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Perché

La più
rappresentativa
organizzazione
italiana degli
operatori
professionali
dell’ottica e
dell’optometria

a Federottica

Per maggiori informazioni

Federottica
Via A. Raimondi, 10 - 20156 Milano

tel. 02.3491708  fax 02.3491374

www.federottica.org
info@federottica.org

Tutti i marchi riportati appartengono ai loro rispettivi proprietari.

“L’Ottico Optometrista è l’operatore 
sanitario che individua, previene, 

corregge e compensa i difetti 
visivi e le anomalie della visione 
sia attraverso la prescrizione, la 

fornitura, l’adattamento di occhiali, 
lenti a contatto e ausili per ipovedenti, 

sia mediante idonee procedure di 
educazione visiva”

l’iscrizione
Richiedi
  Contatta subito la tua Federottica provinciale  
di competenza territoriale, oppure richiedi 
maggiori informazioni contattando via email 
o telefono la segreteria nazionale.

Maggiori informazioni e l’elenco delle 
Federottica provinciali le trovi sul sito web 
www.federottica.org.

Ufficio Segreteria  
Tel. 02.3491708 - fax  02.3491374
E-mail: info@federottica.org
Portale web: www.federottica.org

Associazione Federativa Nazionale
Ottici Optometristi

Federottica aderisce alle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali

Federottica è socio:
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Consulenza Professionale
Servizi di natura professionale con lo scopo di 
promuovere la formazione e l’aggiornamento degli Ottici 
Optometristi italiani su tematiche legate alla professione. 
Vengono erogati anche attraverso pubblicazioni, corsi di 
formazione a condizioni agevolate, dispense e materiale 
informativo.

Consulenza Legale 
Risponde a tutti i più importanti quesiti d’interesse 
generale di natura legale (es. leggi sulla pubblicità 
commerciale e professionale, diritti e doveri dell’ottico 
optometrista, normative generali ecc…).

Consulenza Fiscale
Risponde a quesiti d’interesse generale riguardanti 
problematiche di tipo fiscale e tributario specifiche di 
settore.

Consulenza Previdenziale
Risponde a quesiti d’interesse generale attraverso una 
rubrica mensile sulla rivista Ottica Italiana.

Supporto formativo professionale
Quota di partecipazione agevolata al Congresso 
Nazionale dell’Albo degli Ottici Optometristi e ai corsi 
formativi organizzati da Federottica o dagli Enti associati 
(dove previsto e quindi esplicitamente indicato).

Possono associarsi a Federottica i 
professionisti che esercitano la Professione 
di Ottico Optometrista e/o di coloro che in 
possesso del regolare diploma abilitante la 
professione, si occupano del commercio al 
dettaglio di articoli di ottica in genere.

Federottica è un’organizzazione senza scopo 
di lucro che svolge la sua attività sindacale e 
professionale su tutto il territorio nazionale. 

E’ la più rappresentativa organizzazione italiana di 
categoria del settore dell’ottica e dell’optometria. 
La sua rete di rappresentanza associativa si 
compone in Associazioni provinciali distribuite sul 
territorio nazionale e dodici Associazioni regionali.
 
Ha per scopo la tutela degli interessi etici, 
professionali, sindacali e commerciali della 
categoria e in particolare dei propri associati, 
fornendo loro assistenza tramite servizi e consulenze. 

Puoi trovare tutte le finalità e i compiti di 
Federottica sul sito web www.federottica.org

Chi siamo

Chi può associarsi

Associati anche tu a Federottica
un mondo di vantaggi ti aspettano!

Convenzioni Federottica/Italiana Assicurazioni

1) R.C. professionale per gli associati: una garanzia che 
copre i rischi di carattere professionale.

2) Incendio e Furto per gli associati: una garanzia a tutela 
del proprio Centro Ottico.

Sul sito www.federottica.org trovi tutte le convenzioni e 
i servizi Federottica riservate ai propri associati, e tutto il 
materiale promozionale e informativo a disposizione per 
il tuo Centro Ottico (Problemi visivi della famiglia, Test di 
Amsler, Prodotti di marketing, Busta consegna occhiali 
Federottica con Dichiarazione di conformità, ecc...) che 
puoi ordinare a condizione agevolate.

Inoltre puoi seguire l’associazione anche sulle pagine 
Facebook, Twitter e Youtube di Ottica Italiana.

Associati subito!
Oltre a ricevere il mensile Ottica Italiana, organo ufficiale di 
Federottica, riceverai inoltre:

• la vetrofania “Associato Federottica”,
• Federottica Notizie, bollettino d’informazione della 

Federazione inviato periodicamente a tutti gli associati,
• la password di accesso all’Area Riservata agli 

associati sul sito www.federottica.org.

Tre livelli per accedere subito ai nostri servizi
Livello 1 (gratuito)
Registrazione sito web
Registrati sul sito www.federottica.org per accedere ai contenuti 
dedicati agli operatori del settore (la registrazione NON da diritto 
di accesso all’area riservata agli associati) e ricevere la newsletter 
ufficiale Federottica Informa.

Livello 2 (soggetto a quota di iscrizione)
Associato Federottica
Vedi questa Carta dei servizi.

Livello 3 (soggetto a due quote di iscrizione)
Associato Federottica + Associato AdOO
Iscrivendoti a Federottica e anche all’Albo degli Ottici Optometristi 
(vedi condizioni di adesione sulla Carta dei servizi AdOO) potrai 
accedere ad un ulteriore livello di servizi tra i quali:
• la tessera Socio AdOO “Albocard”,
• abbonamento alla Rivista Italiana di Optometria, pubblicazione 

trimestrale a carattere scientifico a cura dell’AdOO,
• ulteriori condizioni agevolate di partecipazione al 

Congresso Nazionale dell’Albo degli Ottici Optometristi e ai corsi 
formativi organizzati da Federottica e dall’AdOO.


