INFORMAZIONI SULLE ESUMAZIONI
Per esumazione si intende il disseppellimento di un defunto dalla terra.
Trascorsi almeno 10 anni dalla sepoltura in terra occorre liberare il
campo. Quindi si scava fino a trovare le bare che l’operatore aprirà e
ne verificherà il contenuto. Si possono aprire due scenari:
- Salma mineralizzata: il defunto è completamente consumato e si può
procedere alla raccolta dei resti ossei
- Salma NON mineralizzata: il defunto presenta ancora parti non
decomposte (resti mortali) e quindi bisogna forzare il processo di
mineralizzazione o seppellendolo di nuovo per almeno 5 anni oppure,
su richiesta dei famigliari, cremandolo.
I resti ossei devono essere collocati in un cimitero (qualunque cimitero
li accetti). Bologna Servizi Cimiteriali (BSC) collocherà in deposito la
cassettina contenente i resti ossei e li custudirà per un massimo di 6
mesi. Entro questo periodo i famigliari devono comunicare all’ufficio
cosa intendono fare. Passati i 6 mesi, i resti ossei non saranno più
recuperabili. Quindi, se state leggendo queste righe e davanti avete
molte persone, potete ritornare entro 6 mesi!
In caso di resti mortali, se i famigliari hanno richiesto la cremazione, il
defunto viene subito avviato al forno crematorio. Le ceneri poi verranno
collocate nel deposito della Certosa in attesa che i parenti ci
comunichino la destinazione (affido, dispersione o tumulazione in un
cimitero). Se i famigliari non hanno manifestato la volontà di cremarlo
tramite i moduli appositi, allora i resti mortali verranno nuovamente
inumati (seppelliti) per almeno 5 anni dopodichè avverrà una nuova
esumazione.
Per
ulteriori
informazioni
potete
scrivere
una
mail
direzionecommerciale@bolognaservizicimiteriali.it.
Per prenotare un ritiro ceneri occorre scrivere una mail
direzione@bolognaservizicimiteriali.it
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