
LETTERA DI CONVENZIONE
tra

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

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Milano, 15/4/2022

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 di Servizi Visivi, le seguenti prestazioni:
visite optometriche, 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 : MM5 Lilla fermata Cenisio, MM2 Verde fermata Lanza e Tram 12/14 fermata Cenisio
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. 02/33606461

Cordiali saluti
Ottica Cenisio - Ufficio Convenzioni

direzione@otticacenisio.it

Ottica Cenisio - www.otticacenisio.it - Reg.Min.della Sanità n.ITCA01008707
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OCCHIALE COMPLETO in soli 30 minuti 
con LENTI EXTRA-SOTTILI da -10 a +6 

 

I nostri Ottici Optometristi abilitati e altamente qualificati sono in grado di valutare tutte le 

funzionalità visive dei vostri occhi, proponendo soluzioni che armonizzino l’esigenza estetica 

alla fondamentale necessità di correggere in modo preciso e tecnico qualsiasi tipo di 

difetto visivo: miopia, ipermetropia, astigmatismo anche elevati; lenti progressive e lenti 

speciali per persone operate di cataratta. 
 

APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO 

LENTI A CONTATTO SU MISURA 

ANALISI VISIVA OPTOMETRICA 
VALUTAZIONE STRESS VISIVO (da dispositivi digitali) 

RIEDUCAZIONE VISIVA MIOPIA E DISTURBI VISUO-MOTORI 

VALUTAZIONE IPOVISIONE 

VALUTAZIONE OPTOMETRICA AZIENDALE (Legge 626) 

SERVIZIO A DOMICILIO (visita – scelta montatura e 
consegna occhiale) 

LE NOSTRE AGEVOLAZIONI AZIENDALI 

40% MONTATURE VISTA – LENTI OFTALMICHE MONOFOCALI E PROGRESSIVE 

30% LENTI A CONTATTO SU MISURA 

20% OCCHIALI DA SOLE – LENTI A CONTATTO USA E GETTA – LIQUIDI 

10% ACCESSORI OTTICA - AUSILI PER PERSONE IPOVEDENTI – PROTESI OCULARI 

OTTICA CENISIO 

Lunedì 15.00  19.00 

Martedì – Sabato 9.00  13.00 – 15.00  19.30 

02 3360 6461 – direzione@otticacenisio.it 

www.otticacenisio.it 
Via Borgese 1, ang. Via Cenisio 18 

20154 Milano 
Metro M5 Cenisio – Tram 12/14 



OTTICA CENISIO – Milano, Via Borgese 1 ang. Via Cenisio 18 
www.otticacenisio.it 

Come arrivare: M5/lilla Fermata e Uscita CENISIO – M2/verde Fermata LANZA - Tram 12/14  
Tel. 02 3360 6461 

Orari: Lunedì dalle 15.00 alle 19.00 – da Martedì a Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 

	

            CENTRO DI OPTOMETRIA                                   
  
 

  
 

 

Lo sconto verrà concesso ai possessori del badge aziendale, della 
Tessera Associativa o della SCONTO CARD (da richiederci). 

LENTI DA VISTA 40%  
MONTATURA 40%  

MONTATURA FIRMATA 20%  
OCCHIALI DA SOLE 20% 

�LENTI A CONTATTO SU MISURA 30%  
LENTI A CONTATTO USA E GETTA 20%  
LIQUIDI PER LENTI A CONTATTO 20%  

PROTESI OCULARI 10%  
ACCESSORI PER OTTICA 10% 
AUSILI PER IPOVEDENTI 10% 

  

	
Controllo Optometrico per la 626 

Esame Optometrico della vista non 
computerizzato e applicazione lenti a 

contatto SU APPUNTAMENTO

 

L’Ufficio Convenzioni è disponibile per 
informazioni sui servizi 

La presente locandina è da esporre nella 
bacheca aziendale 

	

	
Da oltre 50 anni al servizio del cliente 
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L’importanza di Proteggersi dal sole 

Scegliere una montatura 
alla moda non è l’unico 
fattore da tenere in 
considerazione quando si 
acquista un occhiale da 
sole. Molto spesso gli 
occhiali “griffati” non 
offrono lenti oftalmiche 
della miglior qualità. 

La fondamentale 
funzione dell’occhiale da 
sole è la capacità di 
proteggere gli occhi dai 
dannosi raggi UV, sia per 
lenti neutre che con 
correzione ottica.  
L’esposizione eccessiva e 
intensa ai raggi 
ultravioletti può portare 
ad infiammazioni alla 
congiuntiva e alla cornea 
che potrebbero 
trasformarsi anche in 

malattie croniche più 
gravi oltre a poter anche 
provocare danni retinici 
irreversibili. 

E’ fondamentale che le 
lenti solari rispettino gli 
standard di sicurezza 
redatti dalla Comunità 
Europea e che siano 
marchiate CE. E’ 
possibile scegliere tra 
un’ampia gamma di 
colorazioni a cui 
abbinare trattamenti 
polarizzanti e antiriflesso 
solo sotto il consiglio di 
un Ottico Optometrista 
esperto, per ottenere la 
miglior correzione dei 
diversi difetti visivi e la 
massima protezione dai 
raggi solari. 

Le lenti da sole in 
cristallo temperato sono 
attualmente la soluzione 
ottica più efficace, 
rispetto ai filtri in 
plastica (montati sulla 
maggior parte degli 
occhiali griffati), perchè 
offrono: 
- maggior nitidezza  
 

- non alterano i colori 
 

- non diminuiscono la      
  luminosità 
 

- proteggono  
  dall’abbagliamento 
 

- migliorano il contrasto 
 

  

 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  

   Idor.desimone@icsmaugeri.it 
www.scienzedellavisione.it 
 


