
 
EMERGENZA NAZIONALE COVID-19 CORONAVIRUS  

PROCEDURE STRAORDINARIE PER I DECESSI IN ABITAZIONE 

 

Gent.Le Famiglia, 

anche in questo difficile momento che, purtroppo, state affrontando, la grave emergenza sanitaria impone a 

noi tutti il severo rispetto delle indicazioni emanate in materia di attività funebre, a garanzia del rispetto della 

salute di tutti e di ognuno.  

Nello specifico, di seguito, indichiamo le procedure per i decessi in abitazioni private, alle quali dovremo, 

tutti, strettamente attenerci, per limitare l’eventuale potenziale trasmissione e contagio del virus: 

- al verificarsi del decesso, prima di poter effettuare qualsiasi intervento sulla salma, è necessario 
chiamare il medico competente (medico di famiglia o guardia medica) il quale dovrà 
necessariamente redigere apposito documento (scheda ISTAT) nel quale certifichi la causa di 
morte; 
 

- per poter consentire l’accesso in sicurezza di medici e operatori funebri deve essere garantita 
un’adeguata aerazione dei locali (aprire le finestre) e deve essere preventivamente comunicata la 
presenza di casi confermati e/o probabili di COVID-19; 
 

- la presenza di persone nei locali dell’abitazione deve poter garantire la distanza minima di 
sicurezza di almeno 1 metro. L’accesso all’abitazione deve essere limitato ai soli parenti stretti del 
defunto in condizioni di sicurezza; 
 

- si raccomanda di evitare possibili manifestazioni di affetto o di cordoglio quali, ad esempio, 
abbracci, strette di mano, etc. con persone (anche familiari) estranee all’abitazione; 
 

- Qualora consentito, la vestizione della salma, dovrà avvenire alla sola presenza degli operatori 
funebri dopo l’accertamento di morte; 
 

- si raccomanda che l’incassamento della salma avvenga possibilmente al momento del trasporto 
della medesima e si sconsiglia vivamente l’impiego di arredi funebri (candelabri, addobbi, etc.) e 
che ciò avvenga nel minor tempo possibile; 
 

- il trasporto del feretro chiuso dovrà avvenire direttamente al cimitero o crematorio o, nel caso di 
sosta per attesa, presso adeguate strutture (case funerarie o strutture cimiteriali obitoriali), alla 
solo presenza dei familiari più stretti. 
 

Presso i ns. uffici, verranno fornite più dettagliate ed esaustive informazioni per le singole esigenze. 

Porgiamo le ns. condoglianze e i più distinti saluti. 

Luogo e data              Firma del responsabile della Impresa Funebre 

 

_____________________________________ 


