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Oggetto: divieto utilizzo valvola sui feretri destinati a tumulazione stagna e obbligo di cerchiatura
feretro con “regge”
Bologna 28/04/2020
Prot. n. 200498/ab

Spett.le

AST Val Padana - Distretto di Mantova
Via dei Toscani, 1
46100 Mantova MN

La scrivente FE.N.I.OF, Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri, associazione più
storica e maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle imprese di onoranze funebri,
firmataria insieme a Confcommercio, FIT-CISL, FILT-CIGL e UIL Trasporti del CCNL per personale
dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, con la presente è ad intervenire in ordine
all’oggetto a seguito di segnalazioni pervenuteci da imprese funebri operanti sul territorio.
Nello specifico, la segnalazione riguarda una recente disposizione della TEA di Mantova del 25
aprile 2020 recante ad oggetto “Covid-19 Nuove disposizioni operative urgenti per le imprese funebri”
con la quale quest’ultima, richiamando le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione
alla dichiarata emergenza sanitaria in atto, per tutti i decessi dovuti a Covid-19 conclamato,
sospetto o non escluso, ha disposto che, per la tumulazione stagna, i feretri NON dovranno essere
dotati di valvola depuratrice ma, come disposto dal DPR 285 del 1990 all'art.30 punto 11, la cassa
dovrà essere cerchiata 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 c.d. “regge” o
“reggette”).
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Sul tema, negli scambi epistolari tra le imprese funebri e funzionari della TEA di Mantova, si
sarebbe altresì richiamata a sostegno di tale disposizione la Circolare del Ministero della Salute n.
34678 del 13/12/2016 “Chiarimenti in merito alla circolare n. 36158 dell’11/12/2015 in materia di
‘Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77, terzo comma del
DPR 10 settembre 1990, n. 285” con la quale si vietava l’utilizzo della valvola depuratrice nei casi di

deceduti di malattie infettivo-diffusive.
Sul tema teniamo ad evidenziare come, a parere della scrivente, la norma richiamata non sia
corretta e non sia necessario utilizzare tali “regge” (peraltro oggi come oggi introvabili in quanto in
disuso da decenni), atteso il fatto che, successivamente alla Circolare del Ministero della Salute n.
34678 del 13/12/2016 è stata recentemente disposta la Circolare del Ministero della Salute dell’ 8
aprile 2020 n.12302, la quale, alla lettera B punto 6 dispone che, per i defunti per COVID19 o per
coloro per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di COVID19, il feretro e il suo
confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.
Nello specifico, tale Allegato 1 dispone alla lettera A che per le tumulazioni si applichino le
disposizioni di cui al DPR 285/90. Il DPR 285/90 è stato integrato dalla Circolare del Ministero della
Salute n.24/1993 la quale ha fornito dettagli in ordine al DPR 285/90, nello specifico in ordine
all’art. 30 comma 11 del DPR 285/90, disponendo al punto 9.2 che fosse superflua la cerchiatura
con le reggette qualora alla cassa metallica fosse applicata una valvola o altro dispositivo atto a
fissare o neutralizzare i gas o se la cassa di legno fosse racchiusa da quella metallica o da
contenitore rigido da trasporto.
Ciò premesso si evidenzia che la Circolare del Ministero della Salute n. 12302 dell’8 aprile 2020,
all’allegato 1 lettera D, NON dispone affatto il divieto di utilizzo della valvola ma, anzi, dispone che
sia possibile utilizzare la valvola per la tumulazione di defunti per COVID19 (o per coloro per i quali
non si possa escludere la contrazione in vita di COVID19) 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.
Con la Circolare n.12302 dell’ 8 aprile 2020 si superano dunque le disposizioni precedenti in
quanto tale Circolare ministeriale non solo è diramata dal medesimo Ministero ma è anche più
recente rispetto alle norme richiamate e specifica in materia di COVID-19; l’uso delle “regge” per le
tumulazioni stagne è dunque necessario solo nei casi in cui non si proceda con il confezionamento
del feretro con valvola e disinfettante così come previsto dall’allegato 1 lettera D) alla Circolare
12302/2020. Richiamare norme del 2016 in presenza di disposizioni del 2020 e specifiche in
materia di COVID-19 ci pare irragionevole e non corretto.
Al fine di eliminare ogni dubbio a riguardo e ricondurre i criteri di confezionamento dei feretri alle
disposizioni ministeriali di cui alla Circolare n.12302 dell’ 8 aprile 2020 specifica per i defunti per
COVID-19, siamo a chiedere un sollecito riscontro alla spett.le ATS in indirizzo in ordine alla
possibilità di ovviare all’utilizzo delle “regge” qualora i feretri destinati a tumulazione stagna siano
confezionati ricorrendo all’utilizzo della valvola depuratrice e provvedendo a versare abbondante
disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori
caratteristiche.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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Il Segretario Nazionale FENIOF
Alessandro Bosi

Allegati: DPR 285/90 integrato dalla Circolare Ministero della Salute n.24/1993
Circolare Ministero della Salute n. 12302 dell’ 8 aprile 2020 e relativo Allegato 1
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