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Direzione Servizi alla Persona
Servizi Demografici

COMUNICAZIONE del 07 ottobre 2021

NUOVE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEI FUNERALI E DELLE OPERAZIONI
DI POLIZIA MORTUARIA.
AVVIO PRENOTAZIONI ON LINE

A far data da lunedì  11 OTTOBRE 2021 entreranno in vigore nuove modalità di prenotazione dei
funerali e di tutte le operazioni di Polizia Mortuaria.

Accogliendo la maggior parte delle richieste esposte nell’incontro del 4 ottobre scorso con le agenzie di
onoranze funebri e i  tre parroci  delle parrocchie di Rivoli  e compatibilmente con le esigenze della
Cooperativa che ha in appalto la gestione dei servizi cimiteriali e degli uffici di Stato Civile e servizi
cimiteriali.

Al fine di rendere più efficiente e agevole la programmazione delle attività cimiteriali, la prenotazione
sia  dei  funerali  sia  di  tutte  le  altre  operazioni  di  Polizia  Mortuaria  avverrà  esclusivamente
utilizzando le due agende prenotazioni on line che troverete sul sito internet del Comune.

La programmazione giornaliera delle operazioni è così organizzata:

08:15 ALTRE OPERAZIONI
08:30 ALTRE OPERAZIONI
08:45 ALTRE OPERAZIONI
09:00 ALTRE OPERAZIONI
09:15 ALTRE OPERAZIONI
09:30 FUNERALE
10:00 FUNERALE
10:30 FUNERALE
11:00 FUNERALE
11:30 FUNERALE

14:00 ALTRE OPERAZIONI
14:15 ALTRE OPERAZIONI
14:30 ALTRE OPERAZIONI
14:45 ALTRE OPERAZIONI
15:00 FUNERALE
15:30 FUNERALE
16:00 FUNERALE



E’ importante utilizzare l’agenda corretta: 
• Agenda per prenotare esclusivamente i FUNERALI con tumulazione in loculo o in tomba di

famiglia e inumazione in campo comune (colore rosso)
• Agenda per  prenotare esclusivamente tutte  le  altre  operazioni  che non siano funerali  come

tumulazioni congiunte, tumulazione urne cinerarie, dispersione ceneri nel Giardino del Ricordo,
riversamenti in Ossario o Cinerario (colore verde)

Gli appuntamenti presi con l’agenda sbagliata saranno annullati d’ufficio.

Le uniche operazioni che dovranno essere prenotate direttamente presso l’Ufficio Stato Civile sono le
estumulazioni ordinarie e straordinarie per traslazione o per raccolta resti mortali e le ispezioni delle
tombe di famiglia.

PRECISAZIONI

Nel caso in cui il funerale dovesse essere preceduta da rito religioso, la prenotazione deve essere fatta
solo dopo aver concordato data e ora con il Parroco o altro Ministro religioso che dovrà celebrare la
Funzione.
Gli  orari  per  i  funerali  del  mercoledì  pomeriggio,  a  cimitero  chiuso,  sono  da  utilizzare
ESCLUSIVAMENTE per i decessi in casa e con rito religioso nella Parrocchia di Santa Maria della
Stella. 
La prenotazione non autorizza in alcun modo l'ingresso al Cimitero o l’operazione di Polizia 
Mortuaria. E' obbligatorio ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Stato Civile con i relativi pagamenti 
delle tariffe cimiteriali.
L' ufficio di Stato Civile è aperto nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
sabato dalle ore 9 alle ore 11

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Collegarsi al sito internet del Comune www.comune.rivoli.to.it
2. andare alla voce “Servizi on line”
3. andare su “prenota un appuntamento”
4. scegliere la voce “CIMITERO”
5. clikkare sull’Agenda corretta (rossa per i soli funerali, verde per tutte le altre operazioni)
6. scegliere data e ora desiderata
7. compilare tutti i campi richiesti
8. compilare  OBBLIGATORIAMENTE  il  campo  note  per  l’operatore  inserendo i  dati

anagrafici del defunto e il tipo di sepoltura.
Ad esempio:
Defunto Mario Rossi nato il 01.01.1930 morto il 06.10.2021
tumulazione in loculo

Per ulteriori chiarimenti telefonare ai seguenti numeri:
011 / 951 3470  -  011 / 951 3415  -  011 / 951 3283  -  011 / 951 3339
o inviare una mail a: stato.civile@comune.rivoli.to.it  o  cimitero@comune.rivoli.to.it

Grata della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.

Il Responsabile dei Servizi Demografici
     Erika TORELLI

                                                                             (firmato digitalmente)


