
Erborista ricordati che solo insieme e in 
molti potremmo contare di più per far sentir 

più forte la nostra voce

Associati e invita gli altri colleghi a fare altret-
tanto. Ogni singolo associato può contare su una 
struttura particolarmente efficiente in grado di 
assisterlo e tutelarlo sotto il profilo commerciale, 
legale, professionale, e scientifico.

L’adesione ad un forte ed autorevole sindacato 
imprenditoriale come è la F.E.I. – Confcommercio 
consente di ricevere assistenza e vantaggi deri-
vanti da una duplice azione: da un lato infatti, 
si può ottenere l’appoggio delle strutture sinda-
cali dell’associazione territoriale di riferimento e 
della struttura nazionale, dall’altro, la Confcom-
mercio garantisce un’ articolata presenza nei 
luoghi dove vengono prese le decisioni, di ordi-
ne politico come di natura amministrativa, che 
influenzeranno la vita e le attività delle imprese.  
Elementi caratterizzanti dell’attività della F.E.I. 
sono la qualificazione professionale degli operato-
ri del settore erboristico e la tutela del consumato-
re, scopi che gli Erboristi della F.E.I. raggiungono 
attraverso un costante lavoro di aggiornamento 
professionale.

Costante è l’impegno della F.E.I. nel favorire 
l’approvazione di una GIUSTA legge per l’Erbo-
risteria Italiana, per garantire il pieno riconosci-
mento della figura dell’Erborista e delle relative 
competenze professionali. La sede nazionale a 
Roma rappresenta la voce degli associati presso 
Governo, Parlamento, Pubblica Amministrazione 
nell’esclusivo interesse dei suoi operatori.

Nel settore della rappresentanza sindacale il 
miglior modo di fare il proprio interesse è quello 

di tutelare l’interesse dell’associato

Noi della F.E.I.  
CONFCOMMERCIO 

 lo sappiamo

Per questo facciamo tutto il possibile 
per aiutarvi a fare bene il vostro lavoro

• Perché la F.E.I. con il proprio modo di intendere 
la figura e l’ambito professionale dell’Erborista, 
ha fatto scuola in Italia.

• Perché la F.E.I. ha sempre tutelato con i fatti il 
lavoro e la figura professionale dell’Erborista, 
anche in caso di contestazioni da parte delle 
autorità sanitarie, garantendo collaborazione 
qualificata e assistenza per la migliore difesa 
dell’Erborista.

• Perché la F.E.I. sta lavorando attivamente per 
ottenere una moderna regolamentazione del 
settore erboristico con il proprio qualificante 
contributo nella stesura dei progetti di legge.

• Perché la F.E.I. è fra le promotrici delle più 
importanti iniziative erboristiche in Italia.

• Perché la F.E.I. è l’associazione che ha costituito 
il Registro Nazionale Erboristi Professionisti e 
la Scuola Scientia Herbarum per il continuo ag-
giornamento professionale.

• Perché la F.E.I. ha in corso di elaborazione im-
portanti iniziative che riguarderanno il futuro 
della professione che saranno riservate esclusi-
vamente ai propri soci.

• Perché la F.E.I. ha sempre individuato i 
problemi della categoria e suggerito le strategie 
più corrette per affrontarli e risolverli.

• Perché la F.E.I. ha un gruppo dirigente motiva-
to e dotato di alta professionalità e preparazio-
ne specifica, in costante aggiornamento su tutto 
ciò che attiene alla professione di Erborista.

• Perché la F.E.I. ha costituito l’Osservatorio 
Permanente Erboristeria, O.P.E., organismo 
creato specificamente per monitorare ed inter-
venire a tutti i livelli, a favore dell’Erborista, 
quando comportamenti generati da terzi possa-
no determinare nocumento al regolare svolger-
si della sua professione.

Una grande associazione di categoria per

la tutela 
la formazione 
la promozione 

del settore erboristico italiano
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Perchè iscriversi alla F.E.I.



La F.E.I. ha come obiettivo:

• Rappresentare e tutelare gli interessi sociali morali ed 
economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che 
operano nel settore erboristico italiano nei confronti di 
qualsiasi organismo sia pubblico che privato.

• II pieno riconoscimento della professione di Erborista e 
delle relative competenze professionali.

• L’acquisizione, al pari di altre categorie, della qualifica di 
operatore sanitario.

• Promuovere e mantenere  viva la cultura erboristica tra-
dizionale italiana.

• L’autorizzazione alla vendita dei “medicinali vegetali 
tradizionali” di cui al D.Lvo n. 219/06.

• La regolamentazione nell’impiego della denominazione 
“erboristeria” e le modalità di comunicazione al consu-
matore.

• L’istituzione del Registro Nazionale Erboristi Professionisti.

• Sostenere, favorire e organizzare, anche con la collabo-
razione di Istituzioni, Enti, italiani e/o stranieri, la forma-
zione e l’aggiornamento professionale.

• Facilitare le relazioni tra gli associati per lo studio e la 
risoluzione dei problemi di comune interesse.

• Valutare e risolvere problemi di carattere legislativo, orga-
nizzativo, economico e sociale.

• Assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione 
di contratti collettivi integrativi e/o promozione di ogni 
altra intesa di carattere economico o finanziario.

• Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in 
enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia 
richiesta od ammessa.

• Promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque 
forma giuridica, direttamente o indirettamente, di assi-
stenza alla imprese associate.

Si diventa soci F.E.I., e si ha diritto a ricevere la tessera e 
il distintivo con il logo registrato “Erborista”, e l’organo 
di stampa ufficiale, “F.E.I. - Phyto Journal”, oltre a tutte 
le note informative, compresa l’iscrizione al Registro Na-
zionale Erboristi Professionisti, aderendo direttamente 
alla Federazione Erboristi Italiani o attraverso le associa-
zioni regionali e provinciali della F.E.I. ove costituite.
I soci si distinguono in:

       • SOCI EFFETTIVI • SOCI ADERENTI
       • SOCI AGGREGATI • SOCI ONORARI

• SOCI SETTORE CONELS - F.E.I.

I soci effettivi sono rappresentati dagli operatori che 
svolgono l’attività di Erborista in erboristeria, in pos-
sesso del diploma di Erborista di cui la legge n. 99 del 
6/1/1931 e/o laurea in Scienze e Tecnologie Erboristi-
che e denominazioni affini e titoli riconosciuti a norma 
di Statuto.
I soci aderenti sono rappresentati da Organizzazioni, 
Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini similari e co-
munque in armonia con quelli della F.E.I.
I soci aggregati sono le aziende produttrici appartenenti 
ai settori produttivi dei prodotti erboristici e/o integra-
tori alimentari e/o cosmetici che ne facciano richiesta, 
fermo restando il possesso dei requisiti di cui allo Sta-
tuto federale. Tali soci confluiscono nel settore deno-
minato F.E.I. - PRODUZIONE.
I soci onorari sono rappresentati da persone, Organiz-
zazioni, Enti ed Istituzioni che si siano particolarmente 
distinte nel settore erboristico.
Soci Settore Conels - F.E.I Coordinamento Nazionale Er-
boristi Laureati e Studenti I soci Conels - F.E.I. sono gli 
Studenti/Laureati in Scienze e Tecnologie Erboristiche 
che svolgano o meno l’attività come dipendenti o libero 
professionale.
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