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Dal 17 giugno 2022 è in vigore il nuovo regolamento lombardo per le attività funerarie, 14/6/2022 n. 
4, in attuazione della legge Lombardia in materia. Il regolamento è stato pubblicato il 16/6/2022 sul 
BUR Lombardia.  

L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, ha organizzato tre Focus formativi in 
tema di Servizi cimiteriali che si svolgeranno nelle seguenti date:  

 8/11/2022 - Tumulazione con animali di affezione e sepolture per animali d’affezione; 

 22/11/2022 - La dispersione delle ceneri; 

 13/12/2022 - I reparti speciali entro i cimiteri. 

I focus si svolgeranno, con modalità a distanza sincrona, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Scopo degli appuntamenti è attuare un approfondimento su aspetti di emergente interesse per i 
Servizi Cimiteriali, nonché permettere un confronto di buone prassi tra colleghi di diverse 
Amministrazioni locali.  I Focus sono rivolti anche alle Agenzie Funebri interessate agli argomenti.  

Relatori: Patrizia Gavarini, Responsabile dei Servizi Demografici. 

   Luca Sarzina, Sanitaria Servizi Ambientali srl. 

Quote di iscrizione a partecipante per ciascun focus:  

 Enti pubblici: € 50,00 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). 
 

 Privati: € 70,00 + IVA 22% a partecipante. 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu con almeno           
3 giorni di anticipo rispetto all’avvio di ogni evento.  

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

        f.to   Il Presidente    
    Giovanni Zambelli   

Alla cortese Attenzione 
 

Sindaci  
Assessori  

Dirigenti, Funzionari e Dipendenti  
Servizi Demografici e Cimiteriali   

Polizia Mortuaria  
Uffici tecnici  

Comuni lombardi 
 

Agenzie funebri lombarde 
 

Loro indirizzi 
 
 
 
 
 
 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/

