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Corso di formazione in presenza 
 

PER ADDETTI AL SETTORE CIMITERIALE 

- NECROFORI - TUMULATORI - 

Date: 

Giovedì 30 settembre 2021   
 

Sede: ACB Servizi srl  

Brescia, Via Creta 42  
 

Orario:  
9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 
 
Destinatari: 
Addetti cimiteriali alle dipendenze di 
Comuni o di ditte appaltatrici. 

Funzionari pubblici responsabili di 
settore. 
 

Docenza: 
A cura di Sanitaria Servizi 
Ambientali srl. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti pubblici: € 120,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 130,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
24/09/21 
www.associazionecomunibresciani.eu 

 

Note informative:  

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

In considerazione del rischio sanitario connesso al 
protrarsi della diffusione degli agenti virali da 
Sars.CoV2, stante l’ulteriore proroga al 31/12/21 dello 
stato di emergenza, le attività formative in presenza si 
svolgeranno nel rispetto di tutte le misure anti 
contagio previste dalla normativa nazionale e 
regionale vigente e da linee guida e protocolli per la 
sicurezza approvati per i singoli settori. Gli eventi, nel 
caso di ulteriori ed aggravate condizioni, si 
svolgeranno in modalità a distanza. 

 

 
 

  
 

OBIETTIVI 
 

Entro il recinto Cimiteriale la titolarità dei servizi 
necroforici sorge esclusivamente in capo al 
“Comune“, tramite i propri Dipendenti o attraverso 
una ditta Appaltatrice. 
Il corso di prefigge di mettere a conoscenza 
l’operatore cimiteriale della normativa di base 
relativa all’attività necrofora e alle attività correlate 
di gestione e smaltimento rifiuti; utilizzo corretto di 
attrezzature e DPI.  
Valutare il futuro sviluppo delle attività cimiteriali. 

PROGRAMMA 
 

1. Terminologia cimiteriale; 

2. Precauzioni igieniche nello svolgimento dei vari 

servizi: rischi reali; 

3. Utilizzo corretto delle attrezzature; 

4. Normativa di base comunitaria per operazioni 

ordinarie:  

 tumulazioni 

 inumazioni 

 inserimenti ceneri in loculo e in fossa 

 traslazioni 

 estumulazioni massive 

 esumazioni massive 

 inumazioni salme non mineralizzate 

5. Normativa di base comunitaria per operazioni 

straordinarie:  

 estumulazioni  

 esumazioni 

 inumazioni salme non mineralizzate 

6. Normativa rifiuti speciali: gestione e smaltimento 

dei rifiuti cimiteriali (legno, imbottiture, zinco, 

lapidei); 

7. Trasferimento salme, resti ossei e ceneri: norme 

generiche; 

8. Registrazione dei dati cimiteriali (art. 52/DPR 

285/90). 
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