
COMUNE DI TIGLIOLE 

PROVINCIA DI ASTI 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
 

        Alle Società / Ditte di Onoranze Funebri  

        Operanti presso i cimiteri comunali. 

 

 

Oggetto: Documento di gestione dei servizi cimiteriali. Disposizioni e modalità operative. 

Comunicazioni.  

 

 I servizi cimiteriali di manutenzione e tumulazione dei cimiteri comunali posti in Tigliole e in 

fraz. Pratomorone, vengono gestiti dalla società Cooperativa “Il Tiglio” avente sede in reg. Case 

Bruciate 94 – Villafranca. (tel. 0141/943699 )  

 

 Competono alla stessa cooperativa le operazioni di tumulazione dei feretri in loculi ovvero 

in tombe private (siano esse fuori terra che interrate – cd. cripte) nonché le inumazioni in campo 

comune e le eventuali estumulazioni ed esumazioni che vengono ad essere richieste dai privati.  

 

 In occasione di sepolture viene assicurato da questo Ente, per mezzo della cooperativa su 

nominata,  l’allestimento del ponteggio per favorire la traslazione del feretro all’interno del loculo, 

la muratura con mattoni e la successiva intonacatura, nonché tutte quelle operazioni preventive 

quali ad esempio la rimozione della pietra e la eventuale demolizione di muricci; il servizio viene 

garantito con n.  1 – 2  persone, in ausilio al personale proprio della società di onoranze funebri 

cui viene affidato il servizio, a seconda della difficoltà della tumulazione (ad es. per interventi di 

tumulazione in zone alte - file superiori alla terza -  ove necessita maggior attenzione alle operazioni 

di sollevamento).  

 In questo caso il personale della soc. di onoranze funebri dovrà essere preventivamente 

informato circa la necessità di fornire la propria mano d’opera in aiuto ai soggetti incaricati da 

questo Ente,  anche utilizzando il ponteggio, a norma,  all’uopo allestito.  

 

 La presente nota costituisce pertanto adempimento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 

con le seguenti ulteriori informazioni:  

- L’accesso ai cimiteri avviene a mezzo di apertura comandata elettricamente il cui orario è 

affisso all’esterno;  

- Il feretro può essere trasportato all’interno del cimitero per accedere al loculo/tomba per 

mezzo di carrello porta-feretri posto all’ingresso di ogni cimitero da parte della ditta che 

gestisce il servizio e che provvederà al ritiro al termine delle operazioni di tumulazione;  

- Data la conformazione dei cimiteri stessi è possibile che l’accesso ai loculi / tombe non sia 

possibile con il carrello (a causa della presenza di scale interne etc.) e pertanto la bara dovrà 

essere portata in spalla  

- La superficie di calpestio dei cimiteri è costituita in gran parte in materiale inerte, (ghiaia e 

pietrischetto) e pertanto dovrà essere posta attenzione ad eventuali scivolamenti. Nel  

periodo invernale ,ancorchè  il servizio di gestione preveda lo spandimento di salgemma nei 

viali, dovrà essere posta attenzione alle  superfici gelate soprattutto in aree in ombra.  



- Eventuali interferenze, causate dalla presenza di altre ditte operanti nel cimitero durante 

l’esecuzione della funzione verranno segnalate alla società di onoranze funebri;  

- All’interno di ogni singolo cimitero sono presenti servizi igienici suddivisi per sesso e dotati 

di acqua corrente (tale viene interrotta nel periodo invernale per evitare gelate e 

conseguenti rotture);  

- Cautela dovrà essere posta alla sosta ed alla manovra dell’auto – funebre nella porzione 

esterna dei cimiteri stante la ristrettezza delle aree; 

- All’interno dei cimiteri sono presenti punti presa di energia elettrica il cui utilizzo deve essere 

preventivamente autorizzato;  

- Il servizio di illuminazione votiva viene assicurato dalla soc. Luxom di Alessandria – tel. 

0131/68718;  

- All’interno dei cimiteri non è prevista la presenza di cassette di primo soccorso .    

 

Numeri telefonici utili:  

- Sede municipale – orario 8,30 / 14,00  - tel. 0141/667003.  

- Stazione Carabinieri di Baldichieri d’Asti (competente per territorio) : tel.  0141/66133  

- Numero unico di emergenza : 112  

 

Ulteriori informazioni:  

Per l’autorizzazione alla tumulazione occorre inviare con ogni urgenza, via mail all’indirizzo 

tigliole@comune.tigliole.at.it  ovvero  tecnico@comune.tigliole.at.it, il modulo allegato compilato 

nelle parti mancanti.  

I diritti cimiteriali dovranno essere versati a favore del Comune di Tigliole con le modalità che 

seguono:  

 
VERSAMENTO POSTALE : C.C.P  N. 13070149 – Intestato al Comune di Tigliole  
 
VERSAMENTO BANCARIO: IBAN   IT63H0608510316000000020134 – Intestato al Comune di Tigliole c/o Cassa di Risparmio di Asti.   

 

 Nulla è dovuto alla società incaricata dal Comune che gestisce il servizio.  

 

La Società di Onoranze Funebri che effettua il servizio si assume ogni responsabilità circa il corretto 

inquadramento previdenziale ed assicurativo del personale che effettua le operazioni di 

portantinaggio.  

 

Tigliole, 02/02/2017.  

 

 

        Il responsabile del servizio tecnico  

            Geom. Alessandro Montali  

                      F.to  in originale  
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