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Carta dei Servizi Cimiteriali della Città di Firenze
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Premessa e principi fondamentali
Il Comune di Firenze è impegnato a perseguire obiettivi ﬁnalizzati al
miglioramento, all’innovazione, al potenziamento e alla qualiﬁcazione dei servizi
obitoriali e cimiteriali oﬀerti alla cittadinanza.
La presente Carta della qualità dei Servizi Cimiteriali deﬁnisce gli impegni che il
Comune si assume verso i cittadni e costituisce un importante strumento di
conoscenza, d’informazione, di tutela e di partecipazione per orientare il pubblico
nelle numerose attività e nei diversi servizi oﬀerti in ambito obitoriale e cimiteriale.
I cittadini interessati dal servizio sono prioritariamente i congiunti dei defunti,
intendendosi per tali i soggetti giuridicamente titolati alla rappresentanza del
defunto ai sensi del Codice Civile, e, in generale, tutti i visitatori dei cimiteri
La Carta dei Servizi Cimiteriali è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Firenze all’indirizzo: https://www.comune.ﬁ.it/pagina/amministrazione-trasparenteservizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita
La Carta dei servizi è a disposizione dei cittadini anche in formato cartaceo presso
l’obitorio, l’Uﬀicio Concessioni Cimiteriali e presso gli Uﬀici Anagrafe dei cimiteri
comunali e viene consegnata in qualsiasi momento all’utente che ne faccia
richiesta.
Il documento è soggetto a revisione periodica in considerazione delle osservazioni
dei cittadini, delle associazioni dei consumatori, a fronte di variazioni organizzative
e gestionali nonché di nuove indicazioni legislative e regolamentari.
L’attuale redazione della Carta dei Servizi Cimiteriali fa riferimento in particolare alla
seguente normativa:
•
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modiﬁche “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
•
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici;
•
L. 11 luglio 1995 n. 273 “Misure per la sempliﬁcazione dei procedimenti
amministrativi e per il miglioramento dell’eﬀicienza delle Pubbliche
Amministrazioni, art. 2 “Qualità dei servizi pubblici”
•
D Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e
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dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge
15 marzo 1997 n 59 (Qualità dei servizi pubblici e carta dei servizi)
•
L. 15/2009 in materia di ricorso per l’eﬀicienza delle amministrazioni e dei
concessionari dei servizi pubblici e D.Lgs. 198/2009 di attuazione dell’art. 4 di
suddetta Legge;
•
L. 4 aprile 2012 n. 35 “Disposizioni urgenti in materia di sempliﬁcazione e di
sviluppo”
•
D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diﬀusione di informazioni da parte della
Pubbliche Amministrazioni”
•
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, art. 12 “rapporti con il pubblico”
Nella redazione della Carta dei Servizi sono state recepite le indicazioni e i principi
fondamentali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
gennaio 1994 ai quali deve essere uniformata l’erogazione dei servizi.
❖ Eguaglianza
Il servizio è erogato nel rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti
senza discriminazione di genere e orientamento di genere, lingua, nazionalità,
religione e opinione politica. Viene garantita la parità di trattamento, a parità di
condizioni del servizio prestato, tra le diverse sedi di erogazione del servizio
all’utenza e tra le diverse categorie e fasce d’utenza.
Nell’erogazione del servizio viene garantito il rispetto delle forme rituali di ogni
confessione religiosa ponendo attenzione al mantenimento del decoro cimiteriale.
❖ Imparzialità
Il servizio è erogato secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei
confronti dei cittadini
❖ Continuità
Il servizio è erogato con continuità e regolarità con le modalità e gli orari stabiliti
con disposizioni del dirigente competente.
❖ Partecipazione, informazione e trasparenza
Le informazioni fornite sui procedimenti amministrativi, sull’erogazione dei servizi e
sul funzionamento delle attività sono corrette e trasparenti.
Sono tutelati i diritti di partecipazione e l’accesso alle informazioni, secondo le
disposizioni sulla trasparenza dell’attività amministrativa.
L’utente può produrre memorie o documenti, formulare osservazioni, reclami,
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Il Servizio Servizi Cimiteriali assicura immediata risposta ai cittadini in merito a
quesiti, proposte e reclami.
❖ Eﬀicienza ed eﬀicacia
Il servizio è erogato in modo da garantire l’eﬀicienza e l’eﬀicacia delle prestazioni
rese, secondo un percorso di rinnovamento e miglioramento costante delle
procedure e degli standard qualitativi.
❖ Tutela dei dati personali
Viene garantitala tutela dei dati personali dei cittadini in ottemperanza al Codice
❖ Cortesia
Il comportamento degli addetti è improntato a criteri di cortesia, di rispetto e di
prossimità verso le esigenze dei cittadini.
❖ Tutela del patrimonio storico, artistico e culturale
Il servizio attua misure per la tutela del patrimonio storico artistico e culturale delle
aree monumentali dei cimiteri.
❖ Salute e sicurezza
Il servizio è erogato ponendosi come impegno fondamentale e prioritario la salute
e la sicurezza dei cittadini e del personale.
COSA FARE AL MOMENTO DEL DECESSO
Se il decesso è avvenuto in casa occorre chiamare il medico curante, la guardia
medica o contattare la centrale del 118 per l’accertamento delle cause e per la
compilazione del modulo ISTAT.
Se il decesso è avvenuto in condizioni di sospetto di reato, o in luogo pubblico,
occorre avvertire anche i Carabinieri o la Polizia (numero per le emergenze 112) per
gli accertamenti del caso e l’eventuale trasferimento del defunto all’Obitorio
comunale.
I successivi adempimenti (denuncia di morte presso lo Stato Civile, attivazione del
medico necroscopo per l’accertamento della morte e relativa consegna allo Stato
Civile della documentazione) vengono generalmente svolte dall’Impresa di
Onoranze Funebri incaricata dai familiari.
Se il decesso è avvenuto in struttura ospedaliera alla denuncia di morte provvederà
l’Amministrazione dell’ospedale o casa di cura.
ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE E SCELTA DELL’IMPRESA FUNEBRE
L’organizzazione del funerale è generalmente eﬀettuata dal coniuge, dai parenti o
da amici. Può comunque essere eﬀettuata da chiunque si presenti all’Impresa di
Onoranze Funebri, che agisce in nome e per conto dei soggetti aventi titolo e con il
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La scelta dell’impresa è eﬀettuata in totale libertà da chi ha titolo ad organizzare il
funerale, che può attivare qualunque impresa autorizzata all’esercizio dell’attività
funebre presente sul mercato.
Al personale delle strutture ospedaliere, delle case di cura e dell’Obitorio è vietato
fornire indicazioni o consigli in tal senso. È bene diﬀidare di tali suggerimenti, specie
se non richiesti.
L’impresa di Onoranze Funebri si occupa generalmente di tutte le incombenze
necessarie all’ottenimento di permessi ed autorizzazioni (trasporto, cremazione
etc.), nonché alla richiesta di attività cimiteriali utili all’eﬀettuazione del servizio
funebre e alla successiva sepoltura del defunto.
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Presentazione del Servizio
Il Comune, tramite la Direzione Patrimonio Immobiliare – Servizio Servizi Cimiteriali
gestisce:
1)Il complesso dell’Obitorio / Cappelle del Commiato, adiacente all’Ospedale di
Careggi, Via delle Gore 60 tel. 055/326291 direttamente o mediante appalto di
servizio
L’orario di visita ai defunti presso le Cappelle del Commiato è dalle 8,00 – alle
19,00.
2)I 17 cimiteri comunali direttamente con proprio personale:
- Trespiano Via Bolognese 449 tel 055/2625530
- San Silvestro a Ruﬀignano Via Ruﬀignano 16 (rif. Cimitero di Trespiano)
- Pino Via Cimitero del Pino tel. 055/2625573
- Settignano Via D. da Settignano tel. 055/697303
- Santa Lucia al Galluzzo Via del Podestà 115 tel. 055/2625577
- San Felice a Ema Via San felice a Ema 41 (rif. Cimitero Santa Lucia al
Galluzzo)
- Santa Maria a Marignolle Piazza Santa Maria a Marignolle 2 (rif. Cimitero
Santa Lucia al Galluzzo)
- San Miniato al Monte detto delle Porte Sante Via delle Porte Sante 34 Tel.
055/2625553
- Monteripaldi Via San Michele a Monteripaldi 50 (rif. Cimitero San Miniato al
Monte)
- Rifredi Via Panciatichi 62 tel. 055/2625569: nel cimitero sono presenti alcune
sezioni riservate alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Rifredi
per le sepolture dei propri confratelli e soci.
- Careggi Via Cosimo il Vecchio 17 (rif. Cimitero di Rifredi)
- Brozzi Via San Martino a Brozzi 53 tel. 055/2625561
- Peretola Via Stazione delle Cascine 1 tel. 055(2625565
- Sollicciano Via di Ugnano 14 (rif. Cimiteri di Brozzi e Peretola)
- Ugnano Via di Ugnano 4 (rif. Cimiteri di Brozzi e Peretola)
- Mantignano Viuzzo di Musciana 1 (rif. Cimiteri di Brozzi e Peretola)
- San Bartolo a Cintoia Via S. Bartolo a Cintoia 90 (rif. Cimiteri di Brozzi e
Peretola)
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L’orario di ingresso ai cimiteri è stabilito per stagione con disposizione del
Dirigente del Servizio. L’entrata dei visitatori è ammessa ﬁno a quindici minuti
prima della scadenza dell’orario.
L’avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, quindici
minuti prima della scadenza dell’orario in modo che la chiusura avvenga entro
l’ora prescritta.
La disciplina d’ingresso e i divieti speciali sono indicati agli artt. 50 e 51 del
vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
Le autorizzazioni alla sepoltura vengono rilasciate dall’uﬀicio concessioni
cimiteriali nei giorni feriali e prefestivi in orario 8/12, previa deﬁnizione con
l’impresa funebre e con la struttura cimiteriale della data e dell’ora in cui
eﬀettuare l’operazione.

Gli standard di qualità
Il Comune deﬁnisce e s’impegna a rispettare gli standard di qualità dei servizi
erogati al cittadino, ovvero gli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi
concernenti il rapporto concessorio, le modalità di gestione, di accessibilità e di
sicurezza dei cimiteri.
Gli standard si suddividono in generali, ossia riferibili al complesso delle prestazioni
rese e speciﬁci, ossia relativi al singolo rapporto e quindi veriﬁcabili direttamente
dagli utenti.

I SERVIZI EROGATI
I Servizi Obitoriali ed espositivi sono i seguenti:
Obitorio
o accettazione delle salme il cui trasporto è generalmente eﬀettuato dalle
Imprese Funebri, Ambulanze del 118, dall’Ospedale di Careggi, da RA e RSA
ﬁorentine e limitrofe. All’arrivo viene eﬀettuato il controllo dei dati
identiﬁcativi e di tutta la documentazione di accompagnamento, viene
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o
o

o

deposito ed osservazione che viene eﬀettuato ﬁno alle 48 ore dal decesso
dal personale obitoriale.
movimentazione e supporto logistico alle imprese funebri incaricate della
ricomposizione delle salme a cui vengono messe a disposizione 4 sale di
vestizione. Le sale obitoriali sono a disposizione dei medici per la
certiﬁcazione necroscopica e per i trattamenti di tanatoprassi per il
rimpatrio.
Prima di ogni accesso al defunto da parte di Imprese Funebri il personale
controlla che vi sia regolare incarico da parte di familiari, parenti o aventi
titolo e prima del rilascio e uscita che tutti i permessi siano stati rilasciati e
siano corretti.
Il personale dell’obitorio fornisce informazione alle famiglie dei defunti circa
le attività obitoriali quali esposizione o funzione religiosa ed informa anche
dell’arrivo e quindi della disponibilità del defunto alla famiglia e all’Impresa
incaricata, quando questi provengono dal Dipartimento di Medicina Legale.

Funerali a carico dell’Amministrazione Comunale
I funerali a carico dell’Amministrazione Comunale sono disposti nelle seguenti
casistiche:
o Arrivo in obitorio di salma da ospedale o struttura di degenza che segnala
l’assenza di parenti di riferimento;
o Arrivo di salma da recupero in strada o in abitazione e non siano reperibili
familiari o parenti.
In questi casi l’uﬀicio Concessioni crea contatto con i Servizi Sociali e se il defunto è
conosciuto e ad essi in carico, su richiesta dei Servizi Sociali stessi dispone il
funerale.
Se la residenza è in altro Comune e nessuno reclama la salma nelle 72 ore dopo il
decesso, l’Uﬀicio Concessioni attiva il contatto con il Comune di residenza e per
quanto all’art. 50 comma a) e b) del D.P.R. 285/90 si creano accordi con esso per il
seppellimento.
Se non sono rintracciabili in nessun modo residenza, familiari o parenti viene
disposto con atto amministrativo motivato il funerale.
In obitorio si veriﬁcano arrivi di salme di cittadini stranieri da strutture ospedaliere o
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Se il defunto non è italiano viene data comunicazione al Consolato o Ambasciata di
riferimento perché possano essere rintracciati parenti che possono manifestare
l’interesse al rimpatrio o in assenza, il consenso al seppellimento in territorio
italiano ed in tal caso con atto amministrativo motivato viene disposto il funerale.
Sia nei casi sopra esposti, sia per i casi in cui vi siano da attendere i tempi di risposta
di accertamenti autoptici disposti dall’Autorità Giudiziaria in sospetto di reato, le
salme possono essere custodite in una delle 16 celle frigo di cui l’obitorio dispone.

Cappelle del Commiato
Adiacente e con accesso interno, l’obitorio comunale dispone di n. 23 sale
espositive dove su richiesta, i defunti possono sostare ed i congiunti e conoscenti
hanno accesso dalle ore 8,00 alle ore 19,00. Tutti gli accessi alle sale espositive
sono videosorvegliati. Sempre con accesso interno il complesso obitoriale dispone
di n.4 cappelle per cerimonia funebre religiosa o laica prima della sepoltura.
L’utilizzo dell’esposizione e delle cappelle non ha nessuna distinzione di genere,
nazionalità e religione.

I servizi cimiteriali sono i seguenti:
1) Il servizio di “sepoltura” – consiste nella sepoltura dei defunti mediante
inumazione o tumulazione di cadaveri, di resti ossei, resti mortali e ceneri.
2) Il servizio di “esumazione e di estumulazione”
Ordinaria - riferito al disseppellimento dei defunti e conseguente traslazione dei
resti mortali/ossei rinvenuti al termine del periodo di sepoltura che avviene d’uﬀicio
Straordinaria - riferito al disseppellimento dei defunti e conseguente traslazione
dei resti mortali/ossei rinvenuti su richiesta degli interessati
3) Il servizio di accoglienza, custodia, si occupa di tutte le attività accessorie
necessarie a garantire le attività di anagrafe cimiteriale, l’accoglienza dei visitatori,
il servizio di sfalcio dell’erba e altre piccole manutenzioni, si occupa del
mantenimento del decoro e della corretta fruibilità dei cimiteri cittadini (le
manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi comuni sono garantiti dalla
Direzione Servizi Tecnici e dalla Direzione Ambiente)
4) Il Servizio amministrativo che cura la predisposizione e la stipula delle
concessioni cimiteriali (anche per le sepolture private), delle autorizzazioni
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mortuari), cremazioni, aﬀidamenti e dispersioni, e di prenotazione delle operazioni
cimiteriali di sepoltura e di esumazione / estumulazione.
Gestisce inoltre le pratiche amministrative per i funerali dei cittadini indigenti o in
stato di solitudine (funerali a carico del comune).

A) Inumazione e tumulazione
La tipologia di sepolture assicurate dai Servizi Cimiteriali del Comune di Firenze è
quella descritta sinteticamente nella tabella sotto riportata, integrata dagli
standard generali e speciﬁci di qualità garantiti e dal riferimento alle tariﬀe
praticate
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Tumulazione in
sepoltura di
famiglia

ulteriori dieci anni. Solo in caso di
carenza di cellette ossario può
essere richiesto un ulteriore
rinnovo della durata di anni
cinque.
S’intende la
tumulazione in una
sepoltura di famiglia. La
durata della
concessione del terreno delle
sepolture di famiglia
è di novantanove anni
rinnovabili per eguale
periodo, previo
pagamento di nuova
concessione

Tipologia di servizio
Predisposizione
dei contratti
di concessione, delle
autorizzazioni relative ai
trasporti funebri.
Predisposizione funerali a carico
e prenotazione operazioni
cimiteriali

Entro
48
ore
dall’accoglimento al
cimitero o alla data
concordata con i
familiari

Deﬁnizione
L’Uﬀicio amm.vo del Servizio Cimiteri
predispongono:
· i contratti concernenti le concessioni
cimiteriali;
· le autorizzazioni all’eﬀettuazione
dei trasporti funebri (compresi i
passaporti mortuari in caso di
trasporto all’estero di cadaveri, resti ossei,
ceneri);
-prenotazione delle operazioni cimiteriali di
sepoltura e di esumazione / estumulazione.
- funerali dei cittadini indigenti o in stato di
solitudine (funerali a carico del comune).

