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DEPOSZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO
I

Art.

!

1.

di morte non viene effettuato secondo Ie procedure
di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 avente a oggetto: - Norme per
t'accertamento e ta certificazione di morte - e del relativo Decreto del Ministero della
sanità n. 582 del 22.0A.1994 avente ad oggetto: - Regolamento recante le modalità per
I'accertamento e la certificazione di morte -, nessun cadavere può essere chiuso in cassa,
né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle
frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato' prima che siano trascorse 24 ore dal
momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.
Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02.12.1975, n. 644 -e successive
modifiche e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29.12,1993, n'
578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n.5E2 del 22'08'1994'
1. Nei casi in cui I'accertamento

A.Jt.2.

l.

Ogri feretro deve contenere un solo cadavere. Possono

feretro soltanto madre

e neonato

essere chiusi nello stesso

morti nell'atto del parto'

tut.3.
essere collocato nel
decentemente awiluppato in un lenzuolo.

l. Ogi

cadavere

, prima di

fereto, dev'essere vestito od almeno

Art.4
da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno
intagli sono
massiccio ed avere le pareti con rmo ip"tto." non inferiore a mm. 20. Eventuali
li medesimi
consentiti quando lo spessore
in ogri punto sia assicurato lo spessor
a carattere
p", le tumulazioni,
llo spessolp
perpetuo, ai sensi dell'art. 48, i cadaveri
,o, irf..io." a 0,66o mm, se di ànco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a Plrfetta tenutQF Q,
quindi, in alt a cissa «li legrro forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri

L I feretri,

iniziale

- i.

anche
devo

Art.5.

l.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del

seppellimento, a crra e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome,
cognome, data di nascita e morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il
numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Ls cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da queste contenuta,
deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo' deve
essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segstura di legno o di altro
materiale assorbente, sempre biodegradabile' riconosciuto idoneo..
3. tempo massimo entro cui procedere alla saldstura della cassa metallics o
allrinumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alle morte.
Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche elo per

Il

altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), pa§sato il periodo minimo di

osservazione come delinito dal punto 3.1 della Circolare del lllinistero della Senità n. 24
del 24.06.1993, e comunque non prima delltawenuta visita necroscopica, fatto salvo
cadavere dovrà essere
quanto specificato dell'art. 3.2 detta predetta Circolare,
sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della

il

eepoltura.
per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiests §critta e motivata
al Servizio di Igiene e §anità Pubblica detl'A.S.L. che darà riscontro dopo lver valutato il
caso e, contemporaneamente informerà il §indaco del parere espresso'

Art. 6.

1. Qualora il servizio competente dell'Azienda Regionale A.s.L. constati la non
perfetta teiuta del feretro destinatà ad essere tra§portrto in altrs sede,, può ugualmente
feretro. Anche per le
consentirne il fasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del
estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55'
2. Se I'esumazione o I'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno
Servizio competente
osservare tutte le precauzioni che velranno, caso per caso, dettate dal
delltA.S.L. e che devono essere inserite n ila stessa autorizzqzione del Sindaoo all'uopo
l0 settembre 1990, n' 285'
emessa, a temrini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria
Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

An.7.
delle
Dell'operazione compiuta deve essere redatto processg vgrbalg in duplice copia'
quali una deve rimanere prisso custode del cimitero e I'altra dovrà essere depositata
allUfficio di Stato Civile.

l.

il

Art.8.

l. E proibita I'esumazione

del cadovere di un individuo morto per malattia infettiva

contagiosa, se flon sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia
dichiarato che essa può ossere eseguita senza aloun pregiudizio per la salute pubblica.

tut.9.
eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa
I'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, grugro, lugliq agosto e settembre.

l. Ad

Art.

10.

vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro
contenitori di misgra Lferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al
f, omento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o custode del cimitero sono tenuti a denunciare
quali possa
all'Autorità Ciùaria e al Slndaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle
il sospetto di reato di vilipendio del cadavere previsto dall'art. 410 del codice
penale.

l. E

il

;rfig,"*rt

CaPo

II

TRASPORTO DEI CADAVERI

ll.

Ad.

può essere a carico del comune o a pagamento
norrre di cui all'8ft' 19
s€condo le tarilie stabilite dalla Giunta Comunale, tenerldo conto delle
del D.P.R. 10 sefiembre 1990, n. 285.

l. Il Easporto dei cadaveri al cimitero

tut.
l. il
speciali.

2.

12.

e tratamenti
tre§porto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi

L'iacaricato del trasporto

di un cadavere deve essere mrmito di

apposita

onsegnata al custode del cimitero'

trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si
itato D.P.R. n'-28511990 .

tul.
I

13.

. Il

trasporto di una cadavere, di resti mortali o di ossa umane enffo I'ambito del
Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è au:torizzato dal Sindaco secondo le
prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autoÀzzairone deve essere
comunicato al Sindaco del Comune ir cui deve awenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta Ia sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di
speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
I

Art.

14.

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via

per
infortunio o alra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà
disporre in modo che il custode possa awertire eventuali manifestazioni di vita.
1.

tut.

15.

l.

Quando la morte è dol,uta ad una delle malattie infettive-diffirsive comprese
nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di
o5.*Lion", deve eisere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 18
del D.p.R. iASDO, con gli hdumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di
soluzione disinfettante. E" consentito di rendere al defunto le estreme onoranze' salvo che
il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dell'azienda Regionàle A.S.L. competente' non le vieti nella contingenza di
manifestazione epidemica della malattia che ha cau§ato la morte'
2. Le dispàsizioni del presente articolo si applicano anche ai hasporti di cadaveri da o
per I'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo
capoverso.

Art.

16.

il cadavere è portatore di
euando dalla denuncia della causa della morte risulta che
e la
radioattivitàr, il servizio competente dell'A.S.L. dispone che il ffasporto, il trattamento
in
volta
di
protettive
destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure
volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale'

l.

AI1.

l. I

cortei firnebri debbono,

17.

di regol4

seguire

la via più breve dall'abitazione

del

defunto alla chiesa e da questa al eimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono
eseguite fimzioni religiose.
t

Art.

l. I cortei fiurebri
p€rsone, veicoli od

18.

non debbono far soste lungo la strada nè possono essere interotti da

alto.
Art.

I. Il trasporto di ur

19.

cadavere in un altro Comune per essere cremato ed

il trasporto delle

risultanti ..o".i ut luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal
Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è awenuto il decesso. Al rilascio del decreto di
autoiqz1g1ione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il fasporto delle ceneri in
altro Comune.

tut.20.
trasporto delle salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla
di essere inumate,
Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo
l0 settembre
tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R.

l.

per

il

n. 285.
1990,,2'Neimesidiaprile,maggio'gog'o,luglio,agostoesettembrgtali.salmedevono
essere sottopost€ a tratt mento m'àpméfatti"o
almeno 500 cc. di formalina F.U.

di
-èdiante introduzione nelle cavità corporee
rizione si applica solo alle salme che devono
trasporto prescelto, si raggiungono §olo dopo
asporto venga eseguito trascorse le quarantotto

ra non si applicano ai cadaveri sottoposti a
tattamenti di imbalsamazione.

An.2l.

il

rasporto fuori dal comune dovrà farsi direttamente dal
Preparato il feretro,
o della
domicilio con calro apposito chiuso, ie per via ordinaria, o dalla porta della chiesa
religiose
funzioni
mort raria del c^imitero nel caso che si svolgano anche in altre localita
finchè non
"am"ra
.on u"oolnpugramento di corteo. I necrofori norl potftmno abbandonare la salma
sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento'

l.

5

I

I

Itrt.22.
I

l.

i

trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convqnzione
internazionale di Bertino del l0 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in ltalia con R.D. lo
lu$io 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di
cui all'art. 27 del D.P.R. l0 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta del Vaticano si richiama la
Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e I'Itali4 approvsta e resa esecutiva con R. D. 16
giugno 1938, n, 1055.
3. Per I introduzione e I'egtradizione di salme provenienti o dirette verso §tati non
aderenti alla ciata Convenzione di Berliao, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. l0

Per

settembre 1990, a. 285.

Ift.23.
L Per i feretri proveuienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri
pohdno partire dalla casa dell'estinto ove il fereto pohà restare depositato per il tempo
sfiettamente necessano, sempre ohe vi sia il parere favorevole del §ervizio competente
dell'A.SL. e del §indaco.
Art.24.
1. Taoto nel caso dell'articolo precedente qumto per il fauo che un feretro debba
questa ipotesi
atfiaversare in transito il teritorio comunale, il convoglio firnebre deve, anche in
e per

quanto è possibile, percorrere la strada più corta'

Art.25-

l. Alle norme che precedono sono soggetti enche i trasporti, enqo jl lenito.no comunale
o au o p"r Jt i Comuni,'dei cadaveri Aestinàti all'insegnamento "6 611s furhgini scientiLfiche,

35 del
richiasr-ando p€r quanto Qoncefll€ la riconsesa della salma quanto disposto dall'art'
D.P.R. l0ssttembre 1fi0,tt 285.
Att.26.
ha§porto delle ossa umane o dr resti mortali assimilabili, ferme restando le
alcuna. delle misure
*to*r"aoi di cui ati articoli precedenti, non è soggetto adumane
i retti mortali
pr"""*ir."fi igieniohe itaUilite per il §asPorto di salme. Le ossa
a
issimilabili deb-bono in ogni caso éssere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore

1I

6

I

mm. 0,660 , saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia
possibile f identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare
I'identificazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI
A{t.27.

l.

Ogri cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazionne
(all'aperto e al coperto ), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struthra

geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzanone delle fosse deve farsi
cominciando da tma estremità di ciascrm riquadro e successivamente fila per fila procedendo
senza soluzione di continuità

4rt.28.
Ogrri fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e
f indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero,
subito dopo coperta la fossa con la terr4 curandone poi I'assetto fino alla costipazione del

l.

terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con I'indicazione del
del defrurto e della data di nascita e di morte del defunto , qualora da parte
nome e del
"ogrrÀ..
dei privati non vengano collocate lapidi e/o alho di cui al successivo art' 35'
I.Jl.29.
Ciascgna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie
del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro , deve essere colmata in modo che la terra
scavata alla superfioie sia messa attorno al feretro e quella affrorata dalla profondità venga alla

l.

superflcie.

tut.30.
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono
0,80 e
avere nella loro partì più profonda ( a m. 2) la lwryhezza dt m.2,20 e la larghezza di m.
debbano distare I'una dall;altra almeno m. 0,50 do ogn lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli

l.

di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda ( am.2 ) una lunghezza media
di m. 1,50 ,wlalaryher.z.adi m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art.3l.
l. per le inumazioni non è consentito l'uso delle

casse di metallo o di altro materiale non

biodegradabile.
quali
2. Qualora si tatti di salme provenienti dall'estero o da alfo Comune per
sussiste l'òbbfgo della duplice cassa le inumazioni debbono essere subordinate alla
realir;:aàone srllo cas*a metallic4 di tagli di opportune dimensioni anche asportando

le

temporaneamente, se necessario , il cope
3. Lo spessore delle tavole della
4.
tavole «lel fondo, di un solo
riunite nel lmero di cinque nel senso defia lu$ezza, fra loro congiunte con
e duratura presa.
5. Il fotdo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di
assicwato con mastice idoneo.

k

c

pe

a cm' 2'
potranno essere
colante di sicura

20

in 20 cm

ed

6.Ilcoperchiosaràcongiuntoaquestetavolemediantevitidispostedi40in40cm.
i. f" irr"ti laterali d]la ."rr" dorr.arno essere saldamente congiunte fra loro con

collante di sicura e duratura presa.
costuttrice e del
E. Ogti cassa porterà il timbro a fuoco con f indicazione detla ditta
fomitore.
I'indicazione del nome,
9. sulla cassa deve essere apposta una targhetta maallica con
cognom€, data di nascita e di morte del defrrnto'

AJt.32.
chiuso in cas§a di lePo ed essere
, morti nell'atto del parto' possono

Art. 33.

per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza'
o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro' Deposto il
L,operazione verrà fatta
"oo "oiO.
nel precedente art' 29'
ferefio nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato
i cadaveri dalla loro cassa'
2. Salvo disposizioni giudiziarie, ,.tìut o può rimuovere

l.

3. E' pure

,.r..u.*tE ri.oto spogliarli,

appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

8

I

Art. 34.

l.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quatrto sulle tombe nei campi comuni, si
possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non
ingombrioo le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della
fossa. Sulle tombe private sono anrnessi pure arbusti di ùtnzza non superiore a m. 1,10. le
pianh ed arbusti di maggiore altezzn sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla
suddetta ùterr^ a semplice invito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. ln caso di
inadempienz4 il Comune prowederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo
sradicarnento, All'inftori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le
fosse del campo comune, è assolutamente vietaa qualsiasi opera muraria'

kt.35.
l.Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in
metallo, cemento, pieha o mamro ento le dimensioni e previo pagamento delle tariffe stabiliti
dalla Giunta Comunale.
2. Tali riconli, dopo l'esunazione, re§tano di proprieÈ del Comrme'
3. Lc scritte devòno essere limiAte al copome, nome, età, condizione delle persone
defimte, stl'enne, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apPo'rre il ricordo' Dietro
analoga domanda è facotta della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni alternative.

Capo W

TUMULAZIONI ( Sepolture Private )
Art. 36.
Il Comune può concedere I'uso ai privati di:
a ) aree per torùe di famiglia o monumenteli;
b ) tombe o forni o loculi individuali;
1.

. j ni.rtti"

ossario per lE raccolta di resti mortali individuali'

AJL.37.
salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a ) e b ) del precedente articolo
36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di lepo e I'altra di metallo corrispondenti ai
requisiti di cui all'art. 30 ed alt'art. 3l del D' P. R. l0 setternbre 1990, n' 285'

l. Lr
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