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NEWSLETTER GIUGNO 2015 

 

Di seguito Vi proponiamo alcuni fra gli ultimi argomenti trattati nel sito www.tuttosuicimiteri.it , dove potete 
trovare tutto quello che vi serve per la gestione dei servizi cimiteriali. 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

 REGIONE PIEMONTE: obbligo di redazione del Piano Cimiteriale 

La Regione Piemonte con il DCR 61 – 10542 del 17 Marzo 2015 ha, fra l’altro, reso obbligatorio la stesura 
del Piano Regolatore Cimiteriale per tutti i Comuni e la relativa revisione almeno ogni 10 anni..continua 
l'articolo 

 REGIONE PUGLIA: obbligo di redazione del Regolamento di Polizia mortuaria 

La Regione Puglia si è dotata in data 11/03/2015 di un regolamento di polizia mortuaria regionale con 
l’adozione del Regolamento Regionale n. 8 / 2015, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione, 
ovvero entro il 14 settembre 2015...continua l'articolo 

FORUM 

 Periodo per effettuare estumulazioni 

 Quali detrazioni fiscali spettano per le spese funerarie? 

 Erede universale e concessione cimiteriale 

 Concessioni cimiteriali perpetue – decadenza 

 Una concessione cimiteriale può essere lasciata in eredità? Chi ha diritto a chiedere il subentro?                                               

APPROFONDIMENTI 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loculi aerati 

La sepoltura in loculo aerato permette di 
mineralizzare il cadavere in 10 anni con esito 
pressochè certo, a confronto con: - la sepoltura 
in loculo tradizionale, dove dopo 30 anni tre 
quarti dei cadaveri, per non dire quasi tutti, sono 
ancora corificati o saponificati e abbisognano di 
un trattamento ulteriore. - La sepoltura in terra, 
dove dopo 10 anni parte dei cadaveri 
abbisognano di un trattamento ulteriore Per le 
tombe di famiglia il problema si pone in maniera 
diversa, stante che in questo caso la 
permanenza del feretro viene richiesta per un 
lungo periodo... 

Continua l'articolo 
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PRODOTTI E SERVIZI 

 Impianti di cremazione: Italia nord, centro, sud 

 Sale del Commiato - Case funerarie: Italia Nord Ovest, Nord Est, Emilia Romagna e 

Liguria, Centro, Sud 

 Cimiteri per animali: Italia nord, centro, sud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              UTILITA' PER PROGETTISTI 

 Tomba di famiglia edicola 

 Tomba di famiglia cripta 

 Tomba di famiglia cappella 

 Tomba di famiglia interrata a 6 posti – schema 

 Tomba di famiglia cappella a 8 posti salma + ossario 

 

 

CURIOSITA' 

 La tomba di Oscar Wilde 

La tomba di Oscar Wilde nel cimitero del Pére 

– Lachaise a Parigi non è solo un pregevole 

esempio del gusto del tempo, ma tuttora è 

oggetto di omaggio di donne che vi lasciano 

l’impronta scarlatta delle labbra; se si pensa 

che Oscar Wilde fu condannato per 

omosessualità la cosa risulta di difficile 

comprensione. 
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Albrecht Durer – Totentanz 1538; la Morte e il banchiere 
 

 

La redazione di TuttoSuiCimiteri 
Arch. Luigi Baroni     338 707 6672 
ing. Vittorio Cingano 347 2525 020 

 

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. 

 

 

Lo Studio opera da oltre 20 anni nel settore cimiteriale ed è specializzato nella: 

– stesura di Regolamenti di Polizia Mortuaria e Tariffari 

– redazione di Piani Regolatori Cimiteriali  

– redazione di protocolli chiavi in mano per l’esternalizzazione della gestione dei servizi 
cimiteriali sia per conto di enti pubblici (concessioni) sia per imprese (Project Financing) 

– progettazione di cimiteri per animali e impianti di incenerimento  

– progettazione di impianti di cremazione 

– consulenza per imprese che vogliano proporre operazioni in finanza di progetto (Project 
Financing) per la costruzione e gestione di cimiteri e impianti di cremazione 
 

 

Studio di Ingegneria 

Cingano 
        Via  Alberto Mario, 38  – 36100 Vicenza 
      Tel. e fax  0444 961338  –  347 2525020 
        e–mail: cingano@ordine.ingegneri.vi.it    
                         www.cingano.eu      
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