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Attenti alle truffe: come riconoscere i compro oro onesti 

Negli ultimi anni i telegiornali e i quotidiani si sono letteralmente ricoperti di articoli sulla poca onestà dei 
compro oro. Per questi negozi comprare e vendere oro è talmente tanto semplice infatti che si sono 
moltiplicati i casi di riciclaggio di denaro sporco da parte di clan mafiosi e i casi di vendita di gioielli e beni 
preziosi rubati. Per fortuna lo stato ha deciso di prendere in mano la situazione offrendo maggiori garanzie e 
creando delle leggi ad hoc che permettano di effettuare una tracciabilità di tutti i beni preziosi e di avere un 
registro di tutti coloro che si rivolgono a questi negozi per la vendita. In questo modo si spera nel giro di 
pochi anni di riuscire a sventare ogni possible illegalità. Tutti coloro che decidono di vendere i propri beni 
preziosi devono infatti presentarsi muniti di un documento d'identità e devono compilare un modulo con i 
dati e le descrizioni di tutti gli oggetti che hanno deciso di mettere in vendita.  

I compro oro purtroppo non sono caduti nel discredito solo per questa stretta connessione con il mondo 
dell'illegalità, sono stati molti infatti gli operatori che hanno dimostrato di essere disonesti e di voler 
mettere in atto delle vere e proprie truffe ai danni dei venditori. Ci sono alcuni compro oro che hanno infatti 
modificato le bilance in loro possesso in modo che il peso risultasse più basso rispetto a quello effettivo e ci 
sono compro oro che hanno cercato di barare per quanto riguarda la purezza dell'oro venduto. Ovviamente 
non è possibile fare di tutta l'erba un fascio, sono davvero pochi i compro oro disonesti ma è ovvio che le 
loro azioni portano gli utenti a fidarsi sempre meno.  

Per evitare ogni tipologia di truffa dovete essere preparati prima di recarvi in un negozio compro oro: 

 pesate sempre a casa il vostro oro con una normale bilancia 

 fidatevi solo dei compro oro in cui i beni preziosi vengono pesati davanti ai vostri occhi 

 informatevi sulla quotazione attuale dell'oro, quotazione disponibile anche direttamente online 

 diffidate sia dei compro oro che sottovalutano i vostri beni preziosi che da quelli che li 
sopravvalutano 

 fatevi fare una valutazione gratuita da più negozi compro oro in modo da scegliere quello per voi 
più vantaggioso 

 fidatevi solo dei compro oro che vi chiedono subito la carta d'identità 

 non uscite mai da un compro oro senza una ricevuta 

Vi ricordiamo infine di evitare i compro oro che collocano un numero troppo intenso di scritte ed adesivi 
sulle vetrine, solitamente si tratta infatti di un modo per evitare di far vedere ciò che accade all'interno del 
negozio e questo ovviamente puzza di truffa.  

Un ultimo consiglio, scegliete sempre un negozio che faccia parte di una grande catena in franchising di cui 
avete sentito già parlare più volte. La notorietà in questo caso infatti è senza dubbio sinonimo di buona 
fede. Le grandi catene inoltre hanno sempre un sito internet ricco di informazioni. Navigate online prima di 
recarvi presso il punto vendita allora e leggete tutti i documenti che offrono agli utenti, vi renderete subito 
conto della loro buona fede se offrono il massimo della trasparenza possibile. 