Standard di qualità garantiti
Espletate al ricevimento allo
sportello
Passaporti e funerali a carico
Entro le 48 ore
dalla richiesta

I manufatti cimiteriali sono concessi sulla base dei principi di seguito
sinteticamente individuati e descritti.
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30, eventualmente rinnovabili
una sola volta per ulteriori 10
20 o 30 anni. Per i defunti non
residenti a Firenze
l’accettazione è subordinata
alla presenza nel cimitero di un
parente di 1° grado

LOCULI AREATI

Manufatto
Cellette
Ossario
/cinerarie

dell’Assessore delegato
POSTI IN VITA
La concessione è limitata
a residenti nel comune
che al momento della
richiesta, hanno età
superiore a 75 anni, non
aventi coniuge, né parenti
viventi nel 1° grado :

La concessione
avviene sulla base della scelta
eﬀettuata dal concessionario e
in base alle disponibilità di loculi
all’uopo predisposti nel
cimitero destinato
all’accoglimento, secondo il
criterio della residenza in vita e
dei parenti entro il 3^ grado già
inumati o tumulati nello stesso
cimitero (Tit: VIII del
Regolamento di Polizia
Mortuaria del Comune di
Firenze). Per i defunti non
residenti a Firenze
l’accettazione è subordinata
alla presenza nel cimitero di un
parente di 1° grado
La concessione è della durata
di 10 anni rinnovabile una sola
volta per ulteriori 10.

TRASLAZIONI
Si procede all’estumulazione e con
seguente traslazione trascorsi 10
anni dalla sepoltura
VINCOLI PARTICOLARI:
- divieto assoluto di
collocare nei loculi aerati
feretri contenenti la cassa di zinco
interna;
- divieto di procedere
all’estumulazione prima che siano
decorsi dieci anni
dalla tumulazione senza il parere
positivo e
vincolante emesso
dalla competente Az. Sanitaria
Locale.
, ad eccezione di richieste
provenienti dall’Autorità
giudiziaria per eventuali analisi
autoptiche;
- il divieto assoluto
di collocare nel
loculo aerato, oltre al feretro, resti
ossei o urne
cinerarie;

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO
Criterio
Casi particolari
Valgono le regole di accoglimento già indicate per
la concessione di loculi. Il concessionario sceglie in
quale ossario collocare i resti del proprio
congiunto in base alla disponibilità di manufatti
nel cimitero di destinazione, Le cellette ossario
sono date in concessione per 10, 20, 30 o 40 anni,
rinnovabili alla scadenza per periodi di dieci o venti
anni.

Le cellette ossario /
cinerarie nel cimitero di
San Miniato al Monte
sono concedibili per resti
ossei e/o le ceneri di tutti
i defunti residenti a
Firenze al momento del
decesso
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Tipologia di concessione
Concessione di manufatti
sepolcrali a sistema di
tumulazione pluriposto

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
Criterio
Durata della concessione
Tariﬀa
Aggiudicazione a
Novantanove anni A titolo oneroso. Importo prepersone, famiglie o enti
rinnovabili determinato dalla Commissione
tramite asta pubblica
Valutazioni Immobiliari che tiene
conto dei seguenti criteri: valore
manufatto, valore terreno e n.
posti ( per il valore del terreno a
mq. e per il costo di ciascun
posto gli importi tariﬀari sono
approvati dalla Giunta
comunale, consultabile e
scaricabile. Link:
servizi.comune.ﬁ.it/servizi/
scheda –servizio/cimiteriinumazione-e- tumulazione)

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
Tipologia di concessione
Criterio
Durata della concessione
Tariﬀa
Concessione di aree al
La concessione viene
Novantanove anni A titolo oneroso tenendo conto
ﬁne di provvedere, a cura eﬀettuata a seguito di
rinnovabili del valore del terreno a mq
del concessionario, alla
richiesta di cittadini
secondo gli importi tariﬀari
costruzione di manufatti residenti nel comune o
approvati dalla Giunta
sepolcrali a sistema di
se non residenti, aventi
comunale, consultabile e
tumulazione
defunti appartenenti alla
scaricabile. Link:
famiglia, sepolti
nel
servizi.comune.ﬁ.it/servizi/
cimitero in cui si trova
scheda –servizio/cimiteril’area
oggetto
di
inumazione-e- tumulazione)
concessione,
a
condizione di traslare
detti defunti nel sepolcro
da realizzare
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Le concessioni cimiteriali sono da intendersi come diritti d'uso, che non
conferiscono alcun diritto di proprietà al concessionario, ai suoi eredi e/o aventi
causa.
L’apposizione degli ornamenti funerari (lapidi, cippi o monumenti funebri) è
subordinata al rilascio di speciﬁca autorizzazione dei Servizi Cimiteri.
Le misure e i materiali da impiegare negli ornamenti nonché le caratteristiche delle
essenze vegetali impiegabili sono stabilite dall’art. 53 del Regolamento di Polizia
Mortuaria vigente nonché nella speciﬁca regolamentazione approvata con DD
2021/00391 del 27/01/2021 nel rispetto dei criteri stabiliti ed adeguarsi a principi di
decoro e di omogeneità con il contesto. In caso di violazione delle norme indicate,
previa diﬀida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’albo
cimiteriale per un periodo di trenta giorni, è disposta la rimozione del monumento
ai sensi dell’articolo 55 comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri e della
vegetazione dei tumuli sono a carico del concessionario, che dovrà procedere alla
loro diligente custodia (art. 2045 Codice Civile). Qualora il concessionario non
intervenisse, creando situazioni di pericolo, intralcio o degrado, lo stesso sarà
diﬀidato al ripristino delle situazioni di sicurezza e/o decoro; in caso
d’inadempienza l’Amministrazione Comunale provvederà agli interventi necessari
addebitandone le spese al concessionario inadempiente.
CREMAZIONE
La cremazione, sinteticamente descritta nella tabella che segue, costituisce la
pratica mediante la quale il cadavere, i resti mortali o i resti ossei sono sottoposti a
procedura di combustione
Luogo di svolgimento e
riferimento
delle
società
concessionarie
Nuovo tempio Crematorio di
Firenze - Crematorio di Firenze
SpA
Sito web: crematorioﬁrenze.it
Tel. 055.401372
mail info@crematorioﬁrenze.it

