
LETTERA DI CONVENZIONE
tra

Ottica Cenisio - anno di fondazione 1964 - MILANO, via Borgese 1 ang. via Cenisio 18
e

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MILANO

Milano, 17/10/2017

La convenzione gratuita a tutti i dipendenti, ai collaboratori, agli associati e ai loro familiari RISERVA
condizioni particolarmente vantaggiose sull'acquisto presso il punto vendita di: lenti, montature, occhiali da

sole , lenti a contatto tradizionali ed usa e getta, liquidi per lenti a contatto e accessori per ottica.

Le condizioni della convenzione prevedono i seguenti sconti:
Sconto del 40% sull'acquisto di lenti per occhiali da vista
Sconto del 40% sull'acquisto di montature non firmate

Sconto del 20% sull'acquisto di montature firmate
Sconto del 20% sull'acquisto di occhiali da sole

Sconto del 30% sull'acquisto di lenti a contatto annuali/costruzione
Sconto del 20% sull'acquisto di lenti a contatto "usa e getta"

Sconto del 10% sull'acquisto di protesi oculari e ausili per ipovedenti
Sconto del 20% sull'acquisto di liquidi per lenti a contatto

Sconti del 10% sull'acquisto di accessori per ottica.

OTTICA CENISIO offre inoltre alla clientela, tramite un reparto per servizi visivi, le seguenti prestazioni:
visite optometriche, campimetria (campi visivi), applicazione lenti a contatto, protesi oculari, ausili visivi per
ipovedenti, rieducazione visiva per miopia e problemi visuo-motori, prevenzione visiva per operatori di
videoterminali (VDT), test visivi specifici per bambini e adolescenti.

ESAME OPTOMETRICO DELLA VISTA NON COMPUTERIZZATO E APPLICAZIONE LENTI A
CONTATTO SOLO PER APPUNTAMENTO

Modalità di utilizzo: Per ottenere i vantaggi previsti dalla convenzione occorre recarsi presso il punto vendita
sotto elencato presentando la tessera associativa dell'anno in corso o il badge aziendale o la SCONTOCARD.

NON SI FANNO PREVENTIVI PER TELEFONO

Come raggiungerci : Tram : 12/14 - MM Lanza
Orari: Lunedi dalle 15 alle 19.00 - da Martedi a Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30

Per qualsiasi chiarimento potete contattare UFFICIO CONVENZIONI tel. 02/347071 fax 02/33606461

Cordiali saluti
De Simone Gianpietro

Ottica Cenisio - Ufficio Convenzioni
otticacenisio@otticacenisio.it

Ottica Cenisio - www.otticacenisio.it - Reg.Min.della Sanità n.ITCA01008707



CENTRO DI OPTOMETRIA 

 

 
 

Lo sconto verrà concesso ai possessori di badge aziendale, della tessera associativa  
o della SCONTO CARD 

 

LENTI DA VISTA 40% 
MONTATURA 40% 

MONTATURA FIRMATA 20% 
OCCHIALI DA SOLE 20% 
LENTI A CONTATTO 30% 

LENTI A CONTATTO USA E GETTA 20% 
LIQUIDI PER LENTI A CONTATTO 20% 

PROTESI OCULARI 10% 
ACCESSORI PER OTTICA 10% 

 

Esame optometrico della vista non 
computerizzato e applicazione lenti a contatto 

SOLO PER APPUNTAMENTO 
 

 
 

L’Ufficio convenzioni è disponibile per 
informazioni sui servizi. 

 
La presente locandina è da esporre  

nella bacheca aziendale 
 

 
 

MILANO – VIA CENISIO, 18 ang. Via Borgese, 1 – Tel. 02.347071 
http://www.otticacenisio.it 

Come arrivare: Tram 12/14 – M2 Lanza 
Orari: Lunedi dalle 15 alle 19.30 - da Martedi a Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 
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GIORNATA MONDIALE DELLA VISTA 
Una finestra sul mondo 
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La Giornata Mondiale della 
Vista si celebra ogni anno il 
secondo giovedì del mese 
di ottobre ed è promossa 
dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
(OMS) e dall’Agenzia 
Internazionale per la 
prevenzione della cecità e 
si concentra sulla 
prevenzione delle malattie 
oculari e dei difetti visivi  
visivi non corretti che 
possono pregiudicare la 
qualità visiva. 
Quest’anno la Giornata 
sarà celebrata il 12 
Ottobre e il suo slogan 
sarà “Make Vision Count” 
(Fa’ che la vista conti) e 
viene dedicata in 
particolare alla prevenzione 
e alla riabilitazione visiva. 
Secondo l’ultimo studio “LA 
CECITA’ NEL MONDO” 
pubblicato dalla rivista 
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Lancet, il numero delle 
persone cieche nel mondo è 
di 36 milioni ma che 
potrebbe triplicare entro il 
2050, arrivando a 115 
milioni (previsione basata 
sull’invecchiamento della 
popolazione mondiale). 
Dallo studio, condotto dal 
1990 al 2015, emergono 253 
milioni di persone con 
disabilità visive, di cui 36 
milioni di persone cieche, 
217 milioni di persone 
ipovedenti (persone con 
disturbi visivi gravi o 
moderati non correggibili con 
mezzi tradizionali). L’85% 
delle persone con disabilità 
visive vive nel Sud del 
mondo, il 55% delle persone 
con problemi visivi sono 
donne e che l’80% delle 
cause che portano alla 
cecità sono prevenibili. 
Negli Stati di maggior 
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benessere, invece, i rischi 
maggiori sono le ambliopie 
(occhio pigro) e i difetti visivi 
non corretti considerando che, 
per esempio in Italia (da uno 
studio della Commissione 
Difesa Vista) il 40% della 
popolazione non si reca 
regolarmente a fare una visita 
dallo specialista, quasi il 20% 
degli adulti indossa una 
correzione visiva non più 
adeguata e il 66% degli 
italiani ha difetti visivi e 
non ne è consapevole. 
Ogni difetto ed esigenza visiva 
ha la soluzione più adatta e la 
scelta corretta relativa agli 
occhiali, ai trattamenti delle 
lenti, alle lenti a contatto, al 
training visivo deve passare 
da un professionista della 
Visione per trovare la 
soluzione più idonea alla 
prevenzione, all’igiene e al 
benessere visivo. 

  

 Idor de Simone 

SCIENZE DELLA VISIONE 

 

 

 
Esiste una sostanziale 

differenza tra  
VISTA e VISIONE. 

 
 

E’ importante 
essere consapevoli 

che abbiamo 
"IMPARATO A VEDERE" 
come abbiamo imparato 

a camminare. 

NewsLetter 

Dr. Idor de Simone Ph.D 
Ottico Optometrista 

Scienze Visive 
Istituti Clinici Scientifici Maugeri  

idordesimone@scienzedellavisione.it 
www.scienzedellavisione.it 


