Assicurazione Spese Funebri: ti consente di preparare la tua cerimonia funebre in vita, scegliere
oggi per sollevare i propri cari da preoccupazioni o spese legate al funerale con la stipula di una
polizza assicurativa, assicurazione onoranze funebri, previdenza funeraria, contratto funebre in
vita, contratto funerale prepagato;
Corsi Settore Funebre: organizziamo appositi corsi professionali per operatori funerari e necrofori
per ottenere in minor tempo l'abilitazione nel settore funebre! corso operatore funebre, corso
direttore tecnico onoranze funebri in Sicilia;
Costruzione Loculi: Edilizia cimiteriale settore dei manufatti in cemento armato, curando sia la
produzione che la commercializzazione dei suoi prodotti di loculi cimiteriali, manufatti
prefabbricati per edilizia, loculi prefabbricati in cemento, dalla Progettazione alla Realizzazione
seguiamo con cura i processi di produzione al prodotto finito;
Cremazione: Farsi cremare? Ecco perché: con la normale sepoltura in terra, loculo o tomba dopo
un certo numero di anni è necessaria l'esumazione: uno spettacolo veramente impressionante,
con le salme che vengono estratte dalle bare ancora non del tutto scheletrite, con la cremazione,
invece, non succede nulla di tutto ciò, anzi, potersi tenere a casa le ceneri dei propri cari defunti o
disperdere le ceneri motivo di conforto a chi rimane;
Disbrigo Pratiche Funebri: dietro all’organizzazione di un funerale c'è il disbrigo delle varie pratiche
amministrative e cimiteriali, varie autorizzazioni e permessi necessarie previste per legge per
trasporti funebri, cremazioni, sepoltura in un loculo, in una tomba o in una cappella di famiglia;
Funerale: il rito funebre si celebra in seguito alla morte di una persona, usi e tradizioni variano
secondo il luogo, la fede religiosa od il desiderio del defunto dei suoi congiunti. È celebrato in
genere al cospetto della salma con la partecipazione (famiglia, cerchia delle amicizie del defunto,
conoscenti, colleghi, etc.);
In Italia lo svolgimento dei funerali è normato dal DPR 285/90 superato da successivi
provvedimenti di legge Il DPR 15/97 regolamenta i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, sul
Servizio Mortuario;
Frigorifero per salma: conservazione feretri celle frigorifere per la conservazione della salma;
Funerale animali: da compagnia o animale d'affezione servizio di cremazione di animali domestici;
Pompe Funebre: siamo dotati di apposita licenza, ci occupiamo della vendita di beni materiali per
riti funebri, bare o urne per ceneri e dell'organizzazione di funerali e cremazioni e dei relativi
adempimenti burocratici;
Servizi Cimiteriali: operiamo all’interno dei cimiteri, bisogna sapere che il cimitero di ogni singolo
comune è disciplina dell'amministrazione in materia cimiteriale, impianti cimiteriali e servizio
cimiteri i comuni si occupano delle concessioni, nicchie murali, loculi in sepoltura, cellette ossario,
operazioni cimiteriali Autorizzazione Riunione Resti, Tumulazione, Cremazione e altri servizi
all'interno cimiteriale;
Smaltimento Rifiuti Cimiteriali: materiali di scarto o avanzo provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
Trasporto Salma e ceneri: ci occupiamo per il trasporto delle salme in occasione di un funerale, di
resti mortali o ceneri, dell'autorizzazione al trasporto sia per la città che per fuori comune.

