
Gentilissime cittadine e Gentilissimi cittadini,

gli uffici comunali devono dare applicazione ai Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 8 e 9 marzo 2020 che stabilisce le misure di contrasto alla diffusione 
del Covid-19 (Coronavirus) e alle Ordinanze Regionali in materia, pertanto,

I SERVIZI CIMITERIALI
adottano le seguenti misure di sicurezza individuale e collettiva

I FUNERALI e i  conseguenti riti  sono vietati  su tutto il  territorio nazionale;  ne 
consegue  che  NON  SARANNO  AMMESSI  CORTEI  FUNEBRI  e  NON  E' 
CONSENTITA  L'AGGREGAZIONE  DI  PERSONE  NE'  ALL'INTERNO 
DELLA CAMERA MORTUARIA NE'  IN  OGNI ALTRO SPAZIO,  ANCHE 
APERTO dei cimiteri;

L'accesso  alla  CAMERA MORTUARIA è  consentito  a  poche PERSONE PER 
VOLTA e con le seguenti precisazioni: 

1)  gli operatori professionali sono ammessi nel numero e per il tempo strettamente 
necessari per la movimentazione dei feretri e per la chiusura degli stessi e devono 
essere obbligatoriamente dotati di idonei dispositivi di protezione individuale;

2) I FIORAI sono ammessi esclusivamente per il posizionamento di un solo piccolo 
addobbo,  dovranno  trattenersi  nei  locali  per  il  tempo  strettamente  necessario  e 
devono essere obbligatoriamente dotati di idonei dispositivi di protezione individuale;

3)  sono ammessi  in camera mortuaria solo  poche persone per volta, purchè sia 
rispettata la distanza di almeno un metro tra esse qualunque sia il numero dei 
defunti presenti all'interno;  l'eventuale attesa, nel caso di un numero più elevato di 
persone, dovrà avvenire ALL'APERTO rispettando la distanza minima di 1 (UNO) 
METRO fra la persone stesse; sono da evitare, sia all'interno che all'esterno, contatti 
ravvicinati, abbracci, strette di mano, ecc.

4)  l'eventuale  BENEDIZIONE DEL FERETRO prima  della  sepoltura,  così  come 
qualsiasi altra forma di "saluto" potrà essere eseguita nel PIAZZALE INTERNO, con 
la presenza di un numero limitato di persone, dovrà durare il tempo strettamente 
necessario e dovranno essere rispettate TUTTE LE PRESCRIZIONI di cui al punto 
precedente;  in ogni caso  NON SARANNO AMMESSI ASSEMBRAMENTI DI 
PERSONE, SIA NEL PIAZZALE CHE SUL LUOGO DI SEPOLTURA e le 
persone presenti  dovranno rispettare rigorosamente la distanza di  almeno un 
metro  una  dall'altra.  Tale  prescrizione  vale  anche  per  l'accompagnamento  del 
feretro fino al luogo di sepoltura.

5) stante il divieto di spostamento per motivi diversi da quelli lavorativi, di salute o di 
estrema necessità,  L'ACCESSO CON MEZZI PRIVATI E' SOSPESO FINO A 
NUOVE DISPOSIZIONI.

Le  suddette  regole  valgono,  per quanto applicabili,  anche  per i  Cimiteri  del 
Forese.



DISBRIGO DI PRATICHE FUNEBRI

Il  disbrigo di  pratiche funebri,  quali  prenotazione delle sepolture, concessione dei 
loculi, pagamento delle prestazioni, dovranno essere effettuate in modo da ridurre al 
minimo l'accesso diretto ai servizi pertanto 

tutte le richieste dovranno essere preventivamente trasmesse per posta 
elettronica all'indirizzo  

cimiteri.comunali@comune.rimini.it

Gli addetti al servizio, valutata la richiesta, provvederanno a contattare l'utente e a 
fornire le indicazioni necessarie per lo svolgimento della pratica.

In  ogni  caso,  l'accesso  ai  servizi  cimiteriali  avverrà  solo  su 
prenotazione.

I NUMERI TELEFONICI A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI PER 
PRENOTARE  APPUNTAMENTI,  RICEVERE  INFORMAZIONI, 
PRENOTARE SERVIZI SONO I SEGUENTI:

0541 793800 – 0541 793801 – 0541 793803 – 0541 793808 

Si ricorda che sono previste sanzioni di natura amministrativa e penale per chi non 
osserva le norme sugli spostamenti e sulle aggregazioni e gli inadempienti potranno 
essere segnalati alle forze dell'ordine.


