Operazioni in ambito funerario e cimiteriale che
richiedono formazione
Operazioni cimiteriali
-

sicurezza sul posto di lavoro cimitero e relativa ad operazioni cimiteriali, compreso
gli aspetti igienico-sanitari specifici

-

recepimento feretro e registrazione nel registro cimiteriale

-

scavo fosse o apertura loculo/ossario/cinerario

-

collocamento del feretro nella fossa o nel loculo

-

reinterro fosse, con inversione stratigrafia terreno

-

ordinamento della griglia delle sepolture nei campi che persegue l’obiettivo della
continuità della sequenza di sepoltura per garantire un altrettanto efficace
operazione di esumazioni ordinarie (dopo 10 anni);

-

esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie

-

raccolta resti ossei e collocamento cassette in loculi o ossari

-

dispersione delle ceneri

-

ripristini igienici a seguito di scoppi di casse

-

riconoscimento se a seguito di esumazione/estumulazione i resti sono mortali o
ossei

-

ripristini igienici a seguito di scoppi di casse (rifasciatura che al di la della fornitura
cofani) che prevede l’apertura del loculo, l’estumulazione e cioè il prelievo della
cassa per ripristinarne l’integrità, l’igienizzazione del loculo ed eventualmente
dell’area circostante, la ritumulazione del feretro rifasciato;

-

riconfezionamento dei resti mortali in cassa di legno o cartone per avvio al campo
inconsunti o alla cremazione

-

chiusura loculi o ossari/cinerari

-

rapporti con i dolenti; redazione del verbale di esumazione/estumulazione

Ormai quasi tutti i Comuni si appoggiano alle Aziende Sanitarie, ma se il servizio obitoriale
venisse svolto nell’ambito del cimitero bisogna aggiungere:
-

manipolazione e accoglimento del cadavere “fresco” di persone morte in casa o per
strada che dopo i rilievi di accertamento vengono per legge depositati in obitorio;

-

osservazione per eventuale manifestazione di vita nelle successive 24 ore post
morte;

-

eventuale vestizione del cadavere per il confezionamento nel feretro

-

Confezionamento e chiusura a norma della cassa;
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Operazioni funerarie
La formazione degli addetti alle imprese di onoranze funebri, di contro, deve vertere
principalmente su:
-

Sicurezza;

-

Come manipolare il cadavere “fresco”; vestizioni, addobbi, trattamenti estetici e di
rallentamento decompositivo;

-

Tanatoprassi del cadavere, puntura per il rallentamento del processo di
decomposizione

-

Confezionamento e chiusura a norma della cassa;

-

Allestimento di Camera ardente

-

Spostamento e carico/scarico casse durante il trasporto funebre;

-

Trasporto funebre in loco o fuori comune o all’estero ovvero anche tramite aereo;

-

disbrigo pratiche burocratiche connesse alla morte ed al seppellimento

-

Rapporti coi dolenti e parenti.

La redazione di TuttoSuiCimiteri.
QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet)
ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua
comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con
tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le “app” (applicazioni) per la lettura del
QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su “Play store” di
Google che su ”App Store di iTune” di Apple, nonché su “ WindowsPhone” ed altri
sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati,
similmente alle “App
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