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Campagna associativa F.E.I. 2016 

 
Adesione alla Federazione Erboristi Italiani F.E.I.- Confcommercio 

 
Associati o rinnova  la tua adesione alla F.E.I 

 
 

Gentile collega, 
 
come probabilmente saprai, la Federazione Erboristi Italiani – F.E.I. è 
un’organizzazione senza scopo di lucro che svolge la sua attività professionale e 
sindacale su tutto il territorio nazionale.  
 
E’ la più rappresentativa organizzazione italiana di categoria del settore 
dell’erboristeria e la sua rete di rappresentanza associativa si compone in Associazioni 
regionali e provinciali distribuite su tutto il territorio nazionale. 
 
Ha per scopo la tutela degli interessi etici, professionali, sindacali e commerciali della 
categoria e in particolare dei propri associati, promuove l’aggiornamento professionale 
e  fornisce loro assistenza tramite servizi e consulenze. 
 
Possono associarsi alla F.E.I. i professionisti che esercitano la Professione di Erborista  
in possesso del diploma abilitante la professione o della laurea in Scienze e Tecniche 
Erboristiche, che si occupano del commercio al dettaglio di piante officinali e loro 
derivati, i laureati e gli studenti in Scienze e Tecnologie Erboristiche e denominazioni 
affini, attraverso il CoNELS – FEI – Coordinamento Nazionale Erboristi Laureati e 
Studenti.  
 
Con questa mia, colgo quindi l’occasione per invitarti ad aderire alla F.E.I. per 
l’anno 2016.  
 
E’ grazie alla presenza e al sostegno dei nostri Soci che la F.E.I. riesce sempre a 
mostrare un’identità autorevole e riconosciuta a vari livelli, sia in ambito nazionale che 
internazionale. 
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La quota associativa ti consentirà di ricevere senza spese aggiuntive tutte le 
informative della Federazione, il nostro organo di stampa on line – “FEI Phyto 
Journal”, oltre al diritto di partecipare alle diverse iniziative organizzate e/o 
patrocinate dalla F.E.I., di essere presente gratuitamente nel Registro Nazionale 
Erboristi Professionisti, gestito dalla F.E.I. e presente su una piattaforma di 
geolocalizzazione posizionata direttamente sul sito della Federazione, evidenziando il 
logo e i riferimenti della tua attività.  
 
Essere associati alla F.E.I. vale qualcosa di più del senso di appartenenza alla 
principale Associazione di categoria del settore erboristico operante sul territorio. 
 
Significa: 
    
• essere rappresentati presso Amministrazioni, Enti pubblici, Organismi nazionali ed 

internazionali; 
• poter contare su consulenza ed assistenza per ogni questione rilevante che 

coinvolga la tua attività ed il settore rappresentato; 
• rivolgersi con fiducia ad uno staff tecnico – scientifico di elevato livello; 
• essere sempre aggiornati sulle principali novità che interessano l’erboristeria 

italiana e la professione di erborista; 
 

Oggi è più che mai indispensabile essere uniti per affrontare con sempre maggiore 
forza le grandi sfide che si pongono davanti, per questo facciamo affidamento sul 
sostegno dei colleghi, sulla partecipazione attiva e sulla condivisione del nostro 
obiettivo: la difesa e lo sviluppo dell’erboristeria italiana. 
 
L’adesione alla F.E.I. – Confcommercio consente di ricevere assistenza e vantaggi 
derivanti da una duplice azione: da un lato infatti, si può ottenere l’appoggio delle 
strutture sindacali dell’associazione territoriale di riferimento e della struttura 
nazionale; dall’altro, la Confcommercio, garantisce una articolata presenza nei luoghi 
dove vengono prese le decisioni, di ordine politico come di natura amministrativa che 
influenzeranno la vita e le attività delle imprese. 
 
Inoltre la F.E.I., a supporto dei propri iscritti, offre consulenza diretta nei campi della 
legislazione di settore e di quella alimentare in genere come: 
 
 problematiche igienico – sanitarie, HACCP; 
 piani di autocontrollo; 
 tracciabilità e rintracciabilità; 
 notifica di etichette per integratori alimentari; 
 assistenza per apertura laboratori annessi agli esercizi di vendita; 
 controlli analitici; 
 assistenza legale; 
 attività di consulenza e assistenza gratuite; 
 ogni richiesta inerente la professione di erborista proveniente dagli associati. 

 
In questi ambiti, la nostra Federazione si avvale dell’opera di personale altamente 
qualificato e delle competenze di una struttura di rilevanza nazionale quale, 
Confcommercio Imprese per l’Italia. 
 
Ed in più con: 
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• l’assistenza legale gratuita, fornita dall’ufficio legale F.E.I., risponde a tutti i più 
importanti quesiti di interesse generale di natura legale. 

• l’assistenza legale specialistica personalizzata, attraverso trattamento di 
particolare favore, nel caso di verbali di contestazione, od altri atti, emessi dalle 
competenti autorità sanitarie e di controllo rappresenta un’altra importante attività a 
sostegno delle aziende associate. 

 
Costante, malgrado i tempi e l’attuale situazione politica è l’impegno della F.E.I. nel 
favorire l’approvazione di una GIUSTA legge per l’Erboristeria italiana, per garantire il 
pieno riconoscimento della figura dell’Erborista e delle relative competenze 
professionali. La sede nazionale a Roma rappresenta la voce degli associati presso i 
più importanti organi istituzionali nell’esclusivo interesse del settore rappresentato.  
 
Affinché i nostri Soci possano essere sempre aggiornati, garantiamo un costante 
servizio di mailing, oltre a quanto potranno trovare sulle pagine del nostro organo di 
stampa, FEI Phyto Journal, bimestrale inviato gratuitamente a tutti i soci F.E.I., 
nonché sul nostro sito internet, www.feierboristi.org sempre aggiornato ed ora  
completamente rinnovato e arricchito di contributi innovativi e pronto per 
rappresentare anche all’esterno la voce degli erboristi italiani. Sono stai potenziati 
inoltre tutti i mezzi di comunicazione messi disposizione dai Social Network, una 
comunicazione più brillante, efficace e rapida. 
 
Molte delle azioni svolte dalla nostra Federazione possono sfuggire al grande pubblico 
ed essere conosciute maggiormente da chi opera attivamente all’interno della F.E.I. e 
dai suoi Soci. Resta il fatto che la nostra Associazione è costantemente operativa e i 
benefici del suo agire vanno a vantaggio di tutti gli operatori del settore erboristico. 
 

In conclusione desidero richiamare, in estrema sintesi, lo scenario che ha 
contraddistinto l’anno appena concluso e che caratterizzerà il 2016 che conferma il 
costante impegno della Federazione nella tutela dei legittimi interessi della categoria, 
in particolare:  

 
 contrasto alla delega governativa per l’abolizione della legge n. 99 del 

1931, che istituisce la figura dell’Erborista, anche attraverso l’istituzione di una 
petizione europea presente sul sito F.E.I.; 
 

 istituzione e messa a regime del Registro Nazionale Erboristi 
Professionisti, al quale i Soci FEI possono aderire gratuitamente dal sito 
www.feierboristi.org;   

 
 Premio FEI per le migliori tesi di laurea volto a consolidare il rapporto con il 

sistema universitario; 
 

 istituzione della nuova scuola FEI – “Scientia Herbarum” – Scuola 
Superiore di Erboristeria Magistrale e Botanica Farmaceutica. A breve 
sarà pubblicato il bando per la partecipazione al corso di formazione annuale in 
Farmacognosia e Botanica Farmaceutica con esercitazioni di laboratorio 
organizzato dalla Federazione in collaborazione con l’Università Sapienza di 
Roma; 

 
 svolgimento di numerosi congressi e corsi di formazione a livello nazionale, uno 

per tutti quello svoltosi nel mese di giugno 2015 all’interno dell’VIII Forum FEI, 

http://www.feierboristi.org/
http://www.feierboristi.org/
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svoltosi presso l’Orto Botanico di Toscolano Maderno sul lago di Garda, dal titolo 
“Fare Botanica in Orto” che ha visto la partecipazione interessata di tanti nostri 
colleghi; 

 inaugurazione dell’Orto Botanico di San Floriano – Polcenigo – PN, in 
collaborazione con i nostri Soci del Friuli Venezia – Giulia, evento che ha visto la 
partecipazione di tanti cittadini oltre che degli operatori del settore; 
 

 decine di segnalazioni, attraverso l’Osservatorio Permanente Erboristeria – 
O.P.E., alle autorità di controllo di prodotti irregolari sia per l’etichettatura che 
per la composizione, corredando la documentazione da analisi fitochimiche 
realizzate dalla Federazione stessa attraverso istituti universitari specializzati; 

 
 collaborazione continua con il Ministero della salute, tra l’atro per il 

completamento, la segnalazione e la documentazione delle piante officinali 
mancanti dalla lista Belfrit che si avvia a diventare la lista di riferimento per le 
piante utilizzabili in erboristeria; 

 
 risoluzione e, documentazione al Ministero della salute, delle problematiche 

emerse nei confronti delle microalghe (spirulina, clorella, klamath), gemmo 
derivati e chetone di lampone;  

 
 nostra assidua presenza nei tavoli tecnici istituzionali e ogni altra iniziativa tesa 

a puntualizzare, valorizzare e promuovere l’attività e le competenze 
professionali dell’Erborista. 

 
 la F.E.I. è associata a livello internazionale all’American Botanical Council, è 

membro a livello europeo dell’ EHTPA – European Herbal & Traditional Medicine 
e a livello nazionale è membro SIF – Società Italiana di Fitochimica e delle 
Scienze delle Piante Medicinali, Alimentari e da Profumo, partecipando 
attivamente alle sue attività. 

 
L’attività posta in essere dalla FEI è sicuramente ben nota. Come ben noto è lo sforzo 
a tutela della categoria e l’impegno economico al quale dobbiamo far fronte. 
Nonostante ciò la quota associativa per il 2016 è rimasta invariata. 
  
Confido, quindi, nella volontà  dei colleghi di associarsi alla F.E.I., un’organizzazione 
che ha come obiettivo la tutela degli interessi dei propri iscritti, e la promozione della 
cultura erboristica italiana in un programma di filiera, dalla produzione alla 
distribuzione al dettaglio. 
 
Per qualsiasi informazione puoi contattare la nostra Segreteria Nazionale al numero 
06.58.66.345 -305 o la Presidenza al numero 06.55.2807.04, oppure puoi inviare una 
mail agli indirizzi, feiroma@tin.it - feiconfcommercio@gmail.com – 
fei@confcommercio.it  o consultare il sito  www.feierboristi.org e le pagine 
Facebook – Presidenza FEI – Federazione erboristi Italiani e il Forum Erboristi 
Professionisti – FEI. 
 
 
 
 
 
 

mailto:feiroma@tin.it
mailto:feiconfcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it
http://www.feierboristi.org/
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Erboristerie  € 180,00 

Erboristi dipendenti in erboristeria / farmacia € 100,00 
Studenti e Laureati non praticanti  € 50,00  

 
Estremi per il versamento: Bonifico a Federazione Erboristi Italiani – F.E.I. 
Banco Popolare ag. 9 – Roma 
IBAN: IT96Q0503403209000000016515 
Causale: iscrizione o rinnovo iscrizione FEI anno 2016 – Indicando il nome 
dell’iscritto. 
 
Dal sito www.feierboristi.org - si possono scaricare i moduli da utilizzare 
esclusivamente per le prime iscrizioni. (info: 0655280704 – 065866345-305)      
 
Con l’iscrizione si ha inoltre diritto a ricevere le Newsletter di aggiornamento e FEI – 
Phyto Journal l’organo Ufficiale della F.E.I. e, per gli erboristi diplomati o laureati in 
attività, la spilla distintivo con il logo “Erborista”, particolari condizioni riservate per 
la partecipazioni ad eventi culturali e formativi organizzati e promossi dalla 
Federazione. 
 

LA QUOTA ANNUALE E’ UN ONERE INTEGRALMENTE DEDUCIBILE DAI COSTI AZIENDALI 
 
 
 
L’adesione alla F.E.I. ti consentirà di appartenere ad una comunità che ha sempre 
dimostrato un’elevata credibilità nel mondo erboristico, accademico e commerciale, 
rappresentando da oltre 30 anni, il punto di riferimento per la diffusione alla comunità 
delle conoscenze della più grande tradizione erboristica, quella del nostro Paese.  
 
Con l’auspicio che saprai condividere il nostro percorso e i nostri traguardi ed unirti a 
numerosi colleghi già iscritti, l’occasione è gradita per inviarTi i più cordiali saluti. 
 
 
Il Presidente Nazionale F.E.I.                                   Il Segretario Generale F.E.I. 
     Dott. Angelo Di Muzio                                      Dott. Wilmer Zanghirati Urbanaz 

http://www.feierboristi.org/

