
Allegato “B” 

Capitolato di Gestione 

 

 

Oggetto della gestione 

La concessione prevede la gestione del servizio di cremazione e la corretta conduzione degli impianti e delle 

attrezzature da realizzarsi nel Cimitero Urbano di Biella. 

La gestione del servizio comprende tutte le operazioni relative alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di resti 

ossei, dei prodotti del concepimento e di parti anatomiche riconoscibili, nonché il confezionamento delle ceneri             

in apposite urne da fornire e la loro consegna agli aventi diritto nel rispetto della normativa vigente.  

Il servizio assicura altresì la fornitura e il confezionamento delle ceneri in apposite urne nel rispetto della normativa 

vigente nonché la tumulazione nelle apposite cellette realizzate in adiacenza al forno crematorio.  

Tale servizio comprende anche il deposito temporaneo di feretri e di contenitori di resti mortali destinati alla 

cremazione. 

Il servizio di cremazione e la conduzione degli impianti devono essere svolti secondo le leggi, i regolamenti e                  

le norme in genere applicabili ad essi. 

I servizi sono erogati secondo le specifiche qualitative inserite nella carta dei servizi. 

I Servizi che il Concessionario si obbliga a garantire al Concedente, ai sensi della Convenzione, sono dichiarati di 

pubblica utilità, pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, 

anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente. 

 

 

Direzione del servizio di cremazione - referenti 

Il concessionario deve nominare il direttore tecnico ed il responsabile tecnico. 

Il responsabile tecnico o un suo delegato, dovrà essere presente durante tutto l’orario di apertura al pubblico 

indicato all’articolo relativo. E’ compito del responsabile tecnico sovrintendere al buon funzionamento del servizio, 

alla corretta redazione dei verbali e/o altra documentazione prevista.  

Il responsabile tecnico è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione              

del servizio, anche informatica. 

Spetta invece al direttore tecnico risolvere ogni eventuale conflitto con l’utenza o con le imprese che, a vario titolo, 

entrano in contatto con il servizio di cremazione, dirimendo eventuali controversie e dando soluzione ai problemi.  

Di tali aspetti deve essere tenuta memoria e data comunicazione al concedente. 

 

 

Obblighi, spese e oneri a carico del concessionario 

Il concessionario è obbligato a rispettare le disposizioni poste dal regolamento comunale per le attività funebri              

e cimiteriali e dal presente capitolato, oltre alle norme statali e regionali vigenti. 
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Sono a carico del gestore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno 

escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento dell’avvio dell’operatività dell’impianto, quanto se stabiliti o 

accresciuti successivamente e qui elencati a titolo meramente esemplificativo: 

 le spese per l’installazione, la conduzione e la manutenzione dell’impianto e delle attrezzature necessarie                   

per i servizi concessi, nonché per le installazioni, anche ex novo, che si dovessero rendere utili nel corso della 

gestione; 

 le spese per l’installazione e gli oneri manutentivi e di funzionamento di strumentazioni di controllo e 

monitoraggio delle emissioni (con riferimento alle matrici ambientali) eventualmente richiesti dagli organi 

preposti nonché i relativi oneri manutentivi e di funzionamento; 

 tutte le spese per la gestione del servizio comprese quelle amministrative e contabili, previste dal presente 

capitolato e dalla normativa vigente, la produzione dei verbali di cremazione e del logo del Centro, da 

concordare col concedente; 

 le spese e gli oneri attinenti l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario al 

servizio; 

 le spese e gli oneri attinenti il contratto collettivo nazionale di lavoro, il regime assicurativo, previdenziale 

relativo al personale necessario al servizio; 

 l’osservanza della normativa vigente in materia di gestione di un impianto di cremazione, assunzione di 

personale, polizia mortuaria, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, sicurezza e salute da 

attuare nei cantieri, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti, controllo della qualità dell’aria 

relativamente alle emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, smaltimento rifiuti, e comunque tutto          

quanto riconducibile al servizio oggetto della concessione. Gli oneri necessari per garantire tale osservanza 

sono a carico esclusivo del concessionario; 

 la predisposizione di un piano di sicurezza da consegnare al Comune, compresi i successi aggiornamenti; 

 le spese e gli oneri derivanti dall’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a tutelare la vita e 

l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 

 ogni altro adempimento connesso e riconducibile alla gestione del servizio di cremazione nel suo complesso. 

