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SANITARIA

SERVIZI AMBIENTALI

GESTIONE CIMITERIALE
ORDINARIA E STRAORDINARIA
Nell’ambito della vasta gamma dei servizi offerti da
Sanitaria Servizi Ambientali srl, uno dei settori principali e anche altamente qualificato è indubbiamente quello relativo ai servizi cimiteriali.
La nostra società vanta infatti un importante
know-how poiché opera da oltre vent’anni in questo
settore, affiancando molti comuni e multiutilities
lombarde nelle seguenti attività:
Piani organizzativi per esumazioni ed estumulazioni
Siamo in grado di offrire un accurato studio delle
operazioni da svolgere al fine dell’ottimizzazione
strutturale, economica e temporale del servizio per
conto del richiedente.
Campagne di estumulazioni e operazioni singole
Campagne di esumazioni e operazioni singole
Per gli interventi di esumazione e di estumulazione
provvediamo alla rimozione e preservazione delle
fotografie ed oggetti votivi e, successivamente,
all’apertura della cassa e alla separazione dei resti
mortali da legno, imbottiture e vestiario.
Triturazione, riduzione volumetrica, trasporto e
smaltimento dei rifiuti cimiteriali
Con l’utilizzo di una speciale macchina trituratrice,
siamo in grado di ridurre di volume grosse quantità

di rifiuti cimiteriali e di prepararli, già inscatolati, per il conferimento al forno di termodistruzione.
Sanificazione ad alta pressione di pavimentazioni e marmi
Con l’utilizzo di un’idropulitrice ad alta pressione che lavora ad elevate temperature (90°),
possiamo garantire pulizia e disinfezione accurate delle opere cimiteriali.
Sanificazione e deodorizzazione loculi
Svuotamento ossario comprensivo di pratiche
per cremazione resti ossei
Forniamo il servizio di apertura e svuotamento
ossari comuni con sanificazione ambientale al
fine di liberare spazio per nuove operazioni.
Trasporto salme indecomposte con furgone
autorizzato al trasferimento
Siamo in grado di garantire il servizio di
trasporto degli esiti cadaverici delle operazioni
cimiteriali con mezzo refrigerato ed autorizzato sino al tempio crematorio.
La nostra forza certamente è data dalla qualità
dell’offerta garantita e dalla serietà e competenza nel governare una pluralità di servizi
integrati in un ambito delicato e meritevole
della massima attenzione quale è quello cimiteriale.
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