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Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A. 

A tutte le Imprese di Onoranze Funebri 

A tutti gli utenti 

 

Comune di Firenze 

Direzione Patrimonio Immobiliare 

Servizi Cimiteriali 

Organizzazione Amministrativa Cimiteri 

direz.patrimonio@pec.comune.fi.it 

Direzione Servizi Tecnici 

direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it 

 

 

 

 

Dirigente Servizi Cimiteriali 

giovanni.bonifazi@comune.fi.it 

Resp. PO Gestione Spazi Cimiteriali Comunali 

giuseppina.bitossi@comune.fi.it 

Responsabile P.O. Org.ne Amm.va Cimiteri 

stefano.dellorfanello@comune.fi.it 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per la corretta gestione dell’emergenza Covid19 

Viste le nuove disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il DPCM del 9 marzo 
2020, che prevede l’applicazione dell’Art. 1 del precedente DPCM dell’8 marzo 2020 a tutto il territorio 
nazionale comunichiamo i seguenti provvedimenti che adottiamo a tutela della salute degli utenti e dei 
lavoratori del Crematorio, fino al termine del periodo di emergenza: 

I servizi di cerimonia ed esposizione presso le sale espositive del Tempio Crematorio di Firenze sono sospesi. 

All’arrivo del feretro è consentito l’accesso alle zone interne a solamente una persona per il disbrigo delle 
pratiche. È vietato stazionare all’interno della struttura. È tassativamente vietato qualsiasi tipo di rito funebre 
all’interno e esterno del Crematorio.  

L’ultimo saluto al feretro non è consentito nei locali del Crematorio, così come è inibito l’uso delle sale di 
aspetto per la visione dell’introduzione. Se richiesto al momento della prenotazione sarà inviato via mail il 
filmato dell’introduzione 

Si chiede la massima collaborazione degli utenti che dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 
un metro in qualsiasi momento.  

Presso la reception è disponibile un dispenser con soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani, operazione 
richiesta prima dello scambio di documenti e/o strumenti elettronici di pagamento, soprattutto nella fase di 
digitazione del pin sull’apparecchio POS. 

L’ingresso per il ritiro dell’urna sarà consentito a solamente una persona. 

Se necessario sarà cura del personale del Crematorio allontanare quanti non rispettino le 
disposizioni. 

Si pregano le imprese di onoranze funebri di anticipare per quanto possibile la 
documentazione richiesta via mail (compreso il documento di identità della persona che 
ritirerà le ceneri) e di fornire i dati per la fattura e l’evidenza di pagamento prediligendo il 
bonifico bancario, così da non rendere indispensabile l’accesso degli utenti al Crematorio al 
momento dell’arrivo del feretro. 

Certi della fattiva collaborazione di tutti, porgiamo distinti saluti, 

Firenze, lì 10 marzo 2020 
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