
Servizi  

e 

Convenzioni 
 

Allegato a “Lettera del Presidente”          NUMERO 1 - gennaio 2017 

Lettera  del  Presidente  

Ci risiamo nuovamente a parlare di questi malefici impresari sparando su una categoria e di-
pingendoli come infimi approfittatori della disperazione altrui. 
L’articolo di Business Insider Italia (fonte Repubblica) inneggia alla mancanza di una legge na-
zionale che stabilisca chiaramente chi possa definirsi serio operatore fissando requisiti per apri-
re una società di pompe funebri. Rincara il concetto Gianni Gibellini, Presidente EFI e proprie-
tario della Funeral Home a Modena, la (QUASI ndr) più grande casa funeraria italiana (così af-
fermato nell’articolo dal giornalista L. Martini). Peccato che con QUESTA proposta di legge fatta 
così male si va verso la chiara intenzione di creare un gotha di imprese che faranno da asso 
pigliatutto e che potrebbero creare in futuro un reale racket dei funerali.  
Anche Federcofit VUOLE una Legge Nazionale che ponga limiti di accesso lasciando fuori “gli 
improvvisati”, ma diversa e più equa per TUTTA Italia, isole comprese, volendo evitare di dirot-
tare il comparto funerario in mano a pochi oligarchi (i soliti ignoti). 
Continuando l’istruttiva lettura, ve lo siete mai chiesto quale sia il ricarico che vi viene applica-
to quando andate al ristorante? Un ristoratore riesce ad applicare fino al 700/900 % sul piatto 
o fino al 1200 % sul vino. Sapete cosa ci paga? Utenze, tasse, dipendenti, affitti, leasing, assi-
curazioni, materie prime e tutto quello che ne consegue a chiunque abbia l’idea di aprire una 
Partita IVA e fare l’imprenditore di se stesso.  
La professionalità di un lavoratore autonomo in Italia è scarsamente riconosciuta e 
quelle rare volte in cui qualcuno agisce con piglio serio e professionale ricaricando il 
giusto margine viene sempre tacciato di approfittatore e ladro da qualche altro colle-
ga che di sano e regolare nella propria struttura ha veramente ben poco!!! 
E’ bieco mettere in piazza i costi di acquisto e ricarico delle casse di legno, inducendo la gente 
a pensare che TUTTE le casse siano fatte con materiali scadenti arrivati da mercati ignoti e che 
debbano valere come un comodino Ikea.   Non è così!!! 
Da generazioni esistono affermate aziende Italiane nel settore della produzione di  casse che 
utilizzano materie di primordine nazionale e tracciata e che danno lavoro a  
centinaia di artigiani del legno e di bronzisti. 
Chi della propria azienda ha scelto di volersi posizionare sul mercato con prezzi “low cost” do-
vrebbe avere l’onestà intellettuale di dire che se l’offerta è bassa allora anche tutto quello che 
comporrà il servizio sarà adeguato all’offerta (attenzione non ho detto scadente ma adeguato). 
Pubblicità che spesso espongono servizi a basso prezzo  dovrebbero avere criteri di trasparen-
za ed onestà e non essere forvianti con prezzi “civetta” che di reale non hanno nemmeno 
l’inchiostro con il quale sono stati stampati. Sbandierando irrealistici margini di sopravvivenza. 
Ma d'altronde al pubblico piacciono i martiