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PREMESSA 

Ad integrazione di quanto comunicato con apposita procedura/informativa e segnalato nei DPCM e Circolari 

del Ministero della Salute si evidenziano di seguito le misure di contenimento e contrasto da adottare nello 

svolgimento delle attività di ADDETTI CIMITERIALI per le quali vige sempre quanto indicato di seguito:  

Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 

� lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche; 

� evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

� evitare abbracci e strette di mano; 

� mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

� igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie) 

� evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

� non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

� coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

� non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

� pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol; 

� usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate; 

 

Inoltre l’obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre 

superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere), non recarsi al pronto 

soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di famiglia, la guardia medica o il 

numero verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani; 

• l’Amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
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Nella Circolare del Ministero della Salute 01.04.20 “Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia 

COVID-19riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” è indicato quanto segue: 

CONFERIMENTO AL CIMITERO 

Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, 

bisognerebbe prevedere che l’arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere 

sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l’obiettivo di minimizzare l’assembramento di persone, 

derivante da diverse sepolture o cremazioni. 

CIMITERI 

1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di 

visitatori. 

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie 

e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza. 

3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie 

dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere 

disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque 

essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi. 

4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, 

su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e 

temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella 

provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario. 

5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura 

definitiva o temporanea in attesa di cremazione. 

6. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei 

cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano 

consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di 

realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. 

7. Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 

settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è 

stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” 

(ypsilon). 

8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se eseguite 

prima di 24mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da 

effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di 

chiusura al pubblico del cimitero. 

9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite 

adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati. 

 

RIFIUTI 

I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, 

secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 

luglio 2003, n. 254. 
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI o PERSONALE AGENZIA FUNEBRE 

• Per l’accesso di fornitori esterni valgono le indicazioni della procedura generale, di cui la presente è 

parte integrante. 

• Nel caso di accesso da parte del personale dell’agenzia funebre o ditta appaltatrice individuare 

procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine 

di ridurre le occasioni di contatto con il personale. 

• Durante le necessarie attività di coordinamento col personale dell’agenzia funebre e della ditta 

appaltatrice autorizzata, il personale cimiteriale  dovrà rispettare la distanza interpersonale minima di 1 

metro. 

• Il personale di custodia del cimitero deve verificare che le ditte autorizzate all’ingresso abbiano 

sottoscritto il modulo di autodichiarazione dell’adozione da parte della ditta funebre del Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 e del rispetto della normativa vigente in materia di 

emergenza covid 19. 

 

Il PERSONALE DI CUSTODIA DEL CIMITERO  

Deve mantenere la distanza minima di un metro dal qualsiasi altro soggetto (utente, ditta appaltatrice e 

collega) autorizzato all’ingresso nelle aree cimiteriali. 

Stante il divieto di svolgimento di riti funebri, la chiusura al pubblico dei cimiteri, il rinvio delle attività non 

strettamente necessarie, la sospensione di ogni attivita' connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata ad 

eccezione della sepoltura dei defunti e attività di emergenza o autorizzate da autorità competente come 

indicato nella circolare ministeriale prot. Del 1 aprile 2020 (in allegato), l’accesso deve essere consentito solo 

a personale autorizzato. 

Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno della sede; dovrà altresì essere 

contingentato l’accesso agli stessi da parte dell’utenza e personale ditte esterne autorizzate. 

Il personale che svolge attività amministrative deve utilizzare postazioni di lavoro organizzate in modo da 

consentire la distanza minima interpersonale di 1 m o provviste di schermatura; ove questo non fosse 

possibile indossare apposita mascherina e se necessario indossare guanti monouso (nel caso di 

manipolazione di documenti). 

 

Se non fosse possibile eseguire informaticamente le operazioni amministrative, firmare i documenti con la 

propria penna. 

Negli uffici devono essere disponibili appositi dispenser per utenza appositamente segnalati; in caso di 

assenza segnalarle al proprio responsabile di settore. 

Nei locali devono essere presenti appositi cestini per il conferimento dei rifiuti come indicato in precedenza. 

In generale valgono per tutte le attività svolte all’interno degli uffici e all’esterno le misure del rispetto della 

distanza interpersonale minima di 1 m e in caso di difficoltà del rispetto della misura l’obbligo di indossare 

mascherine. 
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Garantire con frequenza giornaliera pulizia superfici e suppellettili con prodotti a base di cloro o di alcol così 

come da indicazioni della Circolare 5443 del Ministero della salute del 22/02/2020; 

Areare periodicamente gli uffici e i locali cimiteriali (anche più di una volta al giorno). 

 

OPERAI CIMITERIALI 

Divieto di interazione con personale esterno, se non per lo strettissimo necessario alle operazioni di 

coordinamento e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza che per tali operazioni dovranno essere 

superiori al metro. 

Durante le operazioni preparatorie alla sepoltura per le quali non è possibile il rispetto della distanza minima 

di 1 m con gli operatori dell’agenzia funebre richiedere che il personale indossi appositi DPI. 

Le attività di sepoltura devono essere svolte a cancelli chiusi e senza pubblico oppure devono essere 

delimitate con apposite barriere e segnaletica di sicurezza al fine anche di garantire le distanza interpersonali 

con utenza. 

Divieto da parte del personale interno di accedere all’interno del mezzo del trasportatore per nessun motivo. 

Gli operatori impiegati nei servizi di inumazione, tumulazione di feretri e di sepoltura dopo aver 

opportunamente lavato le mani devono indossare appositi DPI prima di procedere alla movimentazione dei 

feretri e alla successiva sepoltura; nello specifico devono indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (FFP2 o FFP3 senza valvola) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (occhiali o 

visiera), guanti monouso con interposti guanti di tipo meccanico e tuta monouso. 

Sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o aggiustato la 

posizione del DPI. 

 

In merito ai DPI finito l’utilizzo dei DPI gli operatori avranno cura di eliminare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) secondo la normativa vigente. 

E’ necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta respirazione 

dell’operatore. 

L’Amministrazione provvede alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali seguendo le indicazioni 

della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e del protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali del cimitero, si procede alla pulizia 

e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
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