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ANTLO (Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico), è libera, 
autonoma e indipendente. Nasce nel 1983 a Marina di Carrara con la sottoscrizione 
di accorpamento di UNTLO e AITLO.

Oggi ANTLO è presente in tutte le regioni italiane con proprie delegazioni territoriali 
e fa attività formativa ed informativa con convegni, seminari e congressi in tutte le 
province italiane.

ANTLO è l’unico sindacato autonomo di categoria, ad esso sono iscritti i titolari di 
laboratorio odontotecnico e, con tessera differenziata, i contitolari, i dipendenti dei 
laboratori e gli studenti di odontotecnica.

Dal 2018 ANTLO ha aderito a Confcommercio, la più grande rappresentanza 
d’impresa in Italia, con l’obiettivo di dare maggiore forza alle rivendicazioni sindacali 
e offrire sempre maggiori servizi alle imprese odontotecniche.

chi è ANTLO?
Associazione Nazionale

Titolari di Laboratorio Odontotecnico



ANTLO offre informazione e aggiornamento quotidiano 
mediante il proprio sito web che raggiunge odontotecnici in

tutto il mondo

Immagine tratta dagli analytics del sito web ANTLO nell’intervallo di tempo gennaio 2020/gennaio 2021

Il sito web antlo.it rientra tra i canali principali di informazione del settore dentale, 
registra sessioni da tutte le parti del mondo e vuole essere di supporto a Soci e 
non Soci. Invitiamo tutti a seguire il nostro sito web ma anche i molteplici canali 
social (facebook, instagram, you tube, twitter), ANTLO svolge le principali attività di 
supporto per i propri soci ma propone una costante informazione anche per l’intera 
categoria.

Dove siamo

Segreteria
Nazionale

Segreteria
Nord Est

Segreteria
Nord Ovest

La Segreteria Nazionale ha sede ad Atripalda (AV), 
mentre la Segreteria Nord Est ha sede a Vicenza e 
la Segreteria Nord Ovest a Torino.

Le sedi Regionali



• Le migliori condizioni di esercizio della professione e la massima sburocratizza-
zione nei laboratori odontotecnici.

• La tutela e il miglioramento delle condizioni professionali, giuridiche ed econo-
miche.

• La rivalutazione dell’immagine e della funzione nel sociale e nel professionale 
degli odontotecnici.

• La promozione della sicurezza nei laboratori odontotecnici e la tutela della salute 
degli odontotecnici.

gli obbiettivi

Difendiamo la professione e promuoviamo la cultura odontotecnica:
tutela sindacale - aggiornamento - formazione - assistenza.
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i servizi

• Pratica di iscrizione e aggiornamento 
e/o chiusura elenco fabbricanti del 
Ministero della Salute

• Redazione Registro trattamento dati 
(privacy)

• Redazione DVR (documento valutazione 
rischi) DGLS 81\08 e aggiornamenti

• Pratica iscrizione CONAI e 
aggiornamenti

• Convenzione con aziende per 
organizzazione di tutti i corsi di 
formazione previsti sulle norme di 
sicurezza ed igiene sul lavoro DGLS 
81\08

• Informazioni su documenti per apertura 
laboratorio odontotecnico (diap/scia) e 
requisiti locali

• Convenzioni con aziende per asporto 
rifiuti, verifica impianti   messa a terra/
estintori

• Informazioni sulla documentazione da 
tenere in laboratorio (fiscali, contratti, 
autorizzazioni etc)

• Informazioni sui registri rifiuti e la loro 

Supporto negli adempimenti e difficoltà gestionali.
Contattando il centro assistenza Soci al numero verde 800 134 782 o inviando 
una e-mail a centroassistenza@antlo.it, si potranno ricevere tutti i chiarimenti 
necessari per la corretta gestione dei laboratori, oltre ad avere un ventaglio di 
servizi a disposizione quali:

riservati ai Soci

vidimazione e compilazione, formulari 
rifiuti e codici cer

• Informazioni schede sicurezza e 
documentazione attrezzature

• Informazioni ed invio documentazione 
per contratto subfornitura

• Informazioni su compilazione studi 
settore (ISA)

• Informazioni su gestione magazzino 
materiali, giacenze, scarico

• Informazioni su fattura per riparazioni o 
fatturazione separata

• Regolamento MDR 2017/745 (93/42 
CEE), documentazione obbligatoria e 
gestione documenti pre e post fascicoli 
tecnici

• Pubblicità per i laboratori odontotecnici
• Riconoscimento titoli per cittadini UE 

o Extra-UE che desiderano lavorare in 
Italia

• Assunzioni, assunzioni con contratto 
duale, contratti collettivi   nazionali

• Riduzione IVA su energia elettrica e gas



gli eventi
riservati ai Soci

I congressi
ANTLO organizza su tutto il territorio nazionale dei congressi culturali abbinati a 
dei tavoli tecnici, organizzati in collaborazione con  Aziende del settore. Ci sono 3 
principali Congressi Nazionali che si sommano ai  Congressi Regionali.

