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Il polo crematorio di Bologna.
Efficiente. Tracciabile. Sostenibile.

Il terzo polo crematorio in Italia
In funzione dal 2012, la struttura si trova presso il cimitero di Borgo Panigale, a Bologna.
Con la costruzione della terza linea, l’impianto consolida la propria posizione nel panorama nazionale,
potenziando ulteriormente il servizio messo a disposizione di cittadini e imprese del settore funerario
operative nella municipalità di Bologna e sul territorio regionale ed extra-regionale.

Un sistema organizzato e a doppio controllo
Accettazione/Attesa
Cremazione
Raffreddamento

A ogni salma/resto mortale è assegnato un codice identificativo
grazie al quale è possibile un monitoraggio informatizzato che si
aggiunge alle verifiche puntuali a cura del personale addetto in
ogni fase del processo.

Polverizzazione

I punti di forza
Efficienza
La struttura opera secondo un iter verificato e consolidato, che garantisce una perfetta gestione
del tempo e delle risorse disponibili.
Rapidità
Tutte le pratiche sono eseguite in modo veloce e funzionale. Per chi dispone dell’autorizzazione,
è disponibile il servizio di cremazione immediata, che riduce ulteriormente i tempi di attesa per
familiari e operatori.
Sicurezza
Le cremazioni si svolgono nel rispetto di tutte le normative vigenti sul fronte ambientale, igienico
e sanitario.
Tracciabilità
Un sistema perfettamente studiato che consente di controllare la cremazione in ogni sua fase.
Sostenibilità
Le emissioni dell’impianto, sottoposte a regolari verifiche, sono ampiamente al di sotto dei limiti
consentiti dalla legge.

Ospitalità e pernottamento per gli operatori
Gli operatori funerari in arrivo da fuori Bologna saranno ospiti di Bologna Servizi Cimiteriali,
in trattamento di pernottamento e prima colazione, presso il My One Hotel, struttura a pochi
minuti dal polo crematorio, convenzionata con l’Azienda.
Per informazioni, è possibile contattare gli uffici del polo crematorio: tel. 051 6150835/6.

My One Hotel | Viale Palmiro Togliatti, 9/2 - 40132 Bologna | tel. 051 4380027
www.compagniedeshotelsbologna.it | bologna@hotelcdh.com

Impianto crematorio di Bologna
c/o Cimitero di Borgo Panigale (BO)
Viale Alcide De Gasperi 3
tel. 051 6150835/6
impianto.crematorio@bolognaservizicimiteriali.it
www.bolognaservizicimiteriali.it
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