA: se l’analisi richiedesse l’uso di strumentazione avanzata e/o si volesse integrare il

certificato con ulteriori contenuti (proporzioni del taglio, foto inclusioni, ecc.), sarà applicata una MAGGIORAZIONE
DEL 50 % sui prezzi che seguono;

2. PROVENIENZA GEOGRAFICA: in alcuni casi (zaffiri, rubini, smeraldi ed altro) è possibile determinare la provenienza
geografica della gemma. In tal caso verrà applicata una MAGGIORAZIONE DEL 35 % sulle tariffe seguenti.

GEMME DI COLORE PRINCIPALI
SMERALDO, RUBINO, ZAFFIRO, ALESSANDRITE, PADPARADSCHA, PARAIBA

Codice DESCRIZIONE U.M. Tariffe

A B C
GEM007 ≤ 2,99 ct N € 35,00 € 65,00 € 70,00
GEM008 3,00 - 5,99 ct N € 45,00 € 85,00 € 90,00
GEM009 6,00 - 9,99 ct N € 60,00 € 115,00 € 120,00
GEM010 ≥ 10,00 ct fino a 19,99 ct da sommare a

GEM009
Carato € 7,00 € 12,00 € 14,00

GEM011 ≥ 20,00 ct da sommare a GEM010 Carato € 3,50 € 6,00 € 7,00
GEM012 Pietre di colore particolari A corpo

GEMME DI COLORE MINORI
BERILLO, CRISOBERILLO, CORINDONE, GRANATO (SPESSARTINA, TSAVORITE), SPINELLO, TANZANITE, TOPAZIO, TORMALINA, ZIRCONE

GEM013 ≤ 2,99 ct N € 28,00 € 50,00 € 56,00
GEM014 3,00 - 5,99 ct N € 38,00 € 80,00 € 76,00
GEM015 5,00 - 9,99 ct N € 50,00 € 95,00 € 100,00
GEM016 ≥ 10,00 ct fino a 19,99 ct da sommare a

GEM015
Carato € 6,00 € 11,00 € 12,00

GEM017 ≥ 20,00 ct da sommare a GEM016 Carato € 2,50 € 4,00 € 5,00
GEMME SEMIPREZIOSE

QUARZO, IOLITE, TOPAZIO AZZURRO, ALTRO

GEM018 ≤ 2,99 ct N € 24,00 € 43,00 € 48,00
GEM019 3,00 - 5,99 ct N € 29,00 € 53,00 € 58,00
GEM020 5,00 - 9,99 ct N € 40,00 € 75,00 € 80,00
GEM021 ≥ 10,00 ct fino a 19,99 ct da sommare a

GEM020
Carato € 4,00 € 7,00 € 8,00

GEM022 ≥ 20,00 ct da sommare a GEM021 Carato € 1,50 € 2,00 € 3,00
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GIOIELLO
A. PERIZIA GEMMOLOGICA PRELIMINARE: viene rilasciato un documento con una descrizione delle caratteristiche

principali delle pietre che compongono il gioiello, rilevabili sulle pietre montate con strumenti gemmologici
tradizionali.

B. SHORT REPORT: è un CERTIFICATO RIDOTTO solo formato grafico.
C. CERTIFICATO COMPLETO: Il documento riporta le caratteristiche qualitative delle pietre che compongono il gioiello,

la foto, il peso in grammi ed i marchi presenti.

I DOCUMENTI SONO REDATTI A RICHIESTA IN ITALIANO O IN INGLESE

MAGGIORAZIONI DA CONCORDARE
1. STRUMENTAZIONE AVANZATA: per l’uso di strumentazione avanzata, per es. analisi delle leghe metalliche con

SEM-EDS e/o integrazioni con ulteriori contenuti (proporzioni del taglio, foto inclusioni, ecc.), sarà applicata una
MAGGIORAZIONE DEL 50 % sui prezzi che seguono;

2. PROVENIENZA GEOGRAFICA: per zaffiri, rubini e smeraldi ed altre pietre è possibile richiedere di determinare la
provenienza geografica della gemma. In tal caso verrà applicata una applicata MAGGIORAZIONE DEL 35% sulle
tariffe che seguono.

