Regolamento regionale 9 novembre 2004 , N. 6
"Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"

Art. 74
(Attivita` funebre)
1. Per attivita` funebre sʼintende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta
le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al
luogo di osservazione, al luogo di
onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. Lʼattivita funebre e` svolta da ditte individuali, societa` o altre persone giuridiche in
possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per poter svolgere lʼattivita` funebre è necessaria lʼautorizzazione
del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, societa` , o altra persona
giuridica, rilasciata sulla base del possesso
dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui allʼarticolo 76.
4. Il conferimento dellʼincarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di
casse e articoli funebri e ogni altra
attivita` connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o,
eccezionalmente, su richiesta degli interessati,
presso altro luogo, purche´ non allʼinterno di strutture sanitarie di ricovero e cura
pubbliche e private e locali di osservazione.
5. Lʼautorizzazione allo svolgimento di attivita` funebre non comprende funzioni di natura
pubblica, quali la sorveglianza durante
il periodo di osservazione in strutture sanitarie o lʼaccertamento di morte.
6. Gli addetti allo svolgimento della attivita` funebre possiedono i requisiti formativi
previsti dal regolamento di cui allʼarticolo 76.
7. Il comune informa la cittadinanza sullʼattivita` funebre, con particolare riguardo alle
differenti forme di seppellimento, ai relativi
profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.
8. La Regione, dʼintesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria,
promuove lʼadozione del codice
deontologico delle ditte individuali, delle societa` e delle altre persone giuridiche che
svolgono attivita` funebre.

