
 

 

 

COVID-19   PER LE TUMULAZIONI STAGNE NON E’ 
OBBLIGATORIA LA CERCHIATURA DEL FERETRO 
CON LE “REGGE” PURCHE’ SI USINO VALVOLA E 

DISINFETTANTI ALL’INTERNO DEL FERETRO 
 

In data 25 aprile la TEA SPA - Servizi Cimiteriali e Crematorio di Mantova aveva diramato una e-mail con 

la quale veniva comunicato che,  per tutti i decessi dovuti a Covid-19 conclamato, sospetto o non escluso, 

per i defunti destinati a tumulazione stagna sarebbe stato vietato porre la valvola depuratrice e, al suo posto, 

sarebbe stato obbligatorio cerchiare il feretro con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, 

distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti (le cosiddette 

“regge” o “reggette”). 

Come FENIOF abbiamo inviato varie comunicazioni atte a far annullare una simile disposizione, in forza del 

fatto che la Circolare del Ministero della Salute n. 12302 dell’8 aprile 2020 – specifica per i defunti per 

COVID19- prevedeva la possibilità di porre la valvola depuratrice per i feretri destinati a tumulazione stagna 

purchè all’interno del feretro fosse versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri 

prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche. Non ricevendo concreti riscontri abbiamo 

inoltrato le nostre argomentazioni alla competente ATS territoriale la quale, in data 12 maggio 2020, ha 

confermato che le nostre posizioni erano corrette. 

La ATS VAL PADANA ha pertanto confermato che per i feretri destinati a tumulazione stagna non è 

obbligatorio l’utilizzo delle cd “regge” o “reggette”, in luogo delle quali è possibile utilizzare la valvola 

depuratrice purchè all’interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio 

o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche (come disposto dall’allegato 1 lettera D 

alla circolare Ministero della Salute n. 12302 dell’8 aprile 2020). 

L’intervento della FENIOF e la risposta dell’ATS VAL PADANA sono scaricabili cliccando su questi links: 
 
http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Protocollo-FENIOF-200498-ad-ATS-VAL-
PADANA-su-regge-e-valvola.pdf 
 
http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Risposta-1822219-ATS-VAL-PADANA-alla-
FENIOF.pdf 
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