
 
 

BONUS “VISTA” 

 
Di cosa si tratta? 

 
Il “bonus vista” è un contributo per l'acquisto o rimborso (qualora l'acquisto sia stato già fatto) di 

occhiali da vista o lenti a contatto correttive acquistati tra il 1°gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2023. 

 

Attenzione: non si possono comprare occhiali da sole anche se graduati e/o lenti a contatto colorate 

 
Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito? 

 
L'amministrazione responsabile è il Ministero della Salute. 

 
Chi può accedervi e in base a quali criteri? 

 

Il bonus vista è riservato alle famiglie con reddito Isee inferiore a 10.000 euro e viene erogato a 

chi presenta la domanda per l'acquisto di occhiali o lenti a contatto nei seguenti casi: 

 

1) per chi deve ancora acquistare i prodotti, in forma di voucher 

2) per quanti hanno già sostenuto la spesa, come rimborso. 

 

Con quali modalità è possibile accedervi? 

 

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata esclusivamente in via telematica. 

Modalità per accedere al “bonus vista” sono:  

1) In forma di VOUCHER: i richiedenti provvedono a registrarsi sull’applicazione web   

accessibile previa autenticazione sull’apposito sito internet raggiungibile dal sito del Ministero 

della salute, che consente la registrazione dei richiedenti e l'accreditamento dei fornitori.  

 

Attenzione: la registrazione deve avvenire a partire dal 13 febbraio 2023 ed entro e non oltre   il 

31 dicembre 2023. 

 

L'identità del richiedente è accertata attraverso:  

 

a)  carta di identità elettronica (CIE);  

b) SPID;  

c) carta nazionale dei servizi (CNS).   

 

Il “bonus vista” è disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun 

beneficiario. 

 

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/lenti-a-contatto.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/lenti-a-contatto-quando-sono-meglio-degli-occhiali.html


 
 
Attenzione: i buoni devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione.  Decorsi i 

trenta giorni, il buono viene automaticamente annullato. 

 

2) In forma di RIMBORSO: per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino 

al 12 febbraio 2023, è previsto il rimborso di euro 50 sulla spesa sostenuta. I richiedenti devono 

presentare istanza registrandosi sull'applicazione web accessibile previa autenticazione 

sull’apposito sito internet raggiungibile dal sito del Ministero della salute. 

  

ATTENZIONE:  

 Il Ministero della salute entro il 14 gennaio 2023 comunica, tramite il proprio sito internet, 

la data di attivazione dell'applicazione web. All'istanza di rimborso sono indicati gli estremi 

della fattura o della documentazione commerciale rilasciata.  

 La richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla 

attivazione dell'applicazione web.  

 Si provvede al rimborso mediante accredito una tantum dell'importo di euro 50 sul conto 

corrente intestato al richiedente o beneficiario, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al 

momento della presentazione dell'istanza di rimborso. 

 

A quanto ammonta il contributo? 

 

Il contributo, una tantum, ammonta a euro 50.  

I buoni sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle 

risorse annualmente disponibili 

 

 

Entro quanto tempo si può usufruirne? 

 

Il bonus è in vigore fino al 31 dicembre 2023. 

Una volta ricevuto il voucher, l'acquisto andrà effettuato entro 30 giorni dall'emissione. 

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla attivazione 

dell’applicazione web 

 

 

Fonte normativa 

 

Art. 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP

ubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174 

 

Decreto del Ministro della salute 21 ottobre 2022, (GU del 15 dicembre 2022, n. 292) 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP

ubblicazioneGazzetta=2022-12-15&atto.codiceRedazionale=22A07083&elenco30giorni=false 

 
(Scheda aggiornata al 16/12/2022 A.R.L.) 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-15&atto.codiceRedazionale=22A07083&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-15&atto.codiceRedazionale=22A07083&elenco30giorni=false