Collocazione dell’urna
post cremazione

cineraria

Le ceneri possono
Essere inumate, tumulate in
loculi o cellette ossario, disperse in
natura, oppure conservate
presso un domicilio, o presso il
cinerario comune
secondo quanto
previsto dalla
normativa nazionale e regionale
vigente in materia

Tariﬀa

A titolo oneroso. Importo tariﬀario
approvato
dalla
Giunta
comunale,
consultabile e scaricabile. Link:
https://servizi.comune.ﬁ.it/servizi/schedaservizio/cimiteri-cremazione
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In caso di cremazione….
L’autorizzazione alla cremazione, rilasciata dall’Uﬀiciale di Stato civile, è concessa
nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una
delle seguenti modalità:
1. la disposizione testamentaria o qualsiasi altra espressione di volontà da parte del
defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa
del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della
disposizione testamentaria o ad altra espressione di
volontà;
2. l’iscrizione certiﬁcata ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i ﬁni statutari
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i
familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto
fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle
associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di
volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più
prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso
di concorrenza di più congiunti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di
essi, manifestata all’uﬀiciale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone
interdette.
In Toscana è ammessa la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione, sulla
base dell’espressa volontà del defunto, in aree appositamente destinate nelle
speciﬁche aree allo scopo destinate dalle Amministrazioni Comunali oppure in
natura o in aree private all’aperto con il consenso dei proprietari e senza alcuno
scopo di lucro previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale nel cui
territorio avverrà la dispersione.
A Firenze il Regolamento di Polizia Mortuaria ha individuato due aree di
dispersione:
1) presso il “giardino della rimembranza “ all’interno del cimitero del Cimitero
di Trespiano
2) alla conﬂuenza dell’Arno con il Mugnone.
La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto
espressa , dall'uﬀiciale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
In Toscana le ceneri esito della cremazione, racchiuse in apposita urna cineraria di
idoneo materiale, debitamente sigillata e con l’indicazione delle generalità del
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dell’eventuale coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo individuato
secondo gli artt. 74 e segg. del Codice civile.
In alternativa le ceneri possono essere tumulate nel cimitero cittadino destinato
all’accoglimento nelle apposite cellette ossario oppure se ne può richiedere
l’inserimento in un loculo che già accolga la salma di un parente o in sepoltura
privata di cui la famiglia sia concessionaria.
La durata della concessione della celletta ossario può variare da un minimo di 10
anni ad un massimo di 40 anni rinnovabili alla scadenza per periodi di dieci o venti
anni.
B) Il Servizio di esumazione ed estumulazione
Le operazioni di esumazione e di estumulazione assicurate nei cimiteri comunali di
Firenze sono descritte nella tabella sotto riportata, integrata dagli standard di
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automaticamente
e il loculo torna
nella disponibilità
dell’Amministrazio
ne Comunale