I corsi
Alternando diversi relatori tra il portfolio di ANTLO Formazione e non solo, ANTLO 
organizza delle giornate culturali o dei veri e propri corsi, affrontando le principali 
tematiche della professione odontotecnica.
Questi eventi sono per la maggior parte gratuiti per i Soci ANTLO e prevedono una 
quota per i non Soci.

Le dirette live
Usufruendo della piattaforma di facebook, vengono trasmesse delle conferenze 
mediante dei gruppi chiusi. Le persone possono interagire in diretta ponendo domande 
tramite i commenti del video in diretta. Questi eventi sono trasmessi gratuitamente 
per i Soci e solo in alcuni casi resi pubblici sulle pagine pagine facebook ANTLO.

le convenzioni
riservate ai Soci

I Soci ANTLO hanno diritto a svariate convenzioni con diverse Aziende del settore 
e non. Possono quindi fruire di servizi agevolati per la propria attività e la propria 
cultura odontotecnica.

Agevolazioni riservate esclusivamente ai Soci 
ANTLO su una vasta gamma di articoli si 
abbigliamento e non solo con Sir Safety System.

Tariffe convenzionate per i Soci ANTLO per 
l’assistenza tecnica dentale.

Soluzioni vantaggiose per i Soci ANTLO con
LEFTY Comunicazione per siti, e-commerce, 
media web aziendali.

Condizioni vantaggiose per i Soci ANTLO con 
l’assicurazione R.C. Professionale LLOYD’S.

Consulenza tecnica specialistica in materia 
di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008

Sconto sull’abbonamento a QE odontotecnica 
e sull’acquisto di libri.

Consulenza tecnica specialistica in materia 
di sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008

Sconto sugli abbonamenti ai prodotti editoriali 
Tueor.

Inoltre i Soci  ANTLO hanno diritto anche alla tessera di Confcommercio 
che ti darà la possibilità di accedere alle ulteriori innumerevoli 
convenzioni Nazionali di Confcommercio riservate ai Soci.

Scopri di più su www.associaticonfcommercio.it



Più valore
alla tua 
professione

Questo perché l’Associazione crea costantemente un VALORE aggiunto rivolto alla 
professione, diventando un vero e proprio punto di RIFERIMENTO quotidiano, sia 
per dare una pronta risposta a richieste di carattere legale, finanziario o volto ai 
quotidiani adempimenti burocratici della categoria, sia per promuovere la cultura 
odontotecnica mediante continue conferenze tenute dai migliori relatori del settore.
Essere Socio ANTLO significa anche NON essere SOLO nel portare avanti questa 
amata professione, l’Associazione infatti crea un network di contatti tra colleghi 
che spesso risulta essere davvero un valore aggiunto ai servizi offerti.

Essere Socio ANTLO significa NON essere
SOLO un odontotecnico

perché
associarsi

ad ANTLO?

la rivista
il nuovo laboratorio odontotecnico

ANTLO è editore della rivista “il Nuovo Laboratorio Odontotecnico” che viene stam-
pato in circa dodicimila copie ad uscita. Su ogni numero vengono trattati casi reali 
su tematiche differenti, dalla protesi fissa o mobile all’ortodonzia e non solo.
La rivista è gratuita per i Soci ANTLO che la riceveranno via posta 4 volte all’anno.

Per i NON Soci la rivista è disponibile al prezzo di € 60,00+ IVA (4 numeri).



Associati
farlo costa meno di un caffè al giorno

segui i nostri social e il sito web
per essere sempre aggiornato sugli eventi nazionali e regionali 

Vuoi partecipare
GRATUITAMENTE

ai nostri eventi?



antlo.it

Segreteria Nazionale
Via Appia, 100 - 83042 Atripalda - Avellino - Telefono: 0825/610339 Fax: 0825/610685

E-mail: segreteria@antlo.it

La tessera dà diritto a tutti i servizi, alle convenzioni, agli 
eventi culturali e anche all’abbonamento annuale della rivista 

“Il nuovo laboratorio odontotecnico”

Segreteria Nord Est

Via dei Mille, 96 - 36100 Vicenza
Telefono: 0444-340605 

E-mail: segreterianordest@antlo.it

Segreteria Nord Ovest

Piazza XVIII Dicembre, 5/A - 10122 Torino
Telefono:  011 3272446

E-mail: segreterianordovest@antlo.it

più valore alla tua profess
ione
2022

Mario Rossi
N. 000000

quanto costa

associarsi
È possibile associarsi ad ANTLO in 4 modalità differenti

Modalità di pagamento
• Con domiciliazione bancaria RID;
• Con contrassegno mediante corriere;
• Con Bonifico bancario intestato 

ad ANTLO Nazionale IBAN:         
IT27Z0358903200301570282590 causale: 
nome, cognome, regione, anno tesseramento;

• Con carta di credito tramite il sito www.antlo.it

Titolare o Socio rappresentante di società € 210,00

Socio di società € 160,00

Socio culturale (dipendente di titolare di laboratorio) € 110,00

Studente € 40,00