3. RADIOGRAFIA MicroTAC: MAGGIORAZIONE DEL 50 % sulle tariffe che seguono;

Codice DESCRIZIONE U.M. Tariffe

A B C
GEM023 DIAMANTI fino a 0,29 ct complessivi N € 30,00 55,00 60,00
GEM024 DIAMANTI 0,30 – 0,49 ct complessivi N € 35,00 65,00 70,00
GEM025 DIAMANTI 0,50 – 0,99 ct complessivi N € 40,00 75,00 80,00
GEM026 DIAMANTI prevalenti < 0,50 ct, di caratura

complessiva fino a 9,99 ct
N € 45,00 85,00 90,00

GEM027 DIAMANTI prevalenti < 0,50 ct, di caratura
complessiva > 10,00 ct sommare a GEM026

Carato € 22,50 43,00 45,00

GEM028 DIAMANTI prevalenti > 0,50 ct, di caratura
complessiva fino a 0,99 ct

N € 60,00 110,00 120,00

GEM029 DIAMANTI prevalenti > 0,50 ct, di caratura
complessiva  > 1,00 ct sommare a GEM028

Carato € 30,00 58,00 60,00

GEM030 PIETRE DI COLORE di caratura complessiva fino
a 2,99 ct

N € 35,00 65,00 70,00

GEM031 PIETRE DI COLORE 3,00-5,99 ct complessivi N € 45,00 85,00 90,00
GEM032 PIETRE DI COLORE 6,00-9,99 ct complessivi N € 60,00 110,00 120,00
GEM033 PIETRE DI COLORE di caratura complessiva >

10,00 ct da sommare a GEM032
Carato € 12,50 24,00 25,00

GEM034 PERLE, peso fino a 9,99 gr complessivi N € 55,00 100,00 110,00
GEM035 PERLE, peso 10,00 – 74,99 gr complessivi N € 105,00 200,00 210,00
GEM036 PERLE, peso 75,00 – 99,99 gr complessivi gr € 1,50 2,50 3,00
GEM037 PERLE peso >100,00 gr complessivi sommare a

GEM035
gr € 0,75 1,40 1,50

GEM038 GIOIELLO PARTICOLARE o COMPOSITO a corpo
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PERLE
A. PERIZIA GEMMOLOGICA PRELIMINARE: viene rilasciato un documento con una descrizione generale delle perle,

rilevabile con strumenti gemmologici tradizionali.
B. SHORT REPORT: è un CERTIFICATO RIDOTTO solo nel formato grafico.

C. CERTIFICATO COMPLETO: solo nel formato nel documento sono definite quantità, peso in grammi, diametro e
foratura, tipologia di perla (naturale, di coltura, acqua dolce o salata) e qualità (forma, colore, sovratono, lucentezza,

superficie, spessore del nacre.  Non si effettua il servizio di sfilatura e rimessa delle perle su fili.
I DOCUMENTI SONO REDATTI A RICHIESTA IN ITALIANO O IN INGLESE

MAGGIORAZIONI DA CONCORDARE
1. RADIOGRAFIA MicroTAC: in caso di documentazione radiografica MAGGIORAZIONE DEL 50 %;
2. STRUMENTAZIONE AVANZATA: se l’analisi richiedesse l’uso di strumentazione avanzata e/o si volesse integrare il

certificato con ulteriori contenuti, sarà applicata una MAGGIORAZIONE DEL 50 % sui prezzi che seguono;
3. PERLE NATURALI: MAGGIORAZIONE DEL 100% sulle tariffe che seguono. Prezzi IVA esclusa

Codice DESCRIZIONE U.M. Prezzi IVA esclusa

A B C
GEM039 Perle in fili, fino a 74,99 gr totali N € 95,00 € 190,00 € 200,00
GEM040 Perle in fili 75,00 – 99,99 gr, da sommare a

