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TRASPORTI FUNEBRI 
 

Articolo 1 
Oggetto del regolamento -Definizione del trasporto funebre 

 
01. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di esercizio del servizio comunale dei trasporti ed 
onoranze funebri nel territorio di Casoria ai sensi della legge Regionale 24 novembre 2001 n. 12 (BURC  
speciale del 29.11.01) “disciplina ed armonizzazione delle attività funebri”. 
02 - Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento 
della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al servizio mortuario 
dell'ospedale, al cimitero o dall'uno all'altro dì questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale 
necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì comprese la sua raccolta e collocamento nel 
feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni 
cimiteriali o della cremazione. 
03 - Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento dì polizia mortuaria approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dai vigenti regolamenti comunali di polizia 
mortuaria e di igiene e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari e nel rispetto degli indirizzi 
della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12.  
 

Articolo 2 
Esercizio dei trasporto funebre 

 
01 - Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese 
funebri in possesso dei requisiti di legge. 
02 - Per l’esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute 
all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento. 
03 - Si dà atto che chiunque effettui legittimamente il trasporto di cadaveri in osservanza delle disposizioni di 
legge e delle presenti norme regolamentari e sia debitamente autorizzato riveste la qualifica di incaricato di 
pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima. 
 

Articolo 3 
Disciplina delle attività di trasporto funebre 

 
01 - Compete al sindaco, a termini dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
dell'articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare le modalità di 
esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a: 

a) orari di svolgimento dei servizi; 
b) orari di arrivo nei cimiteri; 
c) giorni dì sospensione dell'attività funebre; 
d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti; 
e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle 

camere ardenti; 
f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito. 

 
Articolo 4 

Trasporti funebri istituzionali. 
 
01 - Sono servizi istituzionali ed il relativo onere fa carico all'attività del Servizio Sociale, che ne assume 
l'onere con le modalità e le procedure della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legislazione regionale in 
materia, unicamente i trasporti di cadavere con la relativa fornitura di cassa funebre, nelle categorie più 
economiche, che si effettuino nel territorio del comune, di: 

a) salme di persone indigenti; 



b) salme di persone appartenenti a famiglia bisognosa; 
c) salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; 
d) salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità. 

 02 - Nei casi di cui alle lettere c) e d), ove successivamente alla prestazione del trasporto funebre emergano 
comportamenti o notizie che escludano la gratuità o condizioni diverse da quelle delle lettere a) e b), il Servizio 
Sociale provvede al recupero delle somma anticipate nei confronti dei soggetti tenuti, eventualmente anche 
con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, quale modificato dal decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 326. 
02. Il Comune su disposizione del Sindaco potrà disporre funerali pubblici per casi particolari o per personalità 
distintesi per meriti culturali, civili e/o religiosi. 
 

Articolo 5 
Trasporti funebri a pagamento 

 
01 - I trasporti funebri all'interno del territorio comunale e diversi da quelli dell'articolo precedente sono a 
pagamento e sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese autorizzate dal Comune, in possesso dei 
requisiti stabiliti dal presente regolamento.1 
02 - I trasporti funebri che si svolgano sul territorio di più comuni sono sempre a pagamento, anche quando 
riguardino le categorie di cui all'articolo 4. 
03 - Abrogato 2 
 

Articolo 6 
Trasporti di resti mortali 

 
01 - Il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come nelle loro diverse tipologie definiti dalla circolare del 
Ministero della Sanità m. 10 del 31 luglio 1998, non costituisce trasporto di cadavere. 
02 - Va comunque utilizzato un mezzo chiuso o con adeguata copertura in modo da assicurare un trasporto, 
anche plurimo, in condizioni di sicurezza e di non visibilità dei contenitori trasportati. 
03 - Per il trasporto di resti mortali l’impresa funebre deve trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 8.  
 

