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NOTE 
Ai sensi del DPCM del 26/4/2020, sono 
consentite le cerimonie funebri con 
l’esclusiva partecipazione di congiunti e, 
comunque, fino ad un massimo di n° 15 
persone, con funzioni da svolgersi 
preferibilmente all’aperto e rispettando 
rigorosamente la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno 1 metro. 
E’ responsabilità degli aventi titolo sul 
defunto distribuire questo PASS a coloro 
riconosciuti quali “congiunti” ai sensi del 
suddetto DPCM per la sua esibizione 
presso il luogo della cerimonia. 
Per la partecipazione alla cerimonia 
funebre è obbligatorio l’uso della 
mascherina, ad eccezione di bambini al di 
sotto dei 6 anni e di soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina. 
E’ vietata la partecipazione alle cerimonie 
funebri ai soggetti con sintomatologia da 
infezione respiratoria e febbre (maggiore 
di 37,5° C) o ai soggetti sottoposti alla 
misura della quarantena ovvero risultati 
positivi al virus. 
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NOTE: 

Ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 è possibile svolgere cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 

persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro. 

I suddetti PASS, numerati da 1 a 15, devono essere ritagliati e consegnati alla famiglia che ha dato mandato all’esecuzione del funerale; quest’ultima provvederà, 

sotto la propria responsabilità, a consegnare un PASS cadauno ad ogni “congiunto” da quest’ultima individuato. 

All’atto della presentazione del congiunto presso il luogo della cerimonia funebre, questi dovrà esibire il proprio PASS (che verrà ritirato da una persona ad hoc 

individuata per tale funzione) per poter accedere alla cerimonia. 

 


