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Torino, 3 maggio 2020 
 
Alle imprese di onoranze funebri  
 
Vi trasmettiamo a precisazione ed integrazione della comunicazione inviata il 30 aprile le nuove 
procedure per i Riti della SOCREM Torino in ottemperanza al D.P.C.M. del 26 aprile 2020. 
Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 consente l’effettuazione delle cerimonie funebri, individuando 
raccomandazioni e obblighi per rispondere ai quali si prevede l’esecuzione del rito di commiato 
all’esterno della Sala del Commiato, in forma breve. Si ricorda che potranno partecipare ai riti di 
commiato solo i parenti di primo e secondo grado per un numero massimo di 15 persone. 
 
Rito del Commiato all’aperto 
Il cerimoniere accoglierà il corteo funebre nello spazio antistante la Sala del Commiato, dove si ferma 
solitamente il carro funebre. I parenti dovranno essere tutti muniti di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, non potranno essere in numero superiore a 15 persone. 
Saranno invitati a posizionarsi sui posti segnati a pavimento, che consentiranno loro di rispettare le 
distanze imposte di almeno un metro uno dall’altro durante la cerimonia.  
Il Rito di Commiato, se richiesto dalla famiglia, prevederà qualche istante di raccoglimento 
accompagnato da sottofondo musicale, la lettura di una poesia o di un brano letterario o religioso, 
eventualmente precedentemente concordato.  
Al termine della lettura potrà esserci un breve intervento di commemorazione e saluto da parte di un 
familiare.  
Dopodiché i parenti a turno e sempre rispettando la distanza interpersonale potranno avvicinarsi al 
feretro per l’ultimo saluto. Successivamente l’aiuto-cerimoniere avvierà il carrello con il feretro verso la 
Sala del Commiato, senza alcun corteo al seguito.  Una volta oltrepassate le porte della Sala del 
Commiato terminerà la cerimonia. 
  
Rito di Consegna delle Ceneri 
La consegna delle ceneri non subirà variazioni rispetto alle modalità previste nell’attuale fase 
emergenziale e avverrà all’interno della sala a questo adibita. Sarà consentita la presenza di massimo 2 
parenti, dotati di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e nel rispetto delle distanze 
interpersonali.  
Il cerimoniere accoglierà gli aventi titolo che potranno consegnare un oggetto loro caro da inserire 
nell’urna e chiedere di conservare la medaglia refrattaria identificativa.  
Successivamente i famigliari saranno accolti nella Sala e, dopo aver concluso le pratiche amministrative, 
avverrà la consegna dell’urna cineraria già sigillata, con il consueto rito di commemorazione e ricordo.  
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