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Data la natura dei luoghi di intervento, dedichiamo 
particolare attenzione al rispetto del silenzio 
e del raccoglimento dell’utenza. Abbiamo, inoltre, 
predisposto canali di comunicazione diretti e dedicati 
in modo da poter gestire con la massima tempestività 
ciascun intervento, anche straordinario. 
Al cliente offriamo efficienza, cura e rispetto 
nell’esecuzione del servizio.

I NOSTRI SERVIZI 
• MANUTENZIONE AREE VERDI 
Ci occupiamo delle operazioni di sfalcio, diserbo, 
ripristino vialetti e aiuole e più in generale 
di tutti i lavori ordinari e straordinari di manutenzione 
del verde cimiteriale.

• PULIZIA
Eseguiamo le pulizie delle celle mortuarie, dei servizi 
igienici e di tutte le aree di pertinenza del camposanto.

• FORNITURE LAPIDI E MARMI
Quando richiesto, offriamo un rapido servizio 
di fornitura di lapidi e marmi secondo le necessità. 
Ci occupiamo di tutte la fasi della fornitura sino alla posa.

• INUMAZIONE
Ci occupiamo del servizio di inumazione, ossia 
di sistemazione a terra del feretro per un periodo 
non inferiore ai 10 anni.

• TUMULAZIONE
Offriamo il servizio di sepoltura di salme, resti mortali 
e ceneri in posti sepolcrali costruiti con opere murarie 
(loculi, cripte, cappelle e ossari), tombe individuali 
o per famiglie.

• ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE
Eseguiamo il servizio di esumazione (il recupero 
dei resti del defunto sepolto nel terreno), 
di estumulazione (estrazione della salma dal loculo) 
e di traslazione (trasferimento di salme, resti mortali 
o ceneri da un posto sepolcrale a un altro).

• GESTIONE DELLE CELLE MORTUARIE
Ci occupiamo della completa gestione delle celle 
o camere mortuarie eseguendo tutte le operazioni 
relative al loro impiego. 
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Offriamo alla committenza 

pubblica e privata una 
articolata serie di servizi 

per la gestione e la cura dei 
cimiteri. Progettiamo

ciascun servizio nel massimo
rispetto per luoghi e persone. 

La nostra esperienza, 
il personale qualificato 

e competente per lo 
svolgimento delle attività 

richieste, insieme alla estesa 
operatività nel settore 

(sono circa 150 i cimiteri 
attualmente gestiti) 

ci permettono di offrire 
un servizio responsabile, 

accurato e a elevato 
valore aggiunto
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