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EMERGENZA NAZIONALE COVID-19 CORONAVIRUS 

PROCEDURE STRAORDINARIE PER I DECESSI IN ABITAZIONE 

Gent.Le Famiglia, 

' . ~ . " "~" . 
«>"p • • ,or~ .... , ... 
" ,",nD 

anche in questo difficile mo mento che, puma ppo, ".", affronta ndo, la gra"" emergenza .. nil .ri. imJXlne • 
noi tutt i il "',,,'ro ,;';petto delle indica ,ion i em anale in mate,;" di .t1ivit~ funebre, aga,. nz;" del ,;';petto deU • 

.. IUle di tuni e di ognuno. 

Nello 'pecifiro, di ,eguito, indichiamo le procedure per j dece", in abita,ioni private, alle quali dovremo, 

tutti, ,\reUamente attenerci, per limilMe r eventuale p<ltenziale " .. mi""'ne e <.Ontagi<> del virus: 

al verifica", del dee", ,,,, prima dj DOl:tr rlffttua rs: qual~ia~j intf !Vrn to iulla wlma. è nece".,'" 
chiama.... il mfllico competente (medico di farnigl;" o guardi. mediCil) il quale dovrà 

n"ao"" ariam .. nt .. rfllig .. , .. app<Kito docum" nto (Kh"d~ ISTAT) n,,1 qu~l" a.rtifichi la caU!MI di 
mo,t,, ; 

per pot" , con",nti,,, l'aca. .. o in . icu,,,ua di mfllici " op"'ilto,i fun" b,i de"" e"ere g.r.ntit. 
un'ad"luilt~ ... ,azion" d"; locaW (ap,ir" I" f in ... t ",) e d ..v" ... "',,, p,..ventiv~m"nt" comun icilt~ la 
p,,,,,, n.a di ca. i conf" ,m ilti "lo p,ob~b~i di COVID-19; 

la p,,,,,,n.a di p" ",on" n" i locaW d" lI'abitazion" d" v" pot" , g ~,~ntir" la di.tan.a minim~ di 
. icu' .... a d i alm""o 1 "",t.o. L'aca. .. o all'abita.ion" deve e"ere lim itato ai ... Ii pa,,,,,ti . t,,,tti d ..! 
d" fu nto in <.Ondi,io ni d i ,icure".; 

. i ,accomanda di " vita,,, p<K.ib~i manif ... tazioni di ;,ff"'to o di co,doglio qu.li, .d e,empio, 

.bbr.cc i, ,trette di m.no, etc. con p"' ... n" (anch" f~mili~,i) ... t,an"" ~lI'abitazion,, ; 

Qualo,a con",ntito, la Vi'.ti.ion" d" lIa nlma, dov,à avY""i,,, alla ... Ia p",,,,n.a d"gli op",atori 
fun" b,i; 

,i r.c<.Om.nd. che l'incanam,,nto d,,1a ... Ima avv"nn PO n ibiim" nte a l mom" nto de l t,as porto 
(candel.bri, .ddobbi, etc.) f 

il t, .... porto d ..! f" ,"'.o chiu ... dov,à avv" ni,,, di,,,tta,,,,,nt,, al cim it" ,o o c,,,m ilto,io o, n,,1 c ..... di 
.... ta p'" att" ... , p, ...... ad"guat" .trutlu,,, (ca." fune,a,i" o .truttu,,, cimit", iali obito,iali), alla 
... 10 p",,,,nll' d" i fam ~i~,i più . t,"'ti. 

Pre,,,, i ns. uffici, verr.nno fo rnite più dett.gli.te ed esaustive info rm .,ioni per le ,ingo le ... ige",e. 

Po rgi.mo le ns. <.Ondogli.",e e i più di<t inti saluti. 

Luogo e d.t. Firm. del re'pons.bile den. 1m pr .... Funebre 


