
Sede Sociale – Corso Turati 11 / C - 10128 Torino – Tel 011 5812 333 Fax 011 5812 390
Tempio Crematorio – Corso Novara 147 / b – 10153 Torino – Tel 011 2419 332 – 334 Fax 011 2419 345
Tempio di Mappano – Via Argentera sn – 10079 Mappano (TO) – Tel. 011 996 82 68 Fax 011 922 43 12

www.socremtorino.it E mail info@socremtorino.it
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01910530011

N. 1147 EM UNI EN ISO 14001:2015
N. 1147 OH BS OHSAS 18001:2007
N. 1147 QM UNI EN ISO 9001:2015

Torino, 05 marzo 2020

COMUNICAZIONE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – dipartimento della protezione civile- del 4 marzo

2020, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1 comma 1b, considerata la necessità di introdurre e

applicare misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

che prevede espressamente misure di prevenzione-sicurezza per tale situazione;

visto quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 1° luglio 2002 circa le modalità di erogazione del

servizio di cremazione, la SOCREM Torino, comunica che

 per il Rito di Commiato, considerata la superficie della Sala del Commiato, l’ingresso è limitato al numero

massimo di 20 persone per consentire il rispettodella distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro;

 nella sala di attesa adiacente alla Sala della Memoria, adibita alla consegna dell’urna cineraria ai

congiunti, potranno sostare al massimo 5 persone;

 Per il Rito di consegna delle ceneri all’interno della Sala della Memoria l’ingresso sarà limitato a 5

persone e l’urna sarà consegnata già chiusa e sigillata ai congiunti;

 Nell’ufficio di segreteria della SOCREM Torino sarà consentito l’accesso ad un massimo di 2 persone per

volta;

Il Rito di Commiato all’arrivo dei funerali al tempio crematorio di Torino e di Mappano, così come il Rito di

consegna dell’urna cineraria, sono attività che non ricadono nella classificazione dei servizi pubblici essenziali. La

SOCREM Torino garantirà quindi l’erogazione del servizio di cremazione così come previsto dall’articolo 2

“Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione” del Decreto del Ministero degli Interni del 1° luglio 2002,

salvo eventuali successivi provvedimenti adottati dagli Enti competenti.

Tale attività potrà essere prestata dai dipendenti della SOCREM Torino naturalmente nei limiti e con le cautele di

tutte le misure igieniche e sanitarie già diramate dagli Enti competenti.

Le disposizioni, come indicato nell’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno efficaci

sino al 3 aprile, salvo diverse prescrizioni.
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