
 

 

Roma, 21 giugno 2020 

 

Convezione per dipendenti, collaboratori, iscritti e relativi familiari  

CRAL CONSIP 

 

Il gruppo capaldOOttica 1963 è una impresa familiare, presente a Roma ininterrottamente dal 
1963. Con la presente Vi sottoponiamo una proposta di convenzione valida in tutti i nostri 5 punti 
vendita (indirizzi e telefono sono in fono alla pagina).  

I nostri centri ottici  

a) sono convenzionati con le ASL della Regione Lazio per la fornitura di ausili ottici di 

ingrandimento, ipercorrettivi e telescopici e di sistemi elettronici e video ingranditori e sono 
certificati presso il Ministero della Sanità con nr. registrazione ITCA01020752; 

b) hanno conseguito la certificazione del Sistema Qualità per Dispositivi Medici, scegliendo un 
partner di prestigio internazionale come il TUV, leader mondiale nel campo della certificazione;  

c) sono certificati rispetto alle norme UNI EN ISO 9001:2000 (valutazione della gestione della 
qualità) e UNI EN ISO 13485:2004 8sistema di questione della qualità relativa alla fornitura di 
dispositivi medici).  

 Relativamente alla contattologia, si ricorda che l'applicazione delle lenti a contatto tradizionali 
rigide gaspermeabili, per cheratocono, multifocali e per tutte le lenti a ricambio frequente 
(giornaliere e  mensili)  è supportata dalla consulenza di personale altamente specializzato, al 
fine di consigliare la migliore scelta tecnica per il comfort oculare ed il rispetto della salute 
dell’occhio.  

In sintesi, i vantaggi della nostra convenzione: 

− attraverso la VisionCard, convenzione estendibile a tutti i familiari, con accumulo benefit e 
bonus per i prossimi acquisti;  

− 30% di sconto sugli occhiali da vista completi; 

− Dal 25 al 30% di sconto sugli occhiali da sole, comprese le ultime collezioni; 

− 30% di sconto su lenti a contatto su misura; 



 

 

− 10% di sconto sulle lenti a contatto tradizionali;  

− Formula del 3+ 1 (compri 3, 1 una in omaggio) sulle lenti a contatto mensili e giornaliere a 
marchio GreenVision della stessa gradazione; 

− Occhiali completi (montatura made in Italy) con lenti monofocali ad euro 59,00; 

− Occhiali completi (montatura made in Italy) con lenti progressive ad euro 249,00;  

− assistenza a domicilio nel caso il paziente fosse impossibilitato a recarsi in una delle nostre 
strutture; 

− consegna a domicilio gratuita; 

− prove gratuite ed assistenza completa fino al completo adattamento alle lenti a contatto 
giornaliere; 

− controllo gratuito della vista e della efficienza visiva; 

− dilazione di pagamento con carta di credito (da concordare); 

− garanzia di adattamento delle lenti progressive;  

− acquisto protetto: in caso di rottura accidentale, furto o smarrimento di un occhiale da vista 
o da sole entro 3 anni dall’acquisto, sostituzione con uno sconto del 50%; 

− rilascio di garanzia e di certificato di conformità del dispositivo medico.  

 

Contatto whatsapp per qualsiasi informazione  

+39 3351551795 

e-mail info@otticacapaldo.it  

mailto:info@otticacapaldo.it

