Bologna Servizi Cimiteriali:
riaprono i cimiteri della Certosa e di Borgo Panigale
È confermata, a partire da lunedì 4 maggio, la riapertura dei cimiteri cittadini, organizzata nel
rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza di operatori e visitatori.
Sarà inoltre nuovamente possibile organizzare cerimonie religiose e laiche con un massimo di 15
partecipanti.
Bologna Servizi Cimiteriali, la società controllata dal Comune di Bologna, dà attuazione alle
nuove disposizioni normative e riapre i cimiteri della Certosa e di Borgo Panigale.
A far data da lunedì 4 maggio i cittadini potranno tornare a far visita ai propri cari: entrambi i
cimiteri saranno aperti dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 18.00.
Per la Certosa gli accessi saranno consentiti dagli ingressi “Piangoloni”, del Campo 1971 e del
Ghisello (Campo 1948). L’ingresso principale (“Chiesa Certosa”) sarà aperto ma transennato,
separando in questo modo il transito dei cortei funebri da quello dei visitatori, che potranno
dirigersi verso la parte monumentale del cimitero o verso il Campo Nuovo, senza interferire con
le cerimonie in corso in prossimità della Chiesa. Nel cimitero di Borgo Panigale si entrerà
dall’ingresso abituale.
Per accedere a tutte le aree delle strutture sarà obbligatorio l’uso della mascherina; le persone
con disabilità potranno contattare Bologna Servizi Cimiteriali per chiedere l’ausilio necessario e a
rendere possibile la visita (tel. 051 6150881/2, lunedì-sabato).
“Negli ultimi giorni il personale di Bologna Servizi Cimiteriali ha lavorato senza sosta per
organizzare la riapertura nel rispetto del decreto 74 del Presidente della Regione Emilia-Romagna
e della successiva ordinanza del Comune di Bologna, riuscendo a garantire la sicurezza di tutti”,
commenta Cinzia Barbieri, amministratore delegato di BSC.
Grazie a questo impegno supplementare, da lunedì 4 maggio torneranno a svolgersi anche le
cerimonie funebri. Ai riti potranno partecipare al massimo 15 persone, tenute a indossare la
mascherina, rispettare la distanza minima di 1 m e a evitare gli assembramenti.
I funerali cattolici si terranno nella Chiesa della Certosa o nel piazzale adiacente, debitamente
transennato per evitare il passaggio dall’area cortiliva ad altre aree cimiteriali. Nel piazzale si
potranno organizzare anche le cerimonie laiche o di altra confessione religiosa.
Le cerimonie laiche si potranno inoltre programmare nell’area nei pressi della camera mortuaria
del cimitero di Boro Panigale, mentre resterà chiusa fino a nuova disposizione la Sala del
Commiato.
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Restano aperti gli Uffici del Cimitero della Certosa (viale della Certosa 18) per l’espletamento
delle pratiche relative alle sepolture. Bisognerà rivolgersi agli uffici della Certosa anche per le
sepolture all’interno del Cimitero di Borgo Panigale (dove gli uffici resteranno chiusi). È richiesto
in tutti i casi l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza di almeno 1 metro,
avendo cura di evitare gli assembramenti.
Anche Bologna Servizi Funerari, società controllata da Bologna Servizi Cimiteriali, continuerà a
svolgere il servizio di onoranze funebri, naturalmente nel rispetto delle necessarie precauzioni a
salvaguardia dei propri dipendenti e dei cittadini.
Per informazioni: www.bolognaservizicimiteriali.it – tel. 051 6150881/2 (dal lunedì al sabato)
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