
REGOLAMENTO 

del  programma

 PUNTO VENDITA QUALIFICATO   

ART.  13  deliberato  nella  riunione  del  Consiglio  Direttivo  della  Borsa  Diamanti  del  13  febbraio  
1995.

1.   Scopo  dell'Operazione : è quello  di  qualificare  professionalmente  i punti  
vendita  al  dettaglio.

2.   Qualifica : diploma  gemmologo  o attestato  diamante,  oppure  attestato  di  
partecipazione  al  corso  diamante  organizzato  dalla  Borsa.

3.   Modalità  divulgazione  programma :
a) accordi  con  associazioni  orafe  locali;
b) sito  Web  della  Borsa  Diamanti  d’Italia;

          c) dai  soci.

4.   Condizioni  di  accettazione :
a) diploma  gemmologo,  attestato  diamante  o partecipazione  corso  diamante  
Borsa;  oppure  colloquio  per  verifica  competenza  gemmologica  sul  diamante  
presso  la  ns.  Sede.  I modi  di  tale  verifica  saranno  decisi  dal  Consiglio  
Direttivo  in  carica;  
b) licenza  P.S.

Il Consiglio  Direttivo  può  accettare  o  meno  la  domanda  senza  obbligo  di  darne  
motivazione  in  caso  di  rifiuto.

5.   Vantaggi  offerti  ai negozi  all'atto  dell'accettazione :
a) attestato  qualifica;
b) plateau  Borsa  Diamanti;

     Successivamente:  
a) invio  mensile  listino  prezzi  internazionali  diamanti;
b) possibilità  di  inoltrare  eventuali  richieste  di  pietre  in  Borsa:  la  richiesta  
sarà  inserita  nella  bacheca  della  Borsa  dove  i soci  potranno  prenderne  
visione;



c) eventuale  possibilità  di  partecipare  a  manifestazioni  promosse  
dall'associazione;
d) pubblicità  sulla  competenza  dei  punti  vendita  qualificati  verso  i 
consumatori;
e) invio  tramite  e- mail  di  notiziari  riguardanti  gli  aggiornamenti  in  merito  
alle  ultime  tecniche  di  trattamento  e creazione  di  nuove  sintesi,  la  
situazione  di  mercato,  la  fiscalità,  ecc.;
f) partecipazione  a  corsi  periodici  di  aggiornamento  sui  diamanti.

6.   Accettazione  e  rispetto  del  Punto  Vendita  Qualificato  del  Codice  
Deontologico.

* * * * * 

A) Quote  di  adesione  al  programma:  €150,00  alla  presentazione  della  domanda  di  
iscrizione  più  €150,00  annui.  Il pagamento  può  essere  effettua to  tramite  bonifico  
bancario  o  direttamente  in  Sede.

B) In caso  di  mancato  pagamento  entro  febbraio  o  di  violazione  del  Codice  
Deontologico:   l'operatore  viene  sospeso  e deve  restituire  sottomano  e attestato  di  
qualifica.

C) Inserimento  del  programma  nel  regolamento  della  Borsa:  il Punto  Vendita  
Qualificato  della  Borsa  Diamanti  è inserito  nel  programma  della  Borsa,  e la  quota  
annuale  versata  sarà  così  regolarmente  registrata  come  quota  Punto  Vendita  
Qualificato.

D) Non  è consentito  utilizzare  l’emblema  e  il materiale  fornito  dalla  Borsa  
Diamanti  d'Italia  al  di  fuori  della  propria  sede  di  lavoro,  che  è quella  specificata  
sulla  licenza  di  P.S. indicata  nella  domanda  di  adesione.

CODICE DEONTOLOGICO PUNTO VENDITA QUALIFICATO

1.  La  domanda  di  adesione  di  un  PUNTO VENDITA QUALIFICATO e l'eventuale  
radiazione,  in  caso  non  vengano  rispet ta ti  dallo  stesso  i princìpi  del  Codice  
Deontologico,  sono  a totale  discrezione  del  Consiglio  Direttivo  della   Borsa.

2.   Il PUNTO VENDITA QUALIFICATO non  è un  Socio  della  Borsa  Diamanti,  quindi  
non  ha  gli stessi  diritti  e doveri  contemplati  nello  Statuto.

3.   Il  PUNTO VENDITA  QUALIFICATO deve  avere  competenza,  professionalità  ed  
onestà.

4.   Il PUNTO VENDITA QUALIFICATO deve  all’atto  della  vendita  specificare  al  
cliente  le  reali  caratteristiche  del  diamante.



5.  E' assoluto  divieto  commercializzare  diamanti  correlati  da  certificati  di  
comodo.  Certificati  che  palesemente  non  corrispondono  alle  caratteristiche  del  
diamante.

6.   Il PUNTO VENDITA QUALIFICATO deve  all'atto  della  vendita  specificare  al  
cliente  eventuali  trattamenti  subiti  dal  diamante.

7.   Il PUNTO VENDITA QUALIFICATO deve  rispet tare  gli  usi  e le  consuetudini  
commerciali  del  settore.

8.   Il PUNTO VENDITA QUALIFICATO dovrà  presenziare  ai  corsi  di  aggiornamento  
professionale  che  la  Borsa  Diamanti  si  riserva  di  organizzare  al  fine  d'informare  
tempestivamente  l'operatore  di  eventuali  novità  immesse  sul  mercato.

Data   ………………… Firma  per  accettazione


	CODICE DEONTOLOGICO PUNTO VENDITA QUALIFICATO

