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1. validità della carta dei servizi  

La presente “Carta dei Servizi Cimiteriali” ha validità a partire dal 1.1.18.  

 Eventuali revisioni della “Carta dei Servizi” sono tempestivamente portate a conoscenza 
dei Clienti attraverso idonei strumenti informativi. 

 

2. Normativa di riferimento 

Questo documento fa riferimento a: 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi sulla erogazione 
dei servizi pubblici”; 

DPR n° 285 del 10 settembre 1990 “Nuovo ordinamento di Polizia Mortuaria”; 

Circ. Ministero della Sanità n° 24 del 24 giugno 1993: regolamento di polizia mortuaria, approvato 
con DPR 285/90 

circolare esplicativa – 

Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria n.6/2004; 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Porto Mantovano approvato con 
delibera del CC n° 56 del 30/08/2007. 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di San Giorgio di Mantova approvato 
con delibera del CC n° 5 del 04/02/2015, valido per l’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e 
Bigarello.  

ASEP Srl  gestisce i Servizi Cimiteriali nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 concernente i “Principi sull’erogazione 
dei servizi pubblici”. 

3. Uguaglianza e imparzialità di trattamento 

ASEP gestisce, tramite affidamento in concessione da parte del Comune di Porto Mantovano e 
dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello, i Servizi Cimiteriali garantendo il pieno 
rispetto del principio di uguaglianza, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, senza 
discriminazione di sesso, razza o religione.  Pertanto garantisce l’uniformità di trattamento dei 
Clienti a parità di condizioni del servizio prestato, nell’ambito di aree e categorie omogenee di 
fornitura, e presta particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap, agli anziani ed ai 
cittadini appartenenti a  fasce sociali deboli. 
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4. Continuità e cortesia  

ASEP  assicura l’erogazione dei servizi pubblici in modo continuativo e regolare; qualora ciò non 
fosse possibile per cause di “forza maggiore”, non dipendenti dalla volontà aziendale,  Asep si 
impegna comunque a limitare al massimo gli eventuali disagi arrecati. 

Queste precauzioni vengano adottate anche in caso di sciopero del personale, evidenziando i 
servizi assicurati. 

4. Cortesia , Efficacia ed efficienza 

ASEP si impegna a garantire al Cliente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto. 

A tal fine tutti i dipendenti sono tenuti ad agevolare il Cliente nell’esercizio dei diritti e 
nell’adempimento degli obblighi, persegue l’obbiettivo del continuo miglioramento dell’efficienza 
e dell’efficacia del servizio, sviluppando e adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e 
procedurali più funzionali allo scopo. 

 

5. Obbiettivi 

ASEP nella gestione dei servizi cimiteriali si prefigge di: 

ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ed energetiche al fine di 
perseguire il continuo miglioramento e la regolarità del servizio, avendo attenzione alla 
particolarità dello stesso; 

provvedere ad una costante formazione del personale per elevare, in un processo di crescita 
continuo, la qualità delle prestazioni, dal punto di vista professionale, di rapporto e disponibilità 
con gli utenti; 

garantire l’ottimale manutenzione e la migliore pulizia delle strutture in gestione, ricercando il 
miglioramento delle stesse con opere di manutenzione ordinaria; 

garantire la perfetta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature destinate ai servizi, provvedendo 
alla sostituzione di quelli non più rispondenti in termini di efficienza e di decoro ai servizi cui sono 
destinati; 

provvedere ad una puntuale informazione al cittadino sulle prestazioni fornite, mediante la 
divulgazione della presente Carta dei Servizi, attraverso il sito della società. 
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6. Privacy 

ASEP conferma che il trattamento dei dati personali dei Clienti avviene nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla L. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI CIMITERIALI INDIVIDUALI 

 

I Servizi Cimiteriali sono costituiti da quelli diretti alla persona, quali le operazioni di sepoltura, 
cremazione, esumazione ed estumulazione, a quelli legati al patrimonio cimiteriale, quali la pulizia 
e manutenzione delle aree verdi e cimiteriali, la manutenzione dei manufatti compresi locali, 
impianti tecnologici, reti di servizio (fognaria, idraulica ed elettrico votiva), automazione cancelli, 
sgombero neve, smaltimento di rifiuti cimiteriali.  

Questi ed altri interventi sono svolti da ASEP nel rispetto delle convenzioni in essere con I comuni 
titolari dei rispettivi cimiteri, e nel rispetto delle prescrizioni di contratto e delle sensibilità e 
abitudini dei cittadini. 

I Servizi Cimiteriali hanno ad oggetto la gestione tecnica, amministrativa e operativa dei cimiteri 
Comunali di:    

 Santa Maddalena e Soave nel Comune di Porto Mantovano; 

 Villanova Maiardina nel Comune di San Giorgio di Mantova; 

 Bigarello e Stradella nel Comune di Bigarello. 

