Crematorio di Treviso
informazioni per l’utenza
CONFEZIONAMENTO DEL DEFUNTO
Tutti i feretri e i contenitori di inconsunti devono recare all’esterno targhetta identificativa del
defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte). I contenitori degli inconsunti possono essere
solo di materiale biodegradabile (cellulosa), chiusi col metodo Barriera (si consiglia in ogni caso
anche l’uso di panni assorbi liquidi) in modo da evitare fuoriuscite di odori e liquidi biologici e
inoltre dovranno essere avvolti esternamente con pellicola estensibile trasparente priva di
composti del cloro. I defunti confezionati in modo non rispondente ai termini di legge e alle
elementari norme di igiene non saranno accettati. In caso di inconsunti da esumazione che, dopo la
cremazione all’interno del forno, presentino parti di risulta da scavo (terra, sassi, ecc.), potrà essere
addebitata la spesa necessaria per lo smaltimento di tale materiale. Nel forno crematorio di Treviso
non si effettuano cremazioni di casse contenenti zinco e non sono accettati feretri con
rivestimento esterno in zinco.
FIORI E ALLESTIMENTO DEL FERETRO
L’impresa di onoranze funebri, al momento della consegna del feretro, dovrà asportare e caricare
su propri mezzi tutte le composizioni floreali presenti sul feretro. Dopo la presa in consegna del
defunto da parte del Crematorio, gli addobbi e i materiali metallici montati sulla cassa saranno
smontati ed avviati a smaltimento secondo le norme vigenti. Gli addetti delle imprese funebri non
potranno effettuare alcuna operazione sulla cassa dopo che questa è entrata all’interno dell’edificio
del crematorio, di conseguenza l’asportazione dei materiali installati sul feretro potrà essere fatta
prima della consegna, nell’apposita area esterna e con propria attrezzatura.
URNE CINERARIE PRIVATE
Al momento dell’accettazione del feretro l’impresa di onoranze funebri potrà fornire una propria
urna privata. Questa dovrà essere sigillabile, di materiale infrangibile (o comunque con contenitore
interno infrangibile), non deteriorabile e consegnata già all’arrivo del feretro, completa di targhetta
con riportati nome, cognome e data di nascita e morte del defunto. L’urna dovrà avere una
capienza adeguata a contenere tutte le ceneri, come da obbligo di legge. Le urne non conformi alla
norma saranno rifiutate. In mancanza di un’urna privata, o nel caso in cui l’urna fornita dall’impresa
risultasse non abbastanza capace da contenere tutte le ceneri, verranno raccolte le ceneri in
un’urna a norma, che sarà poi sigillata secondo le attuali disposizioni di legge.
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