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Carrara, 20/11/2019 

 

Spett.li  
Agenzie di Onoranze Funebri 
in indirizzo 
Loro Sedi 

 
Oggetto: gestione rifiuti da voi prodotti presso il sito “Obitorio di Carrara” (abiti defunti ed 
altri materiali di risulta costituenti rifiuto) 
 
Gent.mo responsabile, 
con la presente, Nausicaa S.p.A. visto:  

• Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche. 

• Decreto Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 

• Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale 

• Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 
78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009” e tutte le successive modifiche 
ed integrazioni. 

• Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive. 

• DM 49.2018 “ linee guida direttore dei lavori e dell’esecuzione” 

in ottemperanza alle norme citate che regolano la gestione dei rifiuti,  
 

COMUNICA 
alle Agenzie in indirizzo, talvolta operanti su incarico delle famiglie dei defunti presso il sito 
denominato “Obitorio di Carrara” – via Monterosso 1 – 54033 – Carrara - MS, che assumendo in 
tale attività il ruolo di “PRODUTTORE DEL RIFIUTO” 
 

E’ FATTO OBBLIGO A VOSTRO CARICO 
provvedere alla gestione di tutti i rifiuti da Voi prodotti e l’eventuale riconsegna alla famiglia di quanto 
non costituisce rifiuto, intendendo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quanto segue:  

- gli abiti (o altre forme di tessuto quali pigiami, asciugamani etc…) indossati dalla salma nel 
momento del decesso e dismessi dopo la vestizione con abiti nuovi; 

- oggetti di qualsiasi natura appartenenti alla salma; 
- presidi utilizzati per il trasporto all’obitorio e la cosmesi della salma (sacchi barriera, cartoni, 

teli, materiale sanitario come garze, tamponi…) 
- fiori, corone, cestini e loro accessori; 

 
In caso di mancanze in violazione alla normativa vigente, saremo costretti a classificare il materiale 
abbandonato come da previsione normativa ed a trasmettere gli atti relativi alle autorità competenti 
in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti fornendo indicazioni in merito all’organizzazione che 
ha compiuto la violazione. 
 
Il Responsabile Servizi Sociali, 

Scolastici, Cimiteriali 
Giuseppe Brizzi 

 Il Direttore Generale 
Avv, Lucia Venuti 

 
 


