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REGIONI E DISPOSIZIONI SULLA FUNERARIA:
NUBI ALL’ORIZZONTE
ATTENZIONE E PRESENZA PER NON DISPERDERE
ANCHE QUEL POCO CHE SI E’ OTTENUTO
La riflessione che abbiamo stimolato, dopo la
fine di ogni concreta ipotesi di varo della Riforma del settore, in questa legislatura, con la
messa da parte della Proposta Vaccari
(riprendere, cioè, i necessari interventi per
completare le legislazioni regionali sulla materia nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Lazio e Calabria e riprendere gli interventi per aggiornare, correggere e completare le disposizioni regionali, e partire da quelle più attempate, come la Lombardia ad oltre dieci anni dal varo
della Legge e del Regolamento regionale, o la
Campania dopo quindici anni dalla prima approvazione) assume sempre maggiore attualità. Non vi è solo una questione di naturale aggiornamento per non fare la medesima fine
dell’ ormai decrepito DPR 285/90 e per dare
agli operatori un quadro di riferimento aggiornato all’evoluzione delle esigenze della società
ed allo sviluppo delle attività funebri; oggi è
necessario andare avanti anche nella direzione
di un controllo rigoroso sulle attività e sulle
regole della corretta concorrenza. Non significherà, ne siamo certi, la soluzione dei tanti
problemi del settore, ma, certamente ed in
assenza di provvedimenti normativi nazionali,
potrà rappresentare un sicuro miglioramento
del contesto di azione del settore. D’altra parte anche una serie di provvedimenti assunti
dalle istituzioni territoriali in varie parti del paese o alcune ipotesi prospettate in altre regioni ci impongono non solo una attenta riflessione, ma anche interventi concreti. A nessuno

può sfuggire l’assurdità della modifica alle
disposizioni della Regione Marche approvata
recentemente dal Consiglio Regionale che
vieta la realizzazione di Sale del Commiato
a meno di mt. 100 dalle abitazioni, sostanzialmente elimina la possibilità di realizzare
queste strutture e quindi inibisce definitivamente la possibilità di veri e seri investimenti di imprenditori privati fatti sul territorio a favore dei servizi al cittadino, delle
casse Comunali e dell’indotto che si genera
nella realizzazione di nuove opere. Né può
passare inosservata la proposta presentata
in Calabria di una legge che introduce la
possibilità di realizzare Crematori presso
sale del commiato od in terreni a disposizione delle medesime quasi che le Regioni
possano superare e contraddire le leggi nazionali, al di là dei desiderata di una od altra organizzazione, …
Potremmo continuare ad elencare elementi
concreti che si stanno verificando nelle varie regioni, il punto ci sembra quello di non
abbandonare un terreno, quello delle norme
regionali che può offrire importanti opportunità per la crescita e lo sviluppo professionale del settore.
Tre sono i filoni il cui sviluppo potrà offrire
serie prospettive per tutti:
•
il tema dell’impresa funebre, della sua
natura e dei necessari requisiti per operare a tutela delle famiglie ed in una
corretta concorrenza;
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Federcofit presenta:
PROGETTO VEGA
Valutazione Efficienza Gestione Aziendale
Sarà sempre più importante e vitale per le imprese di domani mettersi in
discussione e avere una visione globale del mercato uscendo dal guscio
della propria realtà indipendentemente se ci si rivolge ad una famiglia dipaese, città o metropoli.
Federcofit lancia il suo nuovo progetto di rating delle imprese
funebri chiamato PROGETTO VEGA.
Si tratta di un articolato sistema di valutazione composto da 180 quesiti
in 17 macrocategorie che vanno ad analizzare tutto il sistema organizzativo, strutturale, comportamentale, strumentale, requisiti, posizionamento
e documentale della tua azienda funebre con lo scopo di capire dove intervenire per far crescere l’efficienza ed il valore della tua azienda.
Se l’analisi soddisferà almeno l’75 % del punteggio pieno (3000 punti)
l’impresa otterrà il riconoscimento della Federazione che la
certificherà come:

IMPRESA
DI
QUALITA
Al termine della valutazione verrà consegnato un dettagliato report
sull’analisi dell’azienda sulla quale figureranno le aree possibile di
miglioramento con eventuali suggerimenti da apportare alla propria
struttura organizzativa.
Tale documento verrà rilasciato all’impresa sia in caso di
esito positivo che in quello di esito negativo del TEST VEGA.

facebook: federcofit organizzazione

SCHEDA ADESIONE
PROGETTO VEGA
Onoranze Funebri ______________________________
Comune ________________________________(____)
Titolare ______________________________________
Mail/tel ______________________________________
Siamo interessati a partecipare al progetto Vega e chiediamo,
senza impegno, di essere contattati per avere maggiori
informazioni in merito ai costi, tempi e termini di intervento.
Richiesta da inviare via mail o fax.
*N.B. il progetto è accessibile SOLO ai soci Federcofit.

e-mail: info@federcofit.eu
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•
•

il tema dello sviluppo e delle strutture per accogliere i defunti, la Casa funebre;
il tema del rapporto sempre più problematico tra strutture sanitarie in genere e servizi
funebri.
Le leggi regionali su questi aspetti possono fare tanto. Sta anche a noi, alle organizzazioni del
settore, confrontarsi per trovare soluzioni condivise ma anche rigorose: la condivisione non
può rappresentare un compromesso al ribasso. Su questi temi Federcofit non solo è stata presente e, come si dice, ci ha messo, e continua a metterci, la faccia, ma ha sempre sollecitato il
confronto con tutti sostenendo le proprie tesi, certamente, ma anche riconoscendo le buone
ragioni di altri nella ricerca di una sintesi positiva e possibile.
Anche nei momenti di più aspro confronto e scontro: mai abbiamo rifiutato di confrontarci …
Per un intero anno il terreno dell’impegno concreto e, quindi, del confronto è questo. Non perdiamo di vista l’impegno nazionale, ma oggi e nei prossimi mesi il tema è e sarà un altro; guai
a trascurarlo. Federcofit lavorerà su questo intenzionata al massimo confronto con tutti convinti, come abbiamo sempre fatto anche per le proposte nazionali, convinti, appunto, che nel
nostro settore la condizione della condivisione è determinante per ottenere positivi risultati
dalle Istituzioni: uniti si va avanti, divisi è molto difficile, se non impossibile, trovare sostegni e
sponsor politici decisivi.

PIACEVOLE E PRODUTTIVO INCONTRO CON IL NEO ASSESSORE
ROBERTA COCCO AL COMUNE DI MILANO
Alla fine di Febbraio una delegazione di Federcofit è andata ad incontrare l’Assessore Roberta
Cocco nei suoi uffici presso il Comune di Milano, senza nutrire particolari aspettative o risultati,
visti i precedenti. Da questo incontro, il cui tema verteva sui servizi “convenzionati” e sugli aspetti cimiteriali cittadini, ci è restata addosso la rinnovata sensazione di essere finalmente
ascoltati da persona il cui obiettivo è quello di metterci effettivamente le mani sopra per cercare di raddrizzare questo storto e arrugginito chiodo.
Federcofit non ha mancato di esprimere le perplessità sugli aspetti di distorsione del mercato
generate dal prezzo del servizio calmierato e dalla sua accessibilità a chiunque ne faccia richiesta indipendentemente dalla propria posizione economica. Con l’Assessore si è discusso dei
fantomatici requisiti richiesti dal Comune per poter partecipare ai servizi e abbiamo nuovamente rinnovato l’invito all’Ing Vigani per ottenere dati aggiornati e una soluzione per chi, senza soddisfare gli oramai scaduti termini di presentazione dei requisiti richiesti, comunque sta
quotidianamente operando . Immancabile è stata la presentazione delle quotidiane difficoltà
nei rapporti tra operatori e cimiteri cittadini sia nell’ambito delle tumulazioni che per i ritiri ceneri presso Lambrate.
Abbiamo la sensazione di aver conosciuto una energica donna, proveniente da un settore lavorativo privato, il cui piglio ci fa ben sperare concordando con Lei finalmente l’innegabile reciproca utilità di aprire un proficuo e continuativo rapporto e scambio di discussioni che non potrà far che del bene all’attuale situazione tragica di Milano. Ci siamo lasciati con la promessa
che Federcofit le sottoporrà specifiche proposte di soluzioni e non solo la lista dei problemi da
affrontare. Noi vogliamo crederLe, e ce la metteremo tutta.
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