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MISURE “URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
(COVID-19) SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE (mod. 07.0) 

 
 
 
Come previsto dallo stato di emergenza e dagli eventuali dispositivi di legge in vigore al momento dell’erogazione 
dei servizi del Tempio Crematorio di Sicilia, e come peraltro previsto dal Protocollo Aziendale di Sicurezza 
Anticontagio in relazione alle problematiche pandemiche legate al COVID-19, verranno applicate le seguenti 
misure: 
 

§ L’accesso al Tempio Crematorio sarà consentito solo agli operatori funebri che indosseranno i DPI. 
§ Non sarà consentito l’ingresso a soggetti con  sintomatologia  da infezione respiratoria o temperatura 

maggiore o uguale a 37,5° C° - tali soggetti dovranno rimanere presso il proprio domicilio e contattare il 
medico di base. 

§ In relazione alle Cerimonie di Commiato, le stesse, se ammesse dai dispositivi di legge in vigore al 
momento della richiesta, potranno essere limitate ad un numero contingentato per evitare 
assembramenti pertanto la capienza massima della Sala del Commiato sarà limitata ad un numero max 
di  persone che sarà comunicato al momento della prenotazione;  tutti i congiunti e/o presenti ammessi 
alla cerimonia dovranno indossare i DPI (la mascherina per coprire naso e bocca e guanti), mantenere 
una distanza di sicurezza di almeno un metro e seguire le istruzioni del nostro personale che li supporterà 
durante la cerimonia. 

§ L’accesso al Tempio Crematorio (sia delle maestranze che delle Aziende O.F. e Visitatori) sarà 
rigorosamente assoggettato alle vigenti disposizioni di Legge in materia di “GREEN-PASS”. 

 
Per le consegne delle urne cinerarie  gli ingressi potranno essere limitati ad un numero massimo di 2 persone 
munite dei DPI come sopra identificati. 
 
Ricordiamo inoltre che, dopo ogni cerimonia e dopo ogni ingresso all’interno della struttura, tutti gli ambienti e 
tutte le superfici di contatto (ad esempio. panche, poltrone, maniglie di porte, servizi igienici, tavoli, etc...) 
saranno trattati con disinfettanti specifici al fine di garantire una corretta sanificazione. 
 
 
Ringraziamo anticipatamente le Onoranze Funebri e le Famiglie per la comprensione e la collaborazione. 
 

 


