
 
 

Compro oro, si sta diffondendo sempre più anche il servizio a domicilio 
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Sono molti i compro oro che si stanno inventando sempre nuovi servizi, servizi che  
mirano ad attirare un numero sempre maggiore di clienti, servizi che si spera possano 
rendere il lavoro dei compro oro migliore. Tra i servizi che stanno prendendo sempre più 
piede in questi ultimi tempi troviamo il servizio di compro oro a domicilio. 

Sì alla valutazione a domicilio, no alla vendita - Il servizio di compro oro a domicilio 
permette a tutti coloro che hanno oro, argento, platino o altre tipologie di oggetti 
preziosi di richiedere l'intervento di un operatore compro oro presso la propria 
abitazione, operatore che provvede così a fare la sua valutazione di questi oggetti e che 
rilascia un preventivo. Oltre il preventivo però non è possibile concludere anche la 
vendita a domicilio, la vendita può essere fatta solo ed esclusivamente presso il negozio 
compro oro scelto. Questo perché gli operatori dei compro oro sono per legge tenuti a 
tenere un apposito registro con tutti i dati dei loro clienti e degli oggetti preziosi in 
compravendita, registro che non può uscire dal negozio compro oro e che deve essere 
sempre a disposizione delle autorità. Sì quindi alla valutazione e al preventivo a 
domicilio, no appunto alla vendita.  

Il preventivo a domicilio, attenzione - Quando sia parla di preventivo siamo soliti pensare 
ad un prezzo che ci viene proposto e che viene poi congelato per un certo periodo di 
tempo in modo da offrire al cliente la possibilità di pensare al da farsi. Nel caso dei 
compro oro ovviamente la situazione è diversa, il preventivo è valido tuttalpiù in 
giornata e il prezzo non può in alcun modo essere congelato, il giorno successivo infatti il 
valore sul mercato dell'oro e degli altri metalli preziosi potrebbe essere cambiato in 
modo davvero intenso.  

Il preventivo a domicilio, i consigli - Ovviamente l'operatore del compro oro provvederà a 
portare con sé la propria bilancia personale per pesare l'oro da dover valutare. Vi 
consigliamo di pesare l'oro in modo preventivo con una bilancia da cucina in modo da 
sapere più o meno a quanto ammonta il suo peso e anche di informarvi su internet o sui 



quotidiani del valore attuale dell'oro, in questo modo avrete la possibilità di scoprire se 
l'operatore che avete davanti a voi è in buona fede oppure no. 

Il compro oro a domicilio, perché - Il compro oro a domicilio è un servizio che si sta 
diffondendo così tanto non solo perché viene utilizzato da coloro che per motivi di salute 
non hanno la possibilità di muoversi da casa, ma anche perché virene utilizzato da tutti 
coloro che si sentono imbarazzati ad entrare in un compro oro, da coloro che vogliono 
che la loro privacy sua tutelata al cento per cento e che non hanno alcuna intenzione di 
farsi vedere dai loro conoscenti mentre entrano in un negozio di questa tipologia. 
Questo perché nella maggior parte dei casi le persone che decidono di fare affidamento 
ad un compro oro sono persone che hanno qualche piccolo problema economico e che 
hanno bisogno di vendere i propri gioielli per avere un po' di liquidità extra da poter 
utilizzare a proprio piacimento.  

La vendita - Se il servizio di compro oro a domicilio che avete scelto è stato di vostro 
gradimento e se l valutazione che vi è stata fatta vi convince dovete a questo punto però 
necessariamente recarvi di persona presso il negozio compro oro scelto per la vendita.  

 