GEM039
gr € 1,30 € 2,00 € 2,60

GEM041 Perle in fili > 100,00 gr da sommare a GEM040 gr € 0,65 € 0,90 € 1,30
GEM042 Perle sciolte fino a 9,99  gr totali N € 50,00 € 95,00 € 100,00
GEM043 Perle sciolte peso 10,00 – 74,99  gr N € 95,00 € 185,00 € 190,00
GEM044 Perle sciolte peso 75,00 – 99,99 gr, da sommare

a GEM03
gr € 1,30 € 2,00 € 2,60

GEM045 Perle sciolte peso >100,00 gr, da sommare a
GEM044

gr € 0,65 € 0,90 € 1,30

GEM046 Perle particolari A corpo
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LOTTI
A. PERIZIA GEMMOLOGICA PRELIMINARE: suddivisione del lotto in classi omogenee, in buste chiuse ed etichettate con i

parametri identificativi. L’analisi è SEMPLIFICATA: eseguita a campione sul 15 % del lotto, oppure è COMPLETA, sul
100% del lotto, in tal caso è soggetta ad una maggiorazione.

B. SHORT REPORT: è un CERTIFICATO RIDOTTO solo nel formato grafico
C. CERTIFICATO COMPLETO: Riporta il peso totale del lotto, la percentuale di pietre analizzate e le caratteristiche

qualitative medie. Per i diamanti: naturale o sintetico, peso, purezza, colore, dimensioni, fluorescenza e taglio. Per le
gemme di colore: specie, varietà, naturale o sintetico, peso, dimensioni e taglio.

I DOCUMENTI SONO REDATTI A RICHIESTA IN ITALIANO O IN INGLESE

MAGGIORAZIONI DA CONCORDARE
1. PULITURA MATERIALE GEMMOLOGICO: se l’analisi richiedesse una pulizia preliminare del lotto, sarà applicata una

MAGGIORAZIONE DEL 20 % sui prezzi che seguono;
2. ANALISI COMPLETA: tariffe MAGGIORATE DEL 100 %;

3. STRUMENTAZIONE AVANZATA: se l’analisi richiedesse l’uso di strumentazione avanzata e/o si volesse integrare il
certificato con ulteriori contenuti, sarà applicata una MAGGIORAZIONE DEL 50 % sui prezzi che seguono;

Codice DESCRIZIONE U.M. Tariffe

A B C
GEM047 Perizia preliminare su lotti di MATERIALE VARIO h € 75,00 - -
GEM048 DIAMANTI MELEE (< 0,20 ct), fino a 1,99 ct

complessivi
N € 40,00 € 75,00 € 80,00

GEM049 DIAMANTI MELEE (< 0,20 ct),  di caratura totale >
2,00 ct, da sommare a GEM048

carato € 20,00 € 38,00 € 40,00

GEM050 Lotti DIAMANTI > 0,20 ct, fino a 0,99 ct
complessivi

N € 50,00 € 95,00 € 100,00

GEM051 Lotti DIAMANTI > 0,20 ct, di caratura totale >
1,00 ct, da sommare a GEM050

carato € 25,00 € 48,00 € 50,00

GEM052 GEMME DI COLORE PICCOLE (< 2,99 ct), fino a
5,99 ct complessivi.

N € 35,00 € 65,00 € 70,00

GEM053 GEMME DI COLORE PICCOLE (< 2,99 ct), di
caratura totale > 6,00 ct, da sommare a GEM052.

Carato € 7,00 € 12,00 € 14,00

GEM054 GEMME DI COLORE GRANDI > 2,99 ct, fino a 5,99
ct di caratura complessiva.

N € 50,00 € 90,00 € 100,00

GEM055 GEMME DI COLORE GRANDI > 2,99 ct di caratura
complessiva > 6,00 ct da sommare a GEM054.

Carato € 10,00 € 18,00 € 20,00

GEM056 Materiale gemmologico particolare o vario A corpo - - -


