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 - Consigliere: Gino Dragoni

Presidente: dott. Alessandro Alterini
Sindaci:  dott. Laura Barbini, dott. Andrea Spertilli
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Zone riservate e accesso dei soggetti svantaggiati

Arezzo Multiservizi s.r.l. assicura la disponibilità di un adeguato numero di posti di parcheggio riservati a soggetti 
svantaggiati e l’assenza di barriere architettoniche, presso i locali accessibili al pubblico. Inoltre, in caso di soggetti 
svantaggiati che ne facciano richiesta, viene consentito l’accesso al tempio crematorio con l’auto direttamente dal 
cancello di via Gamurrini.

Dal parcheggio di via Gamurrini è previsto anche un percorso “sensoriale” che permette l’accessibilità al’impianto 
e all’area circostante anche a persone ipovedenti.

Accessibilità, continuità, sicurezza , efficienza ed efficacia del servizio

I carri funebri in arrivo al cimitero urbano con defunti destinati alla cremazione hanno accesso da Via Gamurrini.  
L’accesso è consentito oltre al carro funebre anche ad una vettura al seguito. Le altre vetture dovranno trovare 
posto nel parcheggio antistante.
E’ possibile effettuare il corteo a piedi dal cancello di ingresso di via Gamurrini sino all’impianto di cremazione.

Accoglienza 

L’accoglienza dei servizi funebri, destinati alla cremazione è possibile nei seguenti giorni:

Periodo Giorni Orari

invernale dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 17:00
estivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 19:00
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Cremazione

L’operazione di cremazione deve essere prenotata anticipatamente concordando l’orario di arrivo del servizio 
funebre o del contenitore di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, o di ossa.
La prenotazione può essere effettuata:

• Recandosi	direttamente	agli	uffici	cimiteriali	di	Arezzo	Multiservizi	s.r.l.	in	via	Bruno	Buozzi,	1	nei	seguenti 
giorni:

Giorni Mattino Pomeriggio

dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:30          / 
Martedì - Giovedì        / 15:30 - 17:00
Sabato 8:30 - 12:00          /

• con prenotazione on line attraverso password rilasciata alle Imprese di Onoranze Funebri sul sito della
società www.arezzomultiservizi.it;

• telefonicamente al numero 0575/21.178, con successiva conferma obbligatoria,via fax al n. 0575/21.178
utilizzando l’apposito modulo compilato in tutte le sue parti.
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Ogni	giorno	presso	gli	uffici	del	tempio	crematorio	è	disponibile	il	calendario	delle	cremazioni	programmate	(fino	ad	
un massimo di 5), con l’indicazione dell’orario della celebrazione del rito di commiato presso la relativa sala.

Periodo Ore
Mattino 8:30
Mattino 10:30
Mattino 12:30
Pomeriggio 14:30
Pomeriggio 16:30

Sulla base delle necessità gli orari delle 14:30 e 16:30 potranno essere “RISERVATI” ai defunti residenti nel Comune 
di Arezzo ed, a seguire, nella Provincia di Arezzo.
La modulistica è disponibile su internet all’indirizzo www.arezzomultiservzi.eu,	oppure	presso	gli	uffici	dell’Azienda	
Arezzo Multiservizi s.r.l.

CHI PUÒ CHIEDERE LA CREMAZIONE

Il cittadino che intende essere cremato deve manifestare la propria volontà in uno dei seguenti modi:

•	 dichiarazione	scritta	redatta	su	carta	semplice,	datata	e	firmata,	ed	autenticata	nelle	forme	di	legge;
•	 affido	della	volontà	al	coniuge	o,	in	assenza,	ai	familiari	più	prossimi.	L’affidatario	delle	volontà	la	esprime	

attraverso	un’autocertificazione	da	farsi	direttamente	presso	gli	Uffici	anagrafici	del	Comune.	Nel	caso	di	più	
parenti dello stesso grado il consenso dovrà essere unanime;

•	 disposizione testamentaria;
•	 iscrizione	a	specifica	Società	o	Associazione	istituzionale	di	cremazione;



12



13



14



15



16



17



18