In caso di esumazione e di estumulazione….
Gli elenchi delle future esumazioni ed estumulazioni vengono pianiﬁcati
annualmente sulla base sia delle necessità ricettive dei diversi cimiteri e della
scadenza dei cicli di rotazione ordinari e delle concessioni.
Alla scadenza della concessione di loculi stagni o areati, laddove la concessione
non venga rinnovata, si procede ad estumulare i resti dei defunti ivi sepolti e a
recuperare i loculi liberati per nuove sepolture.
L’art. 22 del vigente Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Firenze
esclude, per le esumazioni, qualsiasi comunicazione individuale rinviando alle
consuete forme di pubblicazione degli elenchi in rete civica e presso il cimitero.
Anche gli elenchi dei defunti per i quali è prevista l’ estumulazione per concessione
già scaduta sono pubblicati periodicamente con le analoghe modalità e in Albo
Pretorio.
E’ necessario tener presente che, ai sensi quanto previsto dall’art. 46 del vigente
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, in tutti in casi di scadenza della
concessione, qualora l’utilizzo si protragga oltre tale termine, i concessionari sono
tenuti a corrispondere la tariﬀa prevista, determinata in misura corrispondente al
periodo di maggior utilizzo.
I congiunti veriﬁcano negli elenchi pubblicati la data di esumazione o estumulazione
del defunto e, se interessati, salvo situazioni di pericolosità, possono assistervi in
numero ridotto informandosi presso l’uﬀicio del cimitero di riferimento sull’orario in
cui l’operazione sarà eﬀettuata.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
Le esumazioni e le estumulazioni possono essere eﬀettuate durante tutto l’anno.
Generalmente, però, per motivi igienico sanitari sono sospese durante i mesi estivi.
Soluzioni di conservazione dei resti post esumazione / estumulazione
E’ possibile scegliere tra le seguenti modalità di trattamento dei resti mortali o dei
resti ossei risultanti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione.

20

Resti mortali

Tumulazione in sepoltura privata.
Tumulazione, se vi è spazio suﬀiciente, all’interno di un
loculo stagno in cui è già tumulato un altro congiunto.
Collocazione nell’ossario comune: i
resti ossei, non rivendicati dai congiunti entro 6 mesi
dall’eﬀettuazione delle operazioni di esumazione o di
estumulazione, sono collocati nell’ossario comune. I resti
ossei vengono collocati nell’ossario comune anche in caso
di univoca ed esplicita manifestazione di volontà da
parte di un congiunto di destinare all’ossario comune i
resti ossei del proprio congiunto.
Cremazione: I resti ossei possono essere cremati su
richiesta dei congiunti. Ad operazione avvenuta le ceneri
potranno essere tumulate con le modalità sopraelencate o
aﬀidate ai congiunti.
Inumazione: i resti non perfettamente mineralizzati sono
sepolti a terra (in collocazione diversa da quella del campo
di inumazione originario) per almeno 2 anni. Sul luogo
d’inumazione è collocato un cippo provvisorio in legno.
Considerata la provvisorietà della sistemazione e la breve
durata del periodo di inumazione non è autorizzata la posa
di un monumento funebre duraturo (cippo e tumulo). I
resti mortali, decorso il periodo sopra indicato, sono di
norma esumati gli eventuali resti ossei, non rivendicati dai
congiunti al momento dell’eﬀettuazione delle operazioni
originarie di esumazione o di estumulazione, sono deposti
nell’ossario comune. I resti ossei sono collocati nell’ossario
comune anche in caso di univoca ed esplicita
manifestazione di volontà da parte di un congiunto di
destinare all’ossario comune i resti ossei del proprio
congiunto.
Cremazione: I resti mortali possono essere cremati a
richiesta dei congiunti. Ad operazione avvenuta le ceneri
potranno essere tumulate in una celletta ossario o in un
loculo stagno dove è già tumulato un congiunto o aﬀidate
ai congiunti.

Chi è autorizzato ad eﬀettuare le scelte
I congiunti o le imprese di onoranze funebri che si presentano presso gli uﬀici della
Direzione Cimiteri agiscono in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e si
assumono le responsabilità, anche di natura penale, in caso di eventuali
dichiarazioni false o reticenti.
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D) Il Servizio amministrativo
L’ Uﬀicio Concessioni Cimiteriali è posto presso il complesso Obitorio / Cappelle del
Commiato Via delle Gore 60 Firenze (tel. 055/2625513/4).
Apertura al pubblico dal lunedì al sabato ore 8,30 – 12,30 – e il martedì dalle ore
14,30 – 16,00 solo su appuntamento).
Email: concessioni.cimiteriali@comune.ﬁ.it
Tale uﬀicio è deputato:
- stipula contratti concernenti le concessioni cimiteriali
- stipula contratti relativi al rinnovo delle concessioni (trentennali e
cinquantennali)
- pratiche di introduzioni di resti ossei/ceneri in varie tipologie di sepoltura
- pratiche di introduzione salme in sepolture private con relativi pratica di
subentro
- pratiche: inumazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie e
traslazioni
- rilascio decreto di trasporto: salme, resti mortali, resti ossei e ceneri
- aﬀidamenti e dispersione ceneri
- passaporti mortuari: cadaveri/resti ossei e ceneri
- funerali a carico del comune
- gestione amm.va obitorio: rapporti con enti, consolati e assistenti sociali
- registrazioni dei decreti di trasporto, aﬀidamento e dispersione
- mappatura relativa alle strutture cimiteriali sia informatica che cartacea
- comunicazioni telefoniche e via email con i cittadini, cimiteri, imprese e enti

