
FONDAZIONE CAMPOSANTO DI SANTO SPIRITO - PALERMO 

GESTIONE EMERGENZA IGIENICO SANITARIA 

DICHIARAZIONE PER ESECUZIONE ESEQUIE 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ 

nella qualità di titolare dell’Impresa Funebre denominata 

______________________________________, la quale ha avuto incarico 

dalla famiglia del defunto ______________________________________,  

morto il ___________________, ai sensi della normativa vigente relativa 

alle misure igienico sanitarie di deposizione del cadavere nel feretro, ed in 

relazione alle disposizioni del Commissario Arcivescovile della 

Fondazione Camposanto di Santo Spirito, dichiara che il defunto è stato 

deposto nel feretro nel rispetto di tutte le specifiche tecniche di cui 

all’appendice “A”. 

Tale condizione comporta la compatibilità della salma per l’esecuzione 

delle esequie all’interno della Chiesa di Sant’Orsola dal 4° al 10° giorno 

successivo alla morte. Lo scrivente è edotto del fatto che, dopo tale 

termine, le esequie non potranno più essere effettuate all’interno della 

Chiesa di Sant’Orsola per le problematiche strettamente connesse 

all’aspetto igienico Sanitario. 

La presente dichiarazione viene fornita ai sensi e per gli effetti del DPR 

445/2000. 

Palermo,lì ______________ 

        In fede 

       ______________ 



 

 

Appendice “A”: caratteristiche del feretro: 

 

a) Il cofano funebre è interamente ed esclusivamente costruito con tavole di legno 
massiccio, dotato di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche 
previste dalla normativa vigente.  
b) Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta 
di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data 
di nascita e di morte del defunto contenuto all'interno dello stesso; 
c) Sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, devono essere impressi in 
maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione 
geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del 
prodotto. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a 
punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di 
pigmenti.  
d) Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente. Tali 
materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da 
solo carbonio idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali 
percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto.  
e) Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura saldamente 
fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in 
osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della sicurezza degli 
operatori; 
f) La cassa è munita di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione; in tali casi i 
materiali non devono avere necessariamente requisiti di biodegradabilità.  
g) Nella cassa di legno utilizzata i materiali tessili interni al cofano devono essere 
di origine naturale cellulosica con un contenuto massimo del 30 per cento di natura 
cellulosica artificiale; i materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene; 
tali materiali non devono possedere necessariamente requisiti di biodegradabilità; 
h) Sul fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente ed 
enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere 
eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


