
Elenco non esaustivo delle imprese specializzate nell’allestimento dei punzoni meccanici per orafi

Sono di seguito riportati i nominativi, in ordine alfabetico, delle imprese specializzate nella realizzazione dei punzoni in metallo per gli

orafi.  Si precisa che l’elenco non rappresenta l’elenco completo delle imprese operanti sul territorio nazionale, ma solo di quelle imprese

a cui si sono rivolte in passato le aziende orafe della regione Marche.

La Camera di Commercio detiene le matrici dei soli marchi di identificazione mentre i punzoni riportanti i titoli (ad es. 750 o 925) potranno

essere realizzati liberamente sempre però nelle forme normalizzate previste dalla normativa vigente.

Per completezza di informazione si riporta l’iter che segue la realizzazione dei punzoni meccanici per orafi:

1- l’impresa assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, mediante apposito modulo, richiede l’allestimento

- dei punzoni meccanici normalizzati

- dei punzoni meccanici speciali

2- al momento della compilazione del modulo sceglie una delle imprese riportate nel seguente elenco e contatta la stessa al fine di

conoscere i costi di realizzazione dei punzoni. Contatta anche la Camera di Commercio competente per conoscere i costi relativi;

3 - presenta alla sede provinciale competente della Camera di Commercio delle Marche la richiesta di allestimento dei punzoni;

4 - la Camera di Commercio delle Marche invierà le matrici, riportanti il numero identificativo dell’impresa assegnataria, alla Camera di

Commercio competente;

5 -  la  Camera di  Commercio competente  si  recherà presso l’impresa prescelta  per  assistere alla  realizzazione dei  punzoni  e  per

imprimere sugli stessi il marchio identificativo dell’ispettore metrico che assiste alle operazioni;

6 - la Camera di Commercio competente invia i punzoni realizzati alla Camera di Commercio delle Marche che provvede alla consegna

all’impresa richiedente.
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https://www.marche.camcom.it/modulistica/metalli-preziosi/pre-02-richiesta_allestimento_punzoni.pdf
https://www.marche.camcom.it/modulistica/metalli-preziosi/pre-03-richiesta_allestimento_speciali.pdf


Impresa allestimento punzoni orafi: Camera di Commercio da contattare:

ARTSTAMP DI BRIOSCHI AMON - Via Bramante n. 22 - 20154 
MILANO (Mi)
tel. 02 34 48 36   cell. 347 8705342 
sito internet: http://www.artstamp.it
email: artstampmilano@gmail.com

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Ufficio Metalli Preziosi
sito internet: https://www.milomb.camcom.it/home
email: metrico@mi.camcom.it

E. DAL MONICO S.R.L. -  Sotto Basilica 42 - 36100 VICENZA (Vi)
tel. 0444 545926 - 0444 325017
sito internet: https://www.dalmonico.it
email: amministrazione@dalmonico.it

Camera di Commercio di Vicenza
Ufficio Metalli Preziosi
tel. 0444 994.258
sito internet: https://www.vi.camcom.it
e-mail: metrico@vi.camcom.it 

GUASCO SNC - Via C. Caselli, 33 - 15100 ALESSANDRIA (AL)
tel. 0131 23 46 83
sito internet: http://www.guascostampi.com
email: info@guascostampi.com

Camera di Commercio di Alessandria
Ufficio Metalli Preziosi
Tel. 0131313287 - 382
sito internet: http://www.al.camcom.gov.it
email: preziosi@al.camcom.it 

MECCANICARTE S.R.L. - Via Padre Teodosio, 52 - 52100 Arezzo 
(Ar) 
tel. 0575/901877 
email:  meccanicartesrl@gmail.com

Camera di Commercio di Arezzo – Siena
Ufficio Metalli Preziosi
Tel. 0575303886
sito internet: https://www.as.camcom.it
email: metrico@as.camcom.it

S.T.4 DI BOIFAVA STEFANO & C.-S.N.C. - ia Europa, 9 – 36050 
Cartigliano (Vi)
tel. 0424/512193
email:  info@st4st4.it

Camera di Commercio di Vicenza
Ufficio Metalli Preziosi
tel. 0444 994.258
sito internet: https://www.vi.camcom.it
e-mail: metrico@vi.camcom.it 

TEKA S.R.L. - Piazza Alessandro Volta 7- Pieve Al Toppo - 52041  
Civitella In Val Di Chiana (Ar)              
tel. 0575/497766

Camera di Commercio di Arezzo – Siena
Ufficio Metalli Preziosi
Tel. 0575303886
sito internet: https://www.as.camcom.it
email: metrico@as.camcom.it
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