Articolo 7 
Trasporto di cassette di resti ossei od urne cinerarie 

 
01 - Il trasporto di cassette di resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da chiunque con la sola 
autorizzazione di cui all'articolo 24 decreto del Presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con 
obbligo di consegna della cassetta o dell'urna al servizio di custodia dei cimitero di destinazione o al soggetto 
eventualmente indicato nell'autorizzazione. 
02 - L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma precedente importa il reato di cui all'articolo 411 codice 
penale, quale modificato dall'articolo 2 legge 30 marzo 2001, n. 130. 
03 - Parimenti, non costituisce trasporto di cadavere il trasporto preveduto dall'articolo 7 decreto del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 
 

Articolo 8 
Autorizzazione al singolo trasporto funebre 

 
01 - L'autorizzazione al trasporto funebre, di cui al capo IV del decreto dei Presidente della Repubblica 10 
settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal comune, in calce al permesso di seppellimento dello stato civile 
competente per territorio, previa dichiarazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente.3 
                                                 
1 Comma così modificato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012  
2 Comma abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
3 Comma così modificato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 



02 - In particolare, andrà verificato per ciascun singolo trasporto: 
a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue; 
b) gli elementi identificati dell'incaricato del trasporto e del mezzo da impiegare; 
c) l’esistenza delle autorizzazioni, licenze o altri titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività;4 
d) la documentazione eventualmente occorrente per lo specifico trasporto di salma determinata. 
e) l’avvenuta sottoscrizione dell’allegato CODICE  DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI, di cui 

alla Legge Regione Campania n. 12 del 24.11.20015   
03 - Gli uffici comunali disporranno moduli e modalità, anche informatiche, di comunicazione e controlli. 
04 - Gli uffici comunali non possono rilasciare l'autorizzazione al trasporto funebre a pagamento se non siano 
dichiarate le condizioni per il suo rilascio. 6 
05 - Per i morti di malattie infettive/diffusive l’autorizzazione è data dal Sindaco, tramite l’Ufficio dello Stato 
Civile, osservate le norme di cui all’art. 25 del DPR 285/1990 e le precauzioni igienico – sanitarie per il 
controllo della diffusione delle malattie infettive di cui all’Allegato “C” del presente regolamento. 
 

Articolo 9 
Effettuazione del trasporto funebre 

 
01 - I trasporti vengono eseguiti con l'uso di carri funebri tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero. 
02- L'addetto al trasporto di un cadavere, in quanto incaricato di un pubblico servizio, verifica prima della 
partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti dì salme decedute per malattia infettiva o 
destinate all'estero tale verifica è effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico 
sanitarie. 
03. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere 
impiegati mezzi idonei tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. 
04. In casi eccezionali, per motivi sanitari o di ordine pubblico, il Sindaco o suo delegato, può autorizzare il 
trasporto anche con mezzi di versi da autofunebri. Le imprese sono tenute comunque a garantire la presenza 
di un numero adeguato di addetti per assicurare il servizio. 

 
Articolo 10 
Autofunebre 

 
01 - L'autofunebre utilizzata deve disporre della dichiarazione di idoneità prescritta, rispondere alle norme del 
Codice della Strada ed essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità, nonché ad evitare 
rumori ed esalazioni moleste. 
02 - All'interno dell'autofunebre devono essere conservati, anche in copia, i titoli di idoneità di cui all’art. 20 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, di cui alle verifiche da effettuarsi 
annualmente, nonché, nel corso del trasporto funebre, l'autorizzazione al singolo trasporto dì cui all'articolo 23 
del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 destinata ad essere consegnata 
al responsabile del servizio di custodia del cimitero. 
 

Articolo 11 
Attività di impresa funebre abilitata al trasporto funebre a pagamento - Autorizzazione all'esercizio. 

 
01 - Per attività di impresa funebre è da intendersi un servizio che, in occasione di decesso di persona, 
comprende ed assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: 

a) disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto agenzia 
d'affari di cui all'articolo 115 dei R.D. 18 giugno 1931 n. 773; 

                                                 
4 Lettera così modificata dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
5 Lettera aggiunta dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
6 Comma così modificato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 



b) vendita casse mortuarie e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale;  
c) trasporto dì cadavere. 

02 - Le imprese funebri, quali definite dall'articolo 2082 codice civile, che intendono esercitare l'attività devono 
dimostrare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze o altri titoli, comunque denominati, 
all'esercizio di attività commerciale e della licenza stabilita dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
03 - Abrogato 7 
04 - Il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di 
sepoltura, ai relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio. 
 

Articolo 12 
Abrogato 8  

 
Articolo 13 
Abrogato 9  

 
Articolo 14 
Abrogato10  

 
Articolo 15 
Abrogato11  

 
Articolo 16 
Abrogato 12 

 
Articolo 17 

Controlli comunali sui trasporti funebri a pagamento – Sanzioni. 
 
01 - L'Amministrazione comunale, tramite il personale dipendente, esercita il controllo sullo svolgimento dei 
servizi di trasporto funebre a pagamento da chiunque effettuati sul territorio comunale nel quadro degli indirizzi 
generali di cui alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 e degli orientamenti e pareri espressi 
dall'apposita Consulta regionale, istituita con detta legge regionale. 
02 - Le infrazioni sono sanzionate a termini dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 
settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 358 testo unico delle leggi sanitaria, approvato con regio decreto 27 
luglio 1934, n. 1265. 
03 - II Sindaco con proprio atto individua il personale comunale incaricato dell'accertamento delle violazioni ai 
sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689. II dirigente preposto al servizio e il personale del 
Corpo di Polizia Municipale sono, in ogni caso, personale incaricato dell'accertamento delle violazioni. 
04 - Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 
novembre 1981, n. 689 e, per quanto applicabili, quelle della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 

Articolo 18 
Controlli igienico - sanitari 

 
                                                 
7 Comma abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
8 Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
9 Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
10 Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
11 Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
12 Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 



01 - I trasporti dì cadavere di cui al Capo IV decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 
285 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo da parte dell'ASL competente per territorio. 

 
Articolo 19 

Inadempimenti 
 
01 - Quando il personale addetto al controllo od altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni delle 
presenti norme regolamentari, può, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, essere sospeso il rilascio 
dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre o, se ciò sia già avvenuto, può essere revocata l'autorizzazione 
rilasciata, con contestuale ed immediata segnalazione delle irregolarità accertate. 
02 - In caso di perduranti o reiterate irregolarità, il dirigente preposto al servizio dispone l'interdizione 
temporanea o definitiva, del rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre nei confronti dei soggetti 
responsabili, inviandone comunicazione alla Regione Campania.13 
 

Articolo 20 
Abrogato 14 

 
Articolo 21 
Abrogato 15 

 
Articolo 22 
Abrogato 16 

 
Articolo 23 

Entrata in vigore 
  

01. Acquisito il parere di cui all’art. 9, comma 3, della legge Regionale 24.11.2001, n. 12 “disciplina ed 
armonizzazione delle attività funerarie”, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo 
all’esecutività del deliberato approvativo, da adottarsi ai sensi dell’art. 42 del TUEL 18.8.2000 n. 267. 
 
 

                                                 
13 Comma così modificato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
14 Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
15 Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
16 Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 



Allegato A) 
Soppresso  

Delibera di Consiglio comunale n. 40 del 3/10/2012 
 



Allegato  “C” 
 
PRECAUZIONI IGIENICO - SANITARIE PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE 
INFETTIVE (art. 32, comma 5) E IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE E DA 
SOSTANZE RADIOATTIVE (art.7 comma 6) 
 
A) PRECAUZIONI IGIENICO - SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE  
 
Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere: 
devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali; 
in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere a una copertura con materiale 
tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici; 
in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel 
cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi 
derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a 
trattamento di disinfezione;  
i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. 
Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere:  
deve esservi un adeguato ricambio d’aria, garantito da aerazione naturale o artificiale; 
debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere. 
Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l’ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a 
pulizia e sanificazione. 
 
B ) PRECAUZIONI IGIENICO - SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO  
 
Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di: 
febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..)  
vaiolo  
colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia  
si procederà in tal modo:  
il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera 
utilizzati per l’isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e 
secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e 
integrazioni; 
l’accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della Legge 578/93 e Decreto 
ministeriale 592/84. L’eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l’obitorio o il servizio 
mortuario di struttura sanitaria; 
il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'A.S.L.; 
non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di 
unghie, capelli, barba; 
il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora 
fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno; 
tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere 
rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254. 
 
Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche 
ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia. 



 
C) PRECAUZIONI IGIENICO - SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE  
 
Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio:  
la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di 
sicurezza atte ad evitare l’inalazione, l’ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il 
personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le 
indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal 
medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni; 
è d’obbligo la cremazione. 
 
D) PRECAUZIONI IGIENICO - SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE 
RADIOATTIVE 
 
Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura 
sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le 
seguenti informazioni: 
tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;  
valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante 
il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.. 
 
Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all’intervento dell’ARPA, 
come previsto dall’art. 11, comma 3, del regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato B) 

 
CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI 

(Allegato alla Legge regionale 24.11.2001, n. 12) 
 

Articolo 1 
Servizi funebri 

1. Le imprese private e i servizi pubblici di onoranze funebri devono garantire servizi decorosi ed applicare 
prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate. 
2. Ai fini dell'applicazione del presente Codice, col termine di "impresa funebre" si farà riferimento alle imprese 
che forniscono un servizio che, in occasione di decesso di persona, comprende ed assicura, in forma 
congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: 
  a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre in quanto 
agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773; 
  b) vendita Casse mortuarie e altri articoli funebri, purché in occasione del funerale; 
  c) Trasporto di cadavere. 
3. Le imprese funebri, quali definite dall'articolo 2082 codice civile, che intendono esercitare l'attività di impresa 
funebre devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'esercizio e delle 
prescritte autorizzazioni, licenze o altri titoli, comunque denominati, all'esercizio di attività commerciale e della 
licenza stabilita dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 ed essere iscritte nel registro comunale. L'attestato di iscrizione al registro comunale è 
titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività di impresa funebre per le onoranze e trasporto funebre. 
4. E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste delle necessarie autorizzazioni previste dal 
comma precedente e dalle normative che regolano la materia. 
 

Articolo 2 
Informazioni 

1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i 
diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne 
le scelte. 
2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente. 
3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo 
di pratiche amministrative relativo al decesso. 
 

Articolo 3 
Tipologie di funerali 

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in: 
a) funerali con prestazioni standardizzate; 
b) funerali con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo 
e/o richieste dal cliente; 
c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).  
2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da 
pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella 
sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio Municipale di Polizia Mortuaria. 
3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, 
bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:  
a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;  
a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione; 
a. 3- funerale di tipo medio da tumulazione. 
4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto 
ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela. 



 
Articolo 4 
Pubblicità 

1.La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e 
semplice. 
2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose. 
 

Articolo 5 
Ordinativi di servizio e documentazione contabile 

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve 
essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito 
l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative od altri servizi successivamente 
richiesti. 
2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste 
al riguardo, in materia.  
 

Articolo 6 
Condotta professionale 

1.La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. 
Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice di etica professionale.  
2. Ai fini della responsabilità di quanto sopra stabilito si precisa quanto segue:  

- solo il direttore tecnico responsabile dell'impresa funebre ed il personale dipendente qualificato, 
potranno trattare con gli intereressi gli ordinativi dei servizi;  

- é fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa funebre nell'esecuzione dei servizi 
di onoranza e trasporto funebre; di corrispondere mance o ricompense a terzi affinché acquisiscano 
funerali all'impresa. 

 
Articolo 7 

Sede dell'impresa 
1.La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire 
esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla 
sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, ai cliente deve essere 
mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'articolo 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni 
di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.  
2. E' assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche 
geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi é 
ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente 
necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del 
presente articolo. 
 
 
 
 

Articolo 8 
Personale delle Imprese funebri 

1.Le regole contenuto nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese 
funebri.  
2. II personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei 
compiti ad esso attribuiti. In particolare: - il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni 
deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico 
- sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non devo chiedere mance. 



3. Le continuate infrazioni ai presente Codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla 
responsabilità diretta dell'impresa. 
 

Articolo 9 
Controllo 

1. Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole esposto nel presento Codice dl comportamento viene 
istituito il controllo da parte della Consulta di cui all'articolo 3 della Legge regionale di Disciplina delle Attività 
funerarie e Cimiteriali in Campania.  
2. La Consulta delibererà sulle infrazioni accertate e proporrà agli Organi competenti le sanzioni opportune. 
 

Articolo 10 
Regolamento 

1.La Consulta regionale di cui all’art. 3 della Legge regionale di Disciplina delle Attività funerarie e Cimiteriali in 
Campania propone alla Giunta Regionale il regolamento sulle infrazioni al presente Codice di comportamento 
per le imprese funebri. 
 
 

------=====ooooo000ooooo=====----- 
 
 

 Per accettazione del presente Codice deontologico. 
 
 
  Casoria, lì ..................................... 
 
 
        Il Legale Rappresentante della Ditta 
 
        _____________________________ 
             (timbro e firma) 