Il concessionario è inoltre tenuto a realizzare e a mantenere aggiornato un sito web accessibile anche dal sito 

comunale, dove il visitatore potrà ottenere le informazioni generali sul servizio del crematorio di Biella, sulla 

regolamentazione per l’accesso allo stesso, sui tempi massimi entro i quali avere una cremazione, sui prezzi, sulla 

modulistica necessaria da scaricare per l’accesso al servizio e su quant’altro possa favorire la cittadinanza e                   

gli operatori professionali nell’accesso al servizio. 

 

 

Utenze 

Tutte le utenze necessarie alla costruzione ed alla gestione dell’impianto di cremazione e ai servizi accessori, sono   

a completo carico della concessionario. 
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Personale, requisiti e comportamento 

Il personale addetto alla gestione dell'impianto dovrà essere professionalmente qualificato e dovrà operare con 

scrupolo e diligenza adottando un comportamento consono alla particolare natura del servizio. 

Tutti gli operatori, durante il servizio, dovranno portare in vista un apposito cartellino di riconoscimento ed 

indossare un'uniforme adeguata, pulita e in ordine. 

Coloro che operano sugli impianti tecnologici dovranno possedere le abilitazioni previste dalla legge ed indossare             

i dispositivi di protezione individuale previsti per la sicurezza. 

Gli operatori non dovranno svolgere nel centro attività estranee al servizio e richiedere o accettare compensi                

di qualsiasi natura da terzi. 

Il concessionario deve fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni e 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni, impegnandosi a richiamare il personale in caso di comportamenti 

non adeguati, anche su richiesta del concedente. 

Il concessionario deve applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e sostenere 

tutti i relativi oneri previdenziali ed assicurativi. 

 

 

Formazione del personale 

Il concessionario dovrà programmare una costante formazione per il personale che opera nel Crematorio, per 

garantire una adeguata preparazione almeno sui seguenti aspetti: 

· procedure, aspetti giuridici ed etici della cremazione; 

· operazioni tecniche per la gestione e manutenzione degli impianti; 

· sicurezza del lavoro, valutazione dei rischi ed operazioni di emergenza; 

· gestione amministrativa, registrazioni obbligatorie e dati statistici sull'attività; 

· rapporti con l'utenza. 

Gli attestati e le certificazioni di partecipazioni ai corsi devono essere presentati annualmente al concedente. 

 

 

Rilievo delle attrezzature e degli impianti 

Alla scadenza della concessione, il concessionario deve lasciare ogni mezzo ed attrezzatura utilizzato per la 

conduzione del Crematorio che sono di proprietà del concedente. 

Oltre agli impianti fissi, dovranno essere lasciati le attrezzature, gli arredi, i registri, gli archivi ed i verbali delle 

cremazioni, i computers, con la solo esclusione dei softwares di contabilità del concessionario. 

 

 

Funzionamento dei forni e cremazioni giornaliere  

Il concessionario è tenuto a garantire il soddisfacimento di tutte le richieste giornaliere di cremazione, organizzando 
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liberamente il funzionamento dei forni, salvo eventuali limiti imposti dagli organi di vigilanza, quali Arpa, Asl              

o altri. 

A fronte di una richiesta sostenuta, il concessionario deve essere in grado di garantire almeno 5 cremazioni                    

al giorno. Pertanto il concessionario deve limitare al minimo lo spegnimento dei forni per le riparazioni, 

programmando con regolarità le manutenzioni e a darne avviso preventivo sul sito web del crematorio. 

Eventuali interruzioni del servizio devono essere motivate e preventivamente autorizzate dal concedente. 

 

 

Scioperi 

Trattandosi di un servizio essenziale, la cremazione deve essere garantita dal concessionario anche in caso di 

sciopero del proprio personale dipendente. Pertanto il servizio dovrà essere garantito nei limiti di cui alla legge              

n. 146 del 12 giugno 1990 e D.P.R. 333 del 3 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le 

modalità concordate col concedente. 

 

 

Orari e tempi di funzionamento dell’impianto e di apertura degli Uffici 

L'apertura al pubblico del Crematorio per le informazioni, la prenotazioni delle cremazioni, il ricevimento dei  

feretri e la consegna delle urne, dovrà avvenire almeno in coerenza con gli orari di apertura dei cimiteri, che 

attualmente, sono i seguenti: 

Per tutti i Cimiteri tutti i giorni 

dalle 8.30 alle 18.30 (periodo ora legale) 

dalle 7.30 alle 17.30 (periodo ora solare). 

Non vengono praticati di norma l’accoglimento e la cremazione nei seguenti giorni dell’anno: domeniche,                      

1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 agosto, 1° Novembre, Natale, eventuali altri giorni festivi. 

In caso di necessità operativa dell’impianto è possibile la cremazione anche nei suddetti giorni festivi, previa 

segnalazione al Concedente. 

Salvo diversa disposizione del Comune o per cause di forza maggiore, il gestore è tenuto a garantire l’accettazione 

delle richieste di cremazione pervenute e a dar seguito alle stesse entro i limiti temporali massimi fissati nella carta 

dei servizi. 

È compito del gestore individuare una griglia oraria di accesso al crematorio per i feretri da cremare, con il 

connesso orario ordinario di consegna dell’urna. Per chi lo richiede, la cremazione deve avvenire in continuità di 

funerale e la consegna delle ceneri deve avvenire subito dopo la cremazione, nel rispetto delle esigenze tecnologiche 

del processo. La griglia oraria deve armonizzarsi con gli orari di partenza dei funerali, nonché di accettazione delle 

ceneri nei cimiteri di Biella. 

Oltre che agli organi di controllo, le certificazioni relative alle emissioni in atmosfera sono trasmesse al Comune                

di Biella, a cura del responsabile del crematorio, entro 5 giorni dal momento nel quale il gestore ne sia entrato             

in possesso. 
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Qualora intervenissero guasti o problematiche gestionali dei forni tali da determinare malfunzionamenti con             

rischi per la pubblica salute, con sforamenti dei parametri massimi consentiti, il gestore è tenuto all’immediato 

fermo del forno o, all’occorrenza, dell’impianto, per il periodo di tempo necessario alla riparazione e alla immediata 

segnalazione della circostanza rilevata agli organi di controllo e al Comune di Biella. 

 

 

Gestione delle prenotazioni, criteri di priorità e programmazione delle operazioni 

Nell'accogliere le richieste di cremazione il concessionario dovrà assicurare, previa prenotazione, la priorità 

all'utenza del Comune di Biella e di quelli della provincia, intendendosi per tale: 

· per i resti mortali e i resti ossei, quella del Comune che ha emesso il provvedimento di autorizzazione alla 

cremazione; 

· per i cadaveri, quello di residenza del defunto a prescindere dal Comune che ha emesso il provvedimento               

di autorizzazione alla cremazione; 

· per i prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili, quello dell’ospedale richiedente. 

Tenuto conto della provenienza delle richieste e nel rispetto delle esigenze tecnologiche del processo, come 

soprindicato, la cremazione dei cadaveri avrà la precedenza su quella dei resti mortali, secondo le seguenti priorità: 

1) cadaveri di residenti a Biella e provincia; 

2) resti mortali provenienti dai cimiteri di Biella e Provincia; 

3) cadaveri di residenti in altri comuni; 

4) resti mortali provenienti da cimiteri di altri Comuni non della provincia. 

A parità di condizioni sarà seguito l’ordine cronologico di arrivo, fatte salve eventuali esigenze tecniche connesse 

alla gestione dell’impianto di cremazione.  

Le prenotazioni del servizio dovranno essere effettuate presso la segreteria del Crematorio negli orari di apertura.  

Il direttore dell’impianto è tenuto alla redazione di un programma giornaliero per l'organizzazione del lavoro degli 

addetti ai forni, contenente: 

a) il giorno e l'ora di consegna del feretro o del contenitore per resti mortali; 

b) il nome ed il cognome del defunto da cremare, con la data del decesso e la data di nascita; 

c) il giorno e l'ora in cui si prevede la cremazione; 

d) il giorno e l'ora di ritiro delle ceneri. 

Al termine della giornata il direttore dell'impianto dovrà anche redigere il registro informatico delle operazioni 

concluse. 

 

 

Smaltimento rifiuti 

Spetta al concessionario sostenere tutti gli oneri e le spese per lo smaltimento di tutti i rifiuti, seguendo le 

prescrizioni degli enti competenti sui temi ambientali, con attenzione particolare alle modalità di raccolta 

differenziata. 

Le parti dei feretri e gli accessori non inceneriti, dovranno essere raccolti e conferiti per lo smaltimento. 
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E’ comunque obbligo del concessionario assicurarsi che nessuno possa prelevare, anche in parte, quanto contenuto 

nel deposito dei rifiuti cimiteriali. 

I depositi ed i tempi di stoccaggio dovranno essere concordati col concedente, ferme restando le prescrizioni degli 

organi competenti. 

 

 

Gestione degli impianti 

Il concessionario è tenuto a mantenere in perfetta efficienza l'impianto, provvedendo alle verifiche periodiche              

ed alle relative certificazioni sugli impianti previste dalla normativa vigente. 

La relativa documentazione deve essere depositata presso l'impianto, a disposizione per eventuali controlli. 

Nella gestione dell'impianto il concessionario dovrà accertarsi, anche attraverso la richiesta di certificazioni 

mediche, della preventiva eliminazione dal cadavere di stimolatori cardiaci o protesi, che possano danneggiare                  

i forni. 

 

 

Condizioni di igiene e sicurezza 

Il concessionario è tenuto ad adottare ogni cura per mantenere i locali del Crematorio tinteggiati, puliti e 

giornalmente sanificati, con particolare riguardo ai servizi igienici che devono essere sempre forniti di carta 

igienica, salviette e sapone. 

Devono essere inoltre integralmente osservate le normative in materia di Polizia Mortuaria. 

 

 

Gestione e conservazione dei feretri 

I feretri e i contenitori dei resti mortali devono essere depositati dalle ditte addette al trasporto sugli appositi carrelli, 

messi a disposizione dal gestore dell'impianto. 

Da quel momento e fino alla consegna delle ceneri ogni movimentazione dei cadaveri e dei resti rimane a carico           

del gestore. 

Il Crematorio deve essere dotato di almeno 2 celle refrigeranti e di scaffalature per lo stoccaggio dei feretri in attesa 

della cremazione. In caso di esaurimento dei posti disponibili, i feretri ed i contenitori di resti mortali dovranno 

essere conservati presso i comuni di provenienza. 

Le apparecchiature refrigeranti dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione e di pulizia. 

Raccolta delle ceneri nell’urna e ritiro della stessa  

Le ceneri prodotte da ogni singola cremazione devono essere depositate in un'urna cineraria di materiale resistente 

agli agenti atmosferici e di spessore adeguato, in conformità alla normativa vigente, chiusa e munita di un sigillo            

di sicurezza, recante il logo del Crematorio, per poter evidenziare eventuali forzature della confezione. Su ogni  

urna andrà applicata una piastrina metallica sulla quale dovranno essere indicati nome, cognome del defunto. 
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La fornitura dell'urna, della tipologia concordata col concedente, ad esclusione della cremazione di salme 

inconsunte o di resti,  è compresa nella tariffa della cremazione, senza alcun onere aggiuntivo per gli utenti.  

L’onere della fornitura di urne per salme inconsunte o resti ovvero per tipologie diverse da quella concordata col 

concedente sarà pertanto a carico degli utenti.  

L’eventuale dispersione delle ceneri, qualora richiesta presso il Cimitero Urbano successivamente a cremazione           

ivi avvenuta, sarà svolta a cura del concessionario senza alcun onere aggiuntivo per gli utenti in quanto servizio 

compreso nella tariffa della cremazione. 

La fornitura di urne personalizzate o la collocazione delle ceneri in urne diverse da quelle standard fornite                  

dal gestore dell'impianto, è ammessa e avverrà a cura e spese dei famigliari, che ne produrranno l’attestazione              

di sicurezza e di rispondenza ai requisiti di legge. 

Le dimensioni delle urne devono permettere il contenimento di tutte le ceneri derivanti dal processo di cremazione         

e comunque non devono superare i limiti dimensionali stabiliti dalle norme vigenti, per poter essere inserite             

nelle cellette cimiteriali. 

Il concessionario deve dotarsi di apposite scaffalature per lo stoccaggio ordinato delle urne cinerarie in attesa              

del ritiro. La stanza ove sono alloggiate deve essere chiusa e protetta da serramenti di sicurezza. 

La consegna di ogni urna deve avvenire con verbale sottoscritto da chi consegna e da chi ritira e dovrà essere 

annotata su un apposito registro. 

Le urne devono essere obbligatoriamente ritirate da chi ha richiesto la cremazione, anche in caso di disinteresse. 

Il conferimento dell'urna, in celletta, in cinerario comune ovvero nell’area definita per la dispersione delle ceneri 

potrà avvenire solo per gli aventi diritto, dopo aver ottenuto il nulla osta. 

 

 

Processo di cremazione e trattamento delle ceneri 

Durante il processo di cremazione deve essere garantita la presenza del personale addetto, per assicurare la perfetta 

funzionalità degli impianti ed il rispetto delle procedure tecniche e amministrative previste. 

Alla fine di ogni cremazione devono essere prontamente estratte le ceneri e dopo il raffreddamento, devono essere 

separate dalle parti metalliche e trattate con l'apposita apparecchiatura per frantumare le parti ossee non 

perfettamente incenerite. 

Tutte le operazioni di cremazione e di trattamento e di confezionamento delle ceneri devono essere svolte con 

procedure che assicurino l'esatta identità del defunto, anche adottando contrassegni identificativi. Le modalità              

per la continua e certa identificazione dei defunti durante la fase di cremazione e di preparazione delle ceneri 

devono essere proposte prima di iniziare il servizio ed approvate dal concedente. 

Qualora si ravvisi una situazione incerta o non comprovante la certezza dei dati, oltre alle penalità previste                   

dal contratto ed alla possibilità di rescissione del contratto, si darà corso a denuncia penale, ferma restando 

l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni diretti od indiretti subiti. 

 

 

Rapporti con l’utenza - carta dei servizi 
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Per tutelare gli utenti e garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni del Crematorio, il 

concessionario deve produrre al Concedente per l’approvazione - prima dell’avvio della Fase di Gestione - una 

“Carta della qualità dei servizi” contenente gli standards delle prestazioni erogate e le modalità di accesso               

alle informazioni e di presentazione di eventuali reclami. 

La carta dei servizi conterrà anche il sistema di monitoraggio permanente degli standards del servizio. 

Il direttore, il personale amministrativo e gli operatori del Crematorio devono intrattenere rapporti diretti                     

coi cittadini e con le agenzie di onoranze funebri o di addetti alle operazioni cimiteriali, improntati alla cortesia           

ed alla delicatezza che il servizio pubblico richiede. 

Nel caso di contenzioso il personale deve riferirsi al direttore, che si occuperà di dirimere le controversie in modo 

formale od informale, a sua discrezione. 

Tenendo conto dei possibili risvolti dei contenziosi, il direttore provvederà a darne comunicazione scritta al 

concedente, avanzando una possibile soluzione. 

E' vietato nel modo più assoluto l'accesso dell’utenza ai locali riservati alla cremazione ed al trattamento                  

delle ceneri, senza eccezione alcuna. Non sono ammesse inoltre condizioni di favore a qualsiasi titolo prestate,               

a cittadini od operatori del settore, pena la rescissione del contratto. 

Per consentire ai parenti di assistere alla cremazione di un proprio caro, il concessionario potrà realizzare un 

impianto a circuito chiuso (accessibile al concedente) composto da una telecamera installata nella sala di 

cremazione, collegata ad un videoproiettore installato in una Sala del commiato del crematorio medesimo.  

 

 

Divieti 

Si richiamano di seguito i principali divieti nella gestione del Crematorio: 

· l'appropriazione indebita, il riciclaggio ed il commercio dei feretri, dei contenitori per resti mortali, degli 

oggetti rinvenuti e degli accessori delle bare (maniglie, crocefissi, icone di santi ecc. …); 

· l’esercizio di attività commerciali all'interno del Crematorio, con l'esclusione di quelle espressamente 

autorizzate; 

· l'abbandono anche temporaneo del servizio e la discriminazione dell’utenza; 

· il prelevamento e la consegna di ceneri o parti di esse non confezionate nelle apposite urne; 

· l’immissione nelle urne cinerarie di sostanze diverse dalle ceneri dei corpi e delle ossa umane; 

· l’accesso alle camere di cremazione e di trattamento delle ceneri, di personale non addetto alla gestione o alla 

manutenzione del Crematorio, ad eccezione del personale di controllo del concedente; 

· la diffusione di dati statistici, personali ed amministrativi in possesso del gestore per l'esercizio delle sue 

funzioni, senza la preventiva autorizzazione del concessionario. 

 

Documentazione - verbali - registri e registrazioni verbali 

A) Verbale di avvenuta cremazione e consegna delle ceneri 

Per ogni singola cremazione è prevista la compilazione e la registrazione di un apposito verbale, concordato             
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con il concedente, contenente i seguenti dati: 

1. il logo e denominazione del Crematorio, contenente l'indirizzo e il numero di telefono; 

2. il numero progressivo della cremazione corrispondente a quello indicato sul registro di cremazione ed             

a quello stampigliato sulla targhetta posta sull’urna; 

3. gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla cremazione (comune di provenienza, data, 

protocollo, soggetto che ha emanato l’autorizzazione, ecc.  …); 

4. cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte del defunto; 

5. data ed ora di immissione del cadavere, dei resti mortali o dei resti ossei nel forno crematorio, nella 

forma di attestazione e certificazione; 

6. data e ora di estrazione delle ceneri nella forma di attestazione e certificazione; 

7. attestazione che le ceneri sono state collocate in apposita urna suggellata a norma di legge; 

8. estremi della normativa e disposizioni in base ai quali si è provveduto alla cremazione; 

9. generalità della persona che ha provveduto materialmente alla cremazione, estrazione delle ceneri, 

confezionamento e apposizione del suggello all’urna; 

10. data e firma del redattore del verbale nella forma di attestazione e certificazione; 

11. generalità della persona che ha provveduto materialmente alla consegna dell’urna all’incaricato del ritiro; 

12. generalità dell’incaricato al ritiro dell’urna; 

13. firma per attestazione di ricevimento dell’urna da parte dell’incaricato del trasporto e relativa assunzione 

di responsabilità fino al luogo e tipo di destinazione delle ceneri; 

14. luogo di destinazione delle ceneri (nome cimitero, luogo dispersione, luogo, generalità e indirizzo 

dell’affidatario ecc. ...); 

15. tipo di destinazione (tumulazione, dispersione, affido, cinerario comune, inumazione ecc.  ...); 

16. formula richiamante la normativa in materia di trattamento dei dati personali; 

17. data e ora del ritiro dell’urna da parte dell’utente o dell'incaricato. 

I verbali dovranno essere redatti in quattro copie: 

1. una copia da conservare presso l’impianto di cremazione; 

2. una copia da inviare dal concessionario al Comune o all'Ente che ha autorizzato la cremazione; 

3. una copia da rilasciare all’incaricato del ritiro delle ceneri; 

4. una copia da inviare a cura del concessionario al Comune in cui vengono sepolte, custodite o disperse             

le ceneri. 

Gli oneri ed i costi per la tempestiva spedizione dei verbali di cremazione ai Comuni o agli Enti che hanno 

autorizzato la cremazione, sono a carico del concessionario. 

B) Esame della documentazione 

Il Concessionario, prima di procedere alla cremazione, deve controllare e valutare tutta la documentazione, 

esclusivamente in originale, necessaria per la cremazione, rigettando quella incompleta o non debitamente 

firmata dagli aventi titolo. Non è pertanto consentito iniziare la cremazione basandosi su documenti prodotti              

in copia, in fax o informatici e qualora vi sia il sospetto che la documentazione non sia autentica, il 

concessionario deve effettuare i necessari accertamenti presso gli Enti che hanno emesso i provvedimenti, 

segnalando al concedente i casi di dichiarazioni o documenti falsi. 
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Il Concessionario è pertanto obbligato ad esaminare scrupolosamente la documentazione che: 

· autorizza il trasporto e la consegna del cadavere, dei resti mortali, delle ossa umane ecc. al Crematorio; 

· autorizza il seppellimento del defunto, nei casi previsti; 

· autorizza la cremazione; 

· attesta l’assenza di impianti o protesi che possano produrre danneggiamenti al forno o sostanze radioattive 

che possano mettere a rischio la salute delle persone; 

· autorizza il ritiro delle ceneri, ivi comprese le deleghe in caso di persona diversa dai famigliari o 

dell’affidatario; 

· autorizza il trasporto delle ceneri all’estero; 

· autorizza l’affido delle ceneri o la dispersione. 

Per stabilire criteri di priorità delle cremazioni o per determinare le tariffe, il concessionario deve accertare               

la residenza dei defunti o il cimitero di provenienza. 

C) Registri 

Presso il Crematorio devono essere custoditi i seguenti registri in formato cartaceo, rilegati e resistenti all’usura: 

1. Un registro contenente la trascrizione di tutti i dati dei verbali di cremazione, in ordine cronologico, 

numerato progressivamente e corrispondente al numero della targhetta posta sull’urna. Tale registro è              

di primaria importanza e deve essere redatto in tutte le sue parti, compresa l'indicazione della data e dell'ora 

di arrivo del feretro presso il Crematorio. La numerazione progressiva, raggruppata per ogni anno di 

cremazione per facilitare la ricerca dei defunti, non deve avere soluzione di continuità. In caso di errore 

materiale nella registrazione, oltre alle necessarie note esplicative in calce, ne deve essere data pronta 

comunicazione al concessionario. 

2. Il secondo registro deve contenere la registrazione delle cremazioni in ordine alfabetico, per facilitare la 

ricerca di un defunto di cui si conoscono solo i dati anagrafici. 

Inoltre, presso il Crematorio, deve essere attivo un programma informatico per la gestione di tutti i dati riportati 

nei due registri cartacei, che consenta una agevole ricerca dei defunti e delle cremazioni, opportunamente 

protetto e accessibile in remoto dal concessionario. 

Per ogni cremazione il concessionario deve informatizzare, attraverso la scansione, i documenti necessari alla 

cremazione, che devono essere archiviati nel sistema informatico del Crematorio ed accessibili al concedente. 

 

 

Riservatezza dei dati 

Il concessionario è tenuto, assieme al proprio personale ed ai collaboratori, a garantire la massima riservatezza sulle 

informazioni raccolte nella gestione del Crematorio, impegnandosi a non utilizzare e divulgare in alcun modo i dati. 

Il concessionario s'impegna pertanto ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 in materia di 

protezione dei dati personali, fermo restando l'obbligo, in caso di violazione, a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare al concedente. 
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Riscossione delle prestazioni 

La gestione dell’impianto di cremazione è remunerativa dell’attività svolta dal gestore e degli investimenti da questi 

realizzati. 

Tutte le prestazioni fornite verranno compensate al concessionario unicamente attraverso l’introito delle tariffe 

spettanti per i servizi oggetto della presente convenzione nonché e per le eventuali attività affini compatibili con              

la Concessione, concordate annualmente con il Concedente. 

Rimarranno a carico del concessionario gli eventuali mancati incassi. 

A tal fine il concessionario proporrà modalità di riscossione che garantiscano la propria tutela, concordandole col 

concedente.  

 

 

Trasmissione dati 

Il concessionario è tenuto a fornire con cadenza almeno mensile dati statistici sulle cremazioni, raccolti per mese, 

tipologia di cremazione, comune di provenienza, richiedente, ditta che ha effettuato il trasporto. 

Dai dati forniti, inoltre dovranno essere desumibili il numero, la tipologia di cremazioni eseguiti nel periodo di 

riferimento e le somme introitate al riguardo. 

E’ fatta salva la possibilità per il concedente di richiedere dati ulteriori e diversi necessari all’esercizio del proprio 

potere di controllo sull’attività oggetto della concessione. 

 

 

Inadempienze ed esecuzione d'ufficio dei servizi non resi 

Qualora il concessionario non adempia alle prescrizioni di legge o agli obblighi del presente capitolato, il 

concedente può ordinare l'esecuzione d'ufficio dei servizi non resi, rivalendosi sul concessionario con l'utilizzo               

delle fideiussioni rese per la Fase di Gestione. 

 

 

Modalità di controllo del concedente 

Il concedente, attraverso proprio personale, può in qualsiasi momento ispezionare il Crematorio, per controllare             

il corretto svolgimento delle attività e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, anche attraverso 

l'accesso ai registri informatici ed ai dati statistici sulle cremazioni ed al collegamento video da eventuale 

telecamera installata nella sala di cremazione. 

Saranno inoltre richiesti periodici reports sulla qualità del servizio erogato per il monitoraggio permanente dei 

parametri fissati dalla carta dei servizi. 


