SO.CREM VARESE

“GUIDA PER L’ASSOCIATO”
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_______________________________________________________________________________________
QUALI SONO LE FUNZIONI DELLA SO.CREM
La So.Crem è una associazione SENZA SCOPO DI LUCRO. In tal senso è iscritta negli appositi pubblici
registri. Lo scopo principale dell’associazione è la diffusione della PRATICA CREMAZIONISTA.
QUALI SONO I VANTAGGI DI ESSERE ASSOCIATO
1) Possibilità di disporre personalmente e coscientemente della destinazione del proprio corpo dopo la
morte, sollevando in tal modo i familiari da un compito che a volte si rivela complicato e/o oneroso.
Infatti, per coloro che non sono iscritti ad una So.Crem la cremazione può essere autorizzata solo
esibendo al Comune di decesso una delle seguenti documentazioni alternative:
• disposizione testamentaria del defunto (che deve essere preventivamente pubblicata, con conseguenti
spese notarili);
• volontà per la cremazione manifestata all’Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il
decesso dal coniuge o, in assenza (caso di persona non coniugata o di coniuge deceduto) dalla
maggioranza assoluta dei parenti più prossimi in grado.
2) Possibilità di disporre in modo semplice, per chi lo desidera, la dispersione delle proprie ceneri, facoltà
che deve essere manifestata in vita, esclusivamente per iscritto, solamente dal defunto.
3) Certezza di essere cremati anche in caso di contrarietà dei familiari, in quanto la volontà dell’associato
può essere revocata, per iscritto, unicamente dall’associato stesso.
4) Possibilità di iscrivere senza spese (per il primo anno) un nuovo associato parente o amico di un
associato defunto iscritto da almeno 10 anni.
5) Ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni, So.Crem provvede ad inviare al Comune di decesso la
documentazione amministrativa comprovante la volontà espressa in vita dall’associato in merito alla
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cremazione, all’eventuale affidamento delle sue ceneri a un familiare o alla loro dispersione, evitando
ai parenti di provvedere a tale compito.
6) Gratuità della cerimonia del commiato presso la Sala del Commiato del cimitero di Giubiano.
7) Per gli associati che non hanno familiari che se ne possano occupare, So.Crem provvede alla
dispersione delle ceneri in natura a condizione che ciò avvenga nei territori limitrofi alla Città di
Varese.
8) Abbonamento gratuito al notiziario “Il Nibbio” edito da So.Crem due volte all’anno.
9) Partecipazione, con diritto di voto, all’assemblea annuale degli associati.
10) Invito al concerto nella giornata della cremazione.
11) “PAGAMENTO ANTICIPATO DEL FUNERALE”: possibilità di accedere al servizio “PENSIAMOCI PER
TEMPO” mediante stipula di una assicurazione che copre le spese funerarie.
12) Consulenza gratuita per tutte le questioni legate alle problematiche di fine vita ed in materia
testamentaria e successoria a mezzo convenzione con Studio legale.
COSA DEVE FARE IL L’ASSOCIATO
a) Essere in regola con il versamento delle quote (la legge prescrive, in caso di morte, che il
rappresentante legale dell’associazione deve certificare che l’associato, al momento della morte, era
regolarmente iscritto all’associazione).
b) Conservare la tessera di iscrizione alla So.Crem in luogo ben visibile.
c) Comunicare ai congiunti di avere depositato alla So.Crem le volontà riguardanti la cremazione del
proprio corpo e l’eventuale destinazione delle ceneri.
d) Se vuole la dispersione delle ceneri deve scrivere questa volontà di proprio pugno, possibilmente
indicando il luogo, nel modulo di iscrizione a So.Crem. I familiari non possono decidere di disperdere le
ceneri se il defunto non aveva espresso in vita e per iscritto questa sua volontà.
QUALI SONO LE MODALITÀ PER L’ORGANIZZAZIONE DEL FUNERALE IN CASO DI CREMAZIONE
Premesso che la Chiesa cattolica - già dal 1963 - ammette la pratica della cremazione, NON esistono
differenze sostanziali rispetto all’inumazione o alla tumulazione. Ovviamente, essendo destinato alla
cremazione, è preferibile utilizzare una cassa di legno dolce (meno pregiata e quindi meno costosa) se non
addirittura una cassa di materiale ecologico (attualmente non vi è molta scelta, ma il mercato si evolverà
certamente in tal senso).
Dopo aver espletato tutte le formalità imposte dalla legge e dai regolamenti ed al termine della cerimonia
funebre, il feretro viene portato al forno crematorio.
La scelta del forno crematorio è un adempimento assai delicato (incide sui tempi di cremazione ma anche
sui costi). La scelta, pur col supporto dell’impresa di onoranze funebri, deve essere fatta dalla famiglia.
La Lombardia, ed in particolare la Provincia di Varese, è ben attrezzata (vi sono impianti a Varese e Busto
Arsizio), e quindi si consiglia di orientare la scelta sugli impianti più vicini che consentono di limitare i costi
di trasporto.
Capita, talvolta, che per eccessive richieste o per fermi impianto per manutenzione, i tempi di attesa si
allunghino, in tal caso e solo in tal caso è giustificato prendere in considerazione l’eventualità di servirsi
di impianti più distanti.
Evitare però che la scelta sia imposta dall’impresa di onoranze funebri ed assicurarsi che l’impresa abbia
effettivamente verificato l’eventuale indisponibilità degli impianti più vicini. Eventualmente, per maggiore
sicurezza, chiamare anche la So.Crem.
L’impianto di Varese dispone di due nuove linee di cremazione, quindi il servizio può essere sempre
garantito con celerità.
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO NELL’IMPIANTO DI VARESE
Il forno crematorio di Varese è collocato presso il cimitero monumentale di Giubiano sito in via Maspero. Il
servizio è gestito in concessione da società privata ed è regolato dalla “Carta dei servizi” approvata dal
Comune. Al momento dell’arrivo al crematorio un incaricato riceve il feretro, verifica la documentazione e
comunica immediatamente data e ora di cremazione, nonché data ed ora a partire dalle quali le ceneri
possono essere consegnate.
In attesa della cremazione il feretro viene collocato nel locale di sosta o, se richiesto, in apposite camerette
per consentire il commiato ai familiari.
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Su richiesta, prenotando la cerimonia alla So.Crem, è possibile effettuare nell’apposita sala il RITO DEL
COMMIATO. La cerimonia è offerta gratuitamente dalla So.Crem ai propri associati defunti.
Nel giorno e nell’ora della cremazione i congiunti e gli amici possono chiedere di dare l’ultimo saluto al
loro caro ed assistere all’introduzione del feretro nel forno in una apposita sala dotata di video.
Nel giorno stabilito per la consegna delle ceneri, la persona autorizzata da apposito documento rilasciato
dal Comune può ritirare l’urna contenente le ceneri per la destinazione finale (tumulazione in cimitero,
affidamento a domicilio o dispersione).
Prossimamente a Varese sarà possibile disperdere le ceneri in natura all’interno del cimitero nel “Giardino
delle rimembranze”, che verrà realizzato presso il cimitero civico di Belforte.
QUANTO COSTA LA CREMAZIONE
La tariffa massima di cremazione è stabilita con decreto ministeriale e viene aggiornata annualmente dal
Comune sede di crematorio con le modalità previste dal medesimo decreto.
La tariffa massima in vigore dal 1° gennaio 2022 nell’impianto di Varese è di € 601,86 IVA compresa (la
tariffa non comprende la fornitura dell’urna cineraria); nell’impianto di Busto Arsizio è di 635,40 IVA
compresa (la tariffa comprende la fornitura dell’urna cineraria).
Molti Comuni, grazie all’intervento della So.Crem, prevedono agevolazioni sui costi per la cremazione. I
Comuni di Varese e Busto Arsizio (sede di crematorio), limitatamente ai propri residenti, hanno fissato
tariffe scontate: € 270,84 a Varese e € 370,31 a Busto Arsizio (IVA compresa). Altri comuni, presentando la
fattura emessa dal crematorio, erogano un contributo (vedere elenco nel sito web www.socremvarese.it
alla voce “costi e contributi”).
QUANTO COSTA UN FUNERALE
Non è possibile stabilire a priori un costo certo poiché le variabili sono moltissime.
Si considerino solo le molteplici tipologie di bare ed il loro allestimento interno ed esterno.
Inoltre, le operazioni richieste alle imprese di onoranze funebri possono essere svariate (vestizione della
salma, bara e allestimento, trasporto verso la chiesa, trasporto verso il crematorio, addobbi floreali,
necrologie sui giornali, affissione di locandine, pratiche burocratiche ecc. ecc.).
Il consiglio che rivolgiamo agli associati e ai loro familiari è quello di chiedere preventivi dettagliati a più
imprese di onoranze funebri.
COSA SIGNIFICA “IMPRESA FIDUCIARIA“ DI SO.CREM
Sono le imprese di onoranze funebri che hanno stipulato una convenzione scritta con So.Crem SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE per la raccolta di iscrizioni di associati alla nostra associazione e di rinnovi annuali.
Prima di sottoscrivere la convenzione So.Crem verifica che l’impresa richiedente abbia tutti i requisiti
previsti da leggi e regolamenti.
Varese, gennaio 2022
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni e iscrizioni:
SO.CREM VARESE
Società Varesina per la Cremazione
c/o Palazzo Comunale Via Sacco 5 – Varese
via Marcobi 10 – Varese
tel./fax: 0332/234216
e-mail: segreteria@socremvarese.it
sito web: www.socremvarese.it
orari: dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,15
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