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INFORMATIVA IN CASO DI DECESSO  
AZIMUT, gestisce il Padiglione Necroscopico dell’ Ospedale Civile di Ravenna dove sono accolti i deceduti 
in Ospedale, Case di Cura, abitazioni private, su suolo pubblico o nei casi in cui interviene l’Autorità 
Giudiziaria.  
La presente informativa ha lo scopo di voler essere d’aiuto ai cittadini in un momento delicato come la 
morte di un proprio caro dal momento in cui è stato portato in Camera Mortuaria. 
 
Ora che il vostro congiunto è in Camera Mortuaria cosa dovete fare? 
Dovrete rivolgervi ad un’impresa funebre che si occuperà delle incombenze amministrative, dei manifesti, 
eventuali fiori, cassa etc. e prenderà contatti con il cimitero di destinazione. 
 
Come fare per interpellare una ditta di Onoranze Funebri? 
La scelta della ditta di cui avvalersi deve essere totalmente libera ed autonoma e diffidate da chi vi contatta o 
consiglia al di fuori dei locali delle agenzie funebri. Scegliete la ditta con calma.  
Per facilitare le famiglie nella scelta, è presente nelle bacheche della camera mortuaria un elenco con relativi 
indirizzi e numeri telefonici delle imprese con sede legale ed amministrativa nel Comune di Ravenna 
(possono comunque operare tutte le imprese di Pompe Funebri, anche se non presenti in elenco); 
Se possibile delegate ad un familiare emotivamente meno coinvolto le procedure per lo svolgimento del 
funerale o fatevi accompagnare da persona amica. 
 
Cosa succede in Camera Mortuaria? 
Vi dovrete occupare di scegliere gli indumenti per la vestizione del defunto che avverrà a cura degli 
operatori della camera mortuaria. La sistemazione della salma, la sua vestizione e l’eventuale utilizzo di 
attrezzature refrigeranti sono a pagamento con l’emissione di una regolare fattura, applicando le tariffe 
esposte in Camera Mortuaria. La fattura verrà spedita al domicilio dichiarato e dovrà essere pagata secondo 
le modalità e i tempi indicati. Pertanto nulla è dovuto al personale della camera mortuaria per le prestazioni 
fornite. 
 
Cosa dovrete decidere con l’Impresa Funebre?  

• Tipo di cassa  -  Testo del necrologio e luoghi di affissione  - Fiori 
• Tipo di cerimonia (religiosa o no) - Luogo e tipo di sepoltura (in terra o loculo), ricorso o meno alla 

cremazione 
• Fotografie del defunto per manifesti e ricordini. 

 
Qualche consiglio di AZIMUT  
Stabilite a priori un livello massimo omnicomprensivo di spesa per il funerale, ricordandovi 
che dovrete sostenere anche le spese di Camera Mortuaria e Cimiteriali. 
 

Per il defunto vi consigliamo vestiti possibilmente di tessuti naturali (es. cotone, lino etc.) per 
favorire la mineralizzazione.   
 

Se scegliete la sepoltura in terra o la cremazione vi consigliamo di scegliere casse in legni dolci 
e non verniciate. 
 
Contatti   
Camera Mortuaria              tel. 0544/400938 
Ufficio Autorizzazioni       tel. 0544/408263 
Cimitero di Ravenna          tel. 0544/451398 
Mail: info@azimut-spa.it 
 


