
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA DELLA 

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CITTA’ DI TIRANO  
 

1) CAMERA MORTUARIA  

 

La Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano dispone della Camera Mortuaria, sita nella saletta adiacente 

alla cappella.  

 

2) FINALITA’ - DESCRIZIONE DEL LOCALE  

 

La Camera mortuaria è il luogo dove sostano le salme degli ospiti deceduti in Struttura in attesa 

dell’espletamento delle formalità necessarie per il seppellimento.  

E’ composta da n.1 locale destinato all’esposizione delle salme. La stanza destinata all’esposizione delle 

salme può ospitare contemporaneamente 2 salme. Per tale caso sarà cura delle imprese funebri allestire la 

camera mortuaria con adeguate schermature a fini di decoro e/o riservatezza.  

 

3) UTILIZZO DA PARTE DI ESTERNI  

 

Nel caso se ne presenti la necessità , e su richiesta dei famigliari, nella camera mortuaria possono essere 

deposte, in attesa della sepoltura o cremazione le salme di persone residenti, domiciliate o dimoranti in vita 

nel Comune di Tirano  che verranno tumulati nel cimitero comunale.  

In caso di più decessi l’uso della camera mortuaria avviene per priorità temporale di cui fa stato l’atto di 

morte.  

In ogni caso ed inderogabilmente, la priorità assoluta è data ai deceduti Ospiti della Casa di Riposo.  

 

4) GESTIONE  

 

La gestione diretta della Camera mortuaria compete alla Fondazione “Casa di Riposo Città di Tirano”  

 che ne cura l’utilizzo, la manutenzione e la pulizia. Le chiavi di accesso alla camera sono depositate presso 

l’ufficio amministrativo e presso l’infermeria della Casa di Riposo .  

I soggetti richiedenti di cui all’art.3 e le imprese funebri dagli stessi incaricate, possono richiedere l’accesso 

e l’uso della camera mortuaria all’Ufficio Amministrativo della Fondazione., previo contatto telefonico e 

dietro compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta (Allegato 1 al presente regolamento) finalizzata ed 

all’accettazione delle condizioni d’utilizzo della camera mortuaria di cui al presente regolamento. Negli orari 

e giorni di chiusura degli Uffici Amministrativi, la richiesta può essere rivolta direttamente al Coordinatore 

dei servizi generali; 

 

5) ACCESSIBILITA’  

 

L’ accessibilità della camera mortuaria per l’accoglimento delle salme è garantita , fatta salva la disponibilità 

degli spazi dal lunedì alla domenica, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.  

 

La camera mortuaria rispetta il seguente orario di apertura per le visite: dal lunedì alla domenica, dalle ore 

8,00 alle ore 20,00.  

 

6) CONDIZIONI DI ACCESSO  

 

L’accesso alla camera mortuaria è consentito ai famigliari, parenti , conoscenti dei deceduti ed al personale 

dipendente delle imprese di pompe funebri per l’espletamento delle incombenze relative al servizio funebre.  

Non è ammessa la frequenza della camera mortuaria e degli spazi adiacenti a persone diverse da quelle 

indicate e, in ogni caso, per motivi che non siano quelli di visita o di servizio e per i tempi strettamente 

necessari  

Chiunque acceda alla camera mortuaria è tenuto ad osservare un comportamento e ad indossare un 

abbigliamento consono all’ambiente ed alle circostanze.  

 



 

7) ONERI  

 

E’ a carico delle imprese funebri, incaricate dai famigliari del defunto, l’organizzazione del trasporto della 

salma e delle successive cerimonie funebri, l’allestimento, l’addobbo e la decorazione della camera 

mortuaria.  

 

8) CONDIZIONI  

 

L’uso della camera mortuaria è aconfessionale. E’ richiesto ai famigliari dei defunti esterni alla Casa di 

Riposo, anche per tramite dell’impresa funebre, che utilizzino la camera mortuaria, un rimborso spese per 

utenze, e pulizia, quantificato forfettariamente in € 100,00 (+IVA) per evento, fatta salva la volontà di 

disporre comunque eventuale ulteriore offerta liberale.  

 

9) DANNI, GUASTI, ROTTURE  

 

Ogni danno, guasto, rottura causati dall’impresa funebre che ha in uso i locali per l’espletamento delle 

onoranze funebri, verrà ad essa addebitato. Nel caso di contestuale utilizzo da parte di più imprese funebri, 

ed in assenza di esatto riscontro di responsabilità, l’addebito sarà disposto in parti uguali agli utilizzatori.  

 

10) NORMA DI RINVIO  

 

Per tutto quanto non previsto e regolamentato si fa espresso riferimento al regolamento di polizia mortuaria 

D.P.R. 285/1990 e s.m.i..  

 

Approvato con delibera  Consiglio d’Amministrazione n. 30 del 11.12.2018 

 

 