LAMPADE VOTIVE
Il servizio d’illuminazione votiva nei cimiteri cittadini è aﬀidato attualmente in
concessione alla società S.I.L.V.E. SPA, cui competono le manutenzioni elettriche
ordinarie e straordinarie, gli estendimenti e le nuove realizzazioni oltre ai lavori di
allaccio e stacco delle lampade.
Per i servizi commerciali (attivazioni, cessazioni, pagamenti, anche a seguito di
esumazioni ed estumulazioni) occorre far riferimento alla Società S.I.L.V.E. SPA
presso la sede di Via Bolognese n. 82 Firenze - e mail: info@silvespa.it
Numero telefonico 055/5417317 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00).
Le tariﬀe sono pubblicate al link: https://servizi.comune.ﬁ.it/servizi/scheda-

23

RECLAMI E SUGGERIMENTI
Il cittadino-utente può segnalare il mancato rispetto di quanto indicato nella
presente Carta presso gli uﬀici del Servizio Cimiteri, sia in forma verbale che scritta
e attraverso tutti i consueti canali d’accesso:
1. in forma scritta all'indirizzo: Servizio Cimiteri del Comune di Firenze Via
dell’Anguillara 21 Firenze.
2. tramite posta elettronica all'indirizzo:
cimiteri.comunali@comune.ﬁrenze.it;
PEC: direz.patrimonio@pec.comune.ﬁrenze.it
3. telefonicamente: 055/2625530
Al momento della presentazione del reclamo devono essere fornite le generalità e
il recapito dell’utente e gli elementi in possesso relativamente a quanto
veriﬁcatosi, in modo da ricostruire lo stato della pratica.
Il Comune, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi, riferisce al reclamante
l’esito degli accertamenti compiuti, con l’indicazione del nominativo e del recapito
della persona incaricata a fornire, ove necessari, eventuali chiarimenti.
Il proponente reclamo, qualora non sia soddisfatto della risposta ricevuta, può
chiedere, in forma scritta, un incontro di approfondimento della questione in
oggetto. Il Comune s’impegna ad attivarsi entro 20 giorni lavorativi per organizzare
un incontro, cui sarà presente il Dirigente del Servizio cimiteri.
Il Comune s’impegna a garantire al cittadino utente il diritto di partecipazione alla
prestazione del servizio pubblico, inteso come facoltà di presentare, in forma
scritta, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso.

VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL CITTADINO-UTENTE
Il Comune considera utile, per la valutazione del grado di soddisfazione dei propri
utenti, ogni occasione per conoscere il loro giudizio in merito alla qualità dei servizi
erogati. A tal ﬁne, è eﬀettuata un’attenta e approfondita analisi dei reclami ricevuti
e delle richieste di informazioni e chiarimenti.
Il Comune inoltre ha eﬀettuato indagini di customer satisfaction al ﬁne di rilevare gli
eventuali motivi d’insoddisfazione dei cittadini-utenti, per elaborare progetti di
miglioramento della qualità dei servizi.

VALIDITÀ DELLA CARTA
La presente carta, approvata con determinazione dirigenziale n. ________ del
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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Responsabile delle informazioni contenute nel presente documento è il Servizio
Servizi Cimiteri della Direzione Patrimonio Immobiliare con sede
in via dell’Anguillara 21 – Firenze

DOVE TROVARE LA CARTA DEI SERVIZI
La presente carta dei servizi è visionabile presso l’obitorio, l’uﬀicio concessioni
cimiteriali, gli uﬀici anagrafe cimiteriale dei cimiteri comunali, l’URP, il sito internet
del Comune all’indirizzo www.comune.ﬁrenze.it,
INFORMAZIONI GENERALI
Ulteriori informazioni sui servizi erogati e sulla normativa di riferimento possono
essere reperite sul sito internet del Comune di Firenze: www.comune.ﬁrenze.it,
alla voce servizi.

Approvata con Disposizione Dirigenziale n. 08887 in data 30.12.2021

