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SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PROVVEDITORIALI
SERVIZIO CIMITERI

SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI
A partire dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, i cittadini savonesi che si trovino 
ad affrontare  un lutto  avranno la  possibilità   di  usufruire  di  servizi  qualificati  a  prezzo 
convenzionato, stabilito con un accordo tra il Comune di Savona e alcune tra le Aziende di 
Onoranze  Funebri  operanti  sul  territorio  e  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
Deliberazione  n. 239 del 28 ottobre 2014.

COME RICHIEDERE I SERVIZI FUNEBRI A PREZZI CONVENZIONATI
I familiari o le persone interessate a richiedere questo tipo di servizio per persone decedute e 
residenti nel Comune di Savona o per persone decedute nel Comune le cui salme siano 
destinate ad uno dei tre Cimiteri cittadini, possono rivolgersi direttamente alle Imprese di 
Onoranze Funebri aderenti alla convenzione per ricevere ogni informazione in merito. 
Gli oneri di spesa relativi ai servizi offerti  sono da intendersi a totale carico degli stessi  
richiedenti.

I PREZZI CONVENZIONATI
I prezzi per i servizi, da intendersi  come  tetto massimo derogabile al ribasso, ammontano 
rispettivamente a: 

Servizio per INUMAZIONE O CREMAZIONE € 1.300,00
Servizio per TUMULAZIONE: € 1.600,00

I prezzi sono comprensivi di fornitura del cofano, servizio di vestizione ed incassamento, 
allestimento  addobbo  funebre,  disbrigo  pratiche  amministrative,  trasporto  dal  luogo  del 
decesso al luogo di culto (se richiesto) e quindi al luogo di sepoltura in ambito comunale,  
fornitura e  affissione di 5 manifesti necrologici.
I prezzi non comprendono: tasse, diritti e tariffe comunali cimiteriali dovuti per sepoltura, 
cremazione e concessione di manufatti; spese per trasporto fuori Comune; servizi aggiuntivi 
(necrologi, manifesti ulteriori, addobbi floreali).

IMPRESE ADERENTI
Alla convenzione hanno aderito le imprese di onoranze funebri sottoindicate:
ALAFI COOF SRL 
Largo Gavotti 9 Albisola Superiore  019/483842 - coofsrl@gmail.com
ALBA DOCILIA COOF SRL 
Via dell'Oratorio 30 Albissola M. M.019/487815 - coofsrl@gmail.com
CELLESE COOF SRL 
Via Aicardi 65 Celle Ligure 019/993822 - coofsrl@gmail.com
OO.FF. DEL BUONO
Via Verzellino 2 R Savona 019/828782 - delbuono1860@gmail.com
OO.FF. LA SAVONESE - 
Via Genova 17 Savona 019821188 la.savonese@tin.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Per  ulteriori  informazioni,  oltre  che  alle  summenzionate  ditte,  è  possibile  rivolgersi 
all'Ufficio  Servizi  Amministrativi  Cimiteriali  del  Comune  di  Savona  -  Settore  Servizi 
Demografici  -  Sportelli  10  e  11  -  Corso  Italia  19   Savona  019/8310677 
responsabile.servizi.cimiteriali@comune.savona.it   - www.comune.savona.it 
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