Le pratiche amministrative inerenti la richiesta di sepoltura e/o di cremazione devono essere 
effettuate contestualmente o immediatamente dopo alla prenotazione dell’orario del servizio 
funebre. Le stesse possono essere curate direttamente dai parenti o, con apposita delega, da 
impresa di Onoranze Funebri regolarmente autorizzata all’esercizio di tale attività nel territorio. 

 

TIPOLOGIE DI SEPOLTURA 

Le operazioni di sepoltura si possono suddividere in “inumazioni”, ossia sepoltura in terra e 
“tumulazioni” vale a dire sepoltura di defunti o ceneri/resti ossei in manufatti dati in concessione 
d’uso. 

Il servizio è a pagamento con le modalità previste dagli atti di ogni singolo comune.  
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Inumazione in campo comune tradizionale. 

L’inumazione consiste nella sepoltura in terra di feretri, contenitori di resti mortali. Le sepolture 
avvengono fila per fila, in perfetto allineamento con le esistenti, tramite escavazione con adeguati 
mezzi meccanici, nel rispetto delle idonee dimensioni previste dal Regolamento di Polizia 
Mortuaria e dalle leggi vigenti in materia. Viene deposto un singolo feretro per ciascuno scavo, 
utilizzando le idonee attrezzature, oppure laddove non possibile, idonea squadra operativa. La 
chiusura dello scavo avviene con mezzo meccanico, tranne nella prima fase, in cui la copertura 
superficiale del feretro avviene a mano. 

Terminata l’operazione di chiusura, il terreno viene compattato procedendo alla formazione di un 
tumulo col fine di ottenere l’uniformità e l’ordine del campo. 

La sepoltura viene identificata mediante l’apposizione di una croce o di un cippo riportante gli 
estremi identificativi del defunto. 

Dopo un periodo, previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, necessario all’assestamento del 
terreno, è possibile posizionare la lapide definitiva; è tuttavia consentito posizionarne una 
provvisoria. 

Durante il periodo di assestamento del terreno,  previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la 
manutenzione del tumulo e della zona intorno alla lapide provvisoria, è a carico di ASEP Srl, 
mentre la posa e la manutenzione definitiva della lapide sono a carico dei familiari. 

L’inumazione ha una durata minima di 10 anni; decorso tale periodo si provvede alla esumazione. 

Tumulazione  

Si tratta del seppellimento in manufatto in concessione, opera murarie (loculo, ossario, sepolture 
private). La tumulazione è  “ stagna” ossia  di feretro confezionato con rivestimento di zinco 
all’interno di una sepoltura in manufatto completamente sigillato.  

Cremazione 

A seguito della cremazione, le ceneri possono essere: 

tumulate in manufatto in concessione (ossario, loculo, sepoltura di famiglia ecc.); 

affidate all’interno dell’abitazione del familiare o dell’avente titolo. 

È inoltre possibile, unicamente nel rispetto della volontà del defunto (come previsto dalla legge 
130/2011), la dispersione delle ceneri in natura o presso cinerario, previa apposita richiesta da 
inoltrare agli uffici dei Servizi Cimiteriali. 
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Esumazione ordinaria 

L’esumazione ordinaria è il disseppellimento della salma precedentemente collocata in un campo 
di inumazione al termine del ciclo di sepoltura per la verifica dello stato trasformativo. Le 
esumazioni ordinarie vengono pianificate per l’anno successivo, di norma nei mesi di 
luglio/agosto, in modo da permettere un’idonea informazione all’utenza interessata. 
L’informativa sul programma e sulle modalità di esecuzione delle operazioni stesse avviene 
solitamente nei mesi di ottobre/novembre in concomitanza con la ricorrenza dei defunti 
(comunque sempre con almeno 90 giorni di anticipo come previsto dal Regolamento Comunale) a 
mezzo di avvisi affissi sui manufatti, sui campi interessati e all’ingresso dei cimiteri in apposita 
bacheca. In tali avvisi vengono indicate le procedure, nominativo del defunto, data di morte e data 
programmata per l’operazione stessa. Per tali operazioni viene dato inoltre avviso attraverso il sito 
www.asep.it, attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio comunale. 

Previa adeguata e tempestiva informazione viene preparato il campo oggetto di esumazione 
mediante la recinzione dell’intero periodo e la posa di rete oscurante, quindi vengono rimossi tutti 
i cippi, tumuli, provvisori o lapidi, con accantonamento di queste ultime per il successivo 
smaltimento in impianti idonei. 

È fatto salvo lo smaltimento dei marmi solo a seguito di specifica richiesta di recupero da parte del 
famigliare. Vengono inoltre rimossi fiori e piante per il successivo smaltimento, viene effettuato il 
recupero della sola fotoceramica che viene restituita ai familiari o in alternativa, in assenza degli 
stessi, custodita all’interno del cimitero come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria. 

Lo scavo viene eseguito con mezzo meccanico sino alla profondità necessaria per l’individuazione 
del feretro. Il restante terreno, ai lati della cassa, viene rimosso manualmente con badile. Si procede 
poi con l’ispezione, andando a verificare lo stato del defunto, e alle successive operazioni di 
rivestimento per resti mortali inconsunti ovvero alla collocazione dei resti ossei in apposite 
contenitore. Ad operazione terminata si procede al trasporto presso la camera mortuaria del 
cimitero per le future destinazioni decise dagli eventi titolo (tumulazioni, inumazioni, cremazioni). 

Estumulazioni Ordinarie 

L’estumulazione ordinaria è il disseppellimento della salma collocata in un loculo per la verifica 
dello stato trasformativo alla scadenza della concessione. Le modalità e le tempistiche di 
pianificazione e di informazione sono le medesime utilizzate per le esumazioni ordinarie. 
L’operazione viene predisposta, come per le esumazioni, con il confinamento del manufatto 
interessato per la necessaria riservatezza dell’operazione. Vengono inoltre predisposte le 
necessarie protezioni dei manufatti contigui atte a prevenire ogni forma di danno. 

Tutti i manufatti circostanti non interessati dalle operazioni, vengono protetti con materiale 
idoneo. A seconda del risultato dell’operazione, ovvero la mineralizzazione o meno del defunto, e 
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le conseguenti decisioni prese dagli aventi titolo, si procederà alle successive fasi di rivestimento in 
caso di resto mortale inconsunto, oppure con la collocazione dei resti ossei in apposite contenitore. 
Ad operazione terminata si procede al trasporto all’interno della camera mortuaria del cimitero 
per future destinazioni decise dagli eventi titolo (tumulazioni, inumazioni, cremazioni). 

esumazioni e le estumulazioni straordinarie 

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono operazioni che possono essere richieste 
direttamente dall’utente o predisposte dalla autorità giudiziaria. 

La richiesta, da presentare su apposito modulo, può essere accolta esclusivamente se conforme alle 
disposizioni di legge e dei vigenti Regolamenti Comunale, Regionale, Nazionale.  Asep Srl 
provvede all’inoltro all’Ufficio di Stato Civile per l’emissione della relativa autorizzazione a 
seguito della quale viene concordato con l’utente il giorno e l’ora dell’esecuzione. 

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi 
personali, i medesimi sono consegnati dal personale dei Servizi Cimiteriali agli aventi diritto, come 
previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria. 

Destinazione del defunto dopo l’esumazione/estumulazione 

A seconda del risultato dell’operazione cimiteriale, ovvero che sia rinvenuta la salma 
indecomposta (cioè la salma che non si è mineralizzata nel corso della sepoltura) oppure i resti 
ossei (cioè la salma che si è mineralizzata nel corso della sepoltura) gli aventi diritto hanno la 
possibilità di adottare diverse soluzioni per la collocazione dei resti mortali che potranno 
concordare direttamente con gli uffici cimiteriali. 

Tutte le pratiche amministrative necessarie per la sistemazione dei resti o delle ceneri risultanti 
dalle operazioni di estumulazione/esumazione, vengono svolte contestualmente negli gli uffici dei 
Servizi Cimiteriali . 

Nel caso in cui il fenomeno della decomposizione non si sia ancora concluso, se non viene richiesto 
diversamente dagli aventi diritto, la salma viene nuovamente inumata in terra per almeno 5 anni 
in apposito campo comune “campo esiti”.   Nel caso in cui la salma risulti decomposta i parenti 
possono disporre la tumulazione in manufatto in concessione (ossario, loculo, sepoltura di famiglia 
ecc.). In entrambi i casi sono possibili anche: 

il trasferimento della salma/resti ossei in cimitero di altro Comune; 

la cremazione della salma/resti ossei con successiva tumulazione in manufatto in concessione 
(ossario, loculo, sepoltura di famiglia ecc.). 

Per la cremazione occorre la manifestazione di volontà del coniuge o del parente più prossimo e, in 
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caso di più parenti dello stesso grado, della maggioranza dei parenti più prossimi. 

 

ORARI DEI CIMITERI  

Tutti gli orari di aperture dei cimiteri sono esposti all’ingresso degli stessi con cartellonistica 
dedicata e con indicate anche gli orari di aperture degli sportelli locali e degli uffici principali di 
ASEP .  Sono indicate altresì i numeri e i recapiti di riferimento oltre al numero di telefono del 
reperibile . 

PIANI CIMITERIALI  

 

La presente carta dei servizi sarà oggetto di revisione a seguito di approvazione e\o revisione dei 
piani cimiteriali dei singoli comuni. 

RECLAMI, SEGNALAZIONI 

I reclami e le segnalazioni possono essere rivolti alla soc. ASEP in forma scritta ed orale, lasciando 
comunque riferimenti dell’utente, sia presso gli uffici che direttamente agli operatori cimiteriali. 

Tali segnalazioni saranno oggetto di disamina da parte della società con interventi di mitigazione 
del disagio eventualmente arrecato, interventi immediati sul campo, o di trasmissione della 
segnalazione ad altro soggetto quando ASEP non è competente secondo quanto regolamentato dalla 
convenzione. 

RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE 

Le attività di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente, sono disposte e curate dal socio di 
maggioranza secondo le disposizioni del funzionario delegato alle partecipate. 


