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CARATTERISTICHE DEI FERETRI DESTINATI ALLA CREMAZIONE NELL’IMPIANTO  

DEL COMUNE DI CARRARA 

(D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 Art. 30 del Reg.Naz.Polizia Mortuaria ) 

 

Alla Spett.Le  

Nausicaa Spa 

Viale Domenico Zaccagna, 18/A  

54033 Avenza (MS) 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SUI MATERIALI IMPIEGATI  

 

In relazione alla cremazione della salma di __________________________ CF____________________________ 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________ (___) il ___/___/____, 

CF:__________________, residente in _________________(___) , Via___________________ n°_____  in qualità 

di Legale Rappresentante della Società __________________________________, 

P.IVA__________________________, con sede legale in ____________________(___), 

Via_________________________ n°_______ ,  

Tel :______________, Mail : _______________________________ , PEC:_______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. che la salma è stata racchiusa in cassa ( barrare quella di interesse): 

 in cellulosa, di cui al DM 12/04/07 

 in legno dolce, e precisamente (indicare essenza lignea) : :___________________________________ 

2. che la cassa: 

a. è priva di verniciature o di trattamenti analoghi; 

b.  se verniciata o nobilitata, reca una marchiatura indelebile ed inamovibile che riporta il nominativo del costruttore e 

la caratteristica di cofano eco-compatibile, ed è composta da materiali che: 

✓ sono vernici a base acquosa; 

✓ non sono formulati utilizzando formaldeide o suoi donatori; 

✓ non sono formulati con pigmenti a base di metalli pesanti; 

✓ non sono formulati con biocidi (sono ammessi solo preservanti in barattolo); 

✓ non sono formulati con sostanze ignifughe; 

✓ non sono formulati con composti organo-alogenati; 

✓ non sono formulati con prodotti sintetici (contenenti polimeri oleouretanici o alchidiche a lungo olio-essiccanti all’aria); 

✓ non sono classificati o etichettati come Pericolosi, Tossici, Altamente Tossici e/o Cancerogeni, Mutageni e 

Tossici per la Riproduzione, ai sensi della normativa CE recepita in Italia con D.Lgs. 65 del 14/03/03, DM 

28/02/06, DM 22/03/07, DM 07/09/02, del Regolamento CE 1272/08 e s.m.i.; 

3. che all’interno della cassa non sono presenti imbottiture o altri accessori, diversi dal vestiario, realizzati in materiale sintetico; 

4. che la salma è deceduta: 

 da contagio Covid 19, e che la stessa non è avvolta da un doppio sacco o contenitore portasalme in PVC e/o 

Polipropilene, ma realizzati con materiale idoneo alla cremazione; 

 per motivi diversi da contagio Covid 19; 
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5. di essere pienamente consapevole, e di aver informato il proprio committente, che: 

a. Nausicaa S.p.A può subordinare l’accettazione del feretro per la cremazione alla presentazione delle schede 

tecniche dei materiali impiegati, che comprovino quanto sopra dichiarato; 

b. Nausicaa S.p.A può effettuare controlli, prelevando campioni dalla cassa e dalle imbottiture, ai fini di verificare la 

veridicità di quanto sopra dichiarato; 

c. Nausicaa S.p.A non risponde dei rifiuti o dei ritardi nell’erogazione del servizio, dipendenti dalla necessità di controlli 

e verifiche tecniche per accertare il rispetto delle condizioni stabilite; 

d. Nel caso in cui i parenti del defunto volessero trattenere in ricordo croce o maniglie in metallo applicate alla cassa, 

di comunicarlo preventivamente all’Impresa di pompe funebri, affinchè quest’ultima provveda a toglierle prima di 

collocare la bara all’interno Tempio Crematorio. In caso contrario Nausicaa spa è autorizzata a conferire a discarica 

il materiale metallico non idoneo alla cremazione.  

 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei 

dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 

CARRARA, ………………………………………… 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

……………………………………………. 
 

 

N.B. ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, 

ovvero sottoscritta ed inviata - insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante – all’ufficio competente. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98) 


