
ORARI DI ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI 

SERVIZIO NAVETTE DEL CIMITERO DI TRESPIANO

REGOLE DI ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI

SABATO 31 OTTOBRE, DOMENICA 1 E LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
• I cimiteri comunali saranno aperti DALLE 8 ALLE 17 
• I cimiteri di San Silvestro a Ruffignano, Santa Maria a Marignolle  

e San Bartolo a Cintoia  saranno aperti DALLE 9 ALLE 16

NEGLI ALTRI GIORNI E FINO AL 30 NOVEMBRE 
• I cimiteri saranno aperti dal lunedì al sabato DALLE 8 ALLE 17 

      domenica e festivi DALLE 8 ALLE 13

Le navette effettuano il percorso ogni 15 minuti dalle 8 alle 17, con una pausa dalle 12.30 alle 
13.30. Sabato e domenica il servizio sarà potenziato con l’aggiunta di un terzo pulmino.

Il pulmino interno al Cimitero di Trespiano segue le norme che attualmente regolano  
il trasporto pubblico:

a) si sale a bordo esclusivamente con la mascherina
b) si possono occupare solo i posti a sedere

•	 È vietato l’ingresso a soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (> 37,5°)  
e a chi è sottoposto a quarantena

•	 È obbligatorio utilizzare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro

• I	minori	e	le	persone	non	autosufficienti	devono	essere	accompagnati

• Non è consentito l’uso contemporaneo della stessa panchina da parte di più persone

•	 È obbligatorio l’uso dei guanti per l’utilizzo di attrezzature comuni quali scale 
carrellate,	granate	e	cassette,	innaffiatoi	e	fontanelli

Particolare attenzione va prestata all’ingresso negli SPAZI CHIUSI	(uffici	e	bagni)	dove	
vigono regole di comportamento supplementari a quelle per l’ingresso negli spazi 
aperti:

1) È consentito l’accesso ad una sola persona alla volta

2) È obbligatorio l’utilizzo del disinfettante per le mani messo a disposizione   
	 all’ingresso	dell’ufficio

3) È obbligatorio mantenere in tutte le situazioni, quali l’attesa all’esterno, la distanza  
 di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Le FUNZIONI RELIGIOSE all’interno dei cimiteri dovranno avvenire all’aperto, seguendo 
le	disposizioni	sopra	indicate.	Sarà	cura	degli	officianti	attuare	le	disposizioni	previste	nei	
Protocolli con le confessioni religiose approvati  nel mese di Maggio 2020

 SOLENNITÀ 
PER IL RICORDO DEI DEFUNTI


