
Nel mondo di oggi, in rapida e continua evoluzione, stiamo assistendo ad una crescente pressione sulla fauna selvatica mondiale. Le specie 
africane sono spesso considerate le più colpite, in particolare elefanti e rinoceronti, che continuano ad essere uccisi per ottenere il loro 
avorio. Purtroppo, il bracconaggio illegale di avorio da vendere sui mercati asiatici non accenna a diminuire.

Ci rendiamo conto che continuare ad presentare nelle aste l'avorio "moderno" può essere considerato come un contributo alla pressione 
per il bracconaggio. Catawiki ha quindi deciso di non accettare più l’avorio di elefante proveniente da un periodo successivo al 1900 
nelle proprie aste.

Cosa significa questo in pratica?
Significa che gli oggetti antichi in avorio non saranno più ammessi? Assolutamente no, ma le nuove norme introdotte a partire dal 1° 
gennaio 2019 sono state attentamente redatte al fine di garantire che siano inseriti nelle aste solo gli oggetti certificati antecedenti al 
1900.

Per poter accettare nelle aste lotti contenenti avorio proveniente da un periodo precedente al 1900, i venditori sono ora tenuti ad ottenere 
un rapporto di valutazione da parte di un perito certificato (o di un esperto di fiducia che sia in grado di valutare e identificare 
correttamente l’avorio). 

Prima di procedere ulteriormente, ti raccomandiamo vivamente di sottoporre l’oggetto alla valutazione dei nostri esperti di 
categoria, al fine di verificare l’idoneità dell’oggetto in questione per le nostre aste, prima di sostenere le spese per l’ottenimento di 
un rapporto di valutazione. I nostri esperti ti informeranno qualora fosse necessario il rapporto di valutazione per la messa all’asta 
dell’oggetto.

Catawiki e l’elefante - linee guida per 
l’avorio



1. Il perito deve confermare di aver ispezionato di persona l’oggetto in questione 
(non sono più consentite ispezioni digitali)

2. Una descrizione completa dell’oggetto, per identificarlo correttamente e dettagliatamente
3. Dimensioni dell’oggetto
4. Fotografie dell’oggetto (minimo 1 foto)
5. Nome della specie (per esempio, elefante)
6. La data “effettiva” dell’oggetto, a conferma che l’oggetto è precedente al 1900
7. Una dichiarazione in cui si attesti che il perito non ha alcun interesse presente o potenziale (finanziario o di altro tipo) 

nell’oggetto
8. Il rapporto deve includere la data in cui tale rapporto è stato compilato e firmato, il nome del perito, nonché i dati 

completi di contatto del perito

Un’immagine fotografica del rapporto, che sia interamente leggibile, deve accompagnare i lotti contenenti avorio provenienti 
da un periodo precedente al 1900 e presentati per l’approvazione finale. Ti preghiamo di notare che Catawiki non può 
garantire l’accettazione del tuo oggetto per le aste, anche se è stato fornito un rapporto di valutazione completo. Per ulteriori 
informazioni o consigli, è possibile contattare il nostro Servizio Clienti.

Il rapporto di valutazione deve contenere 
le seguenti informazioni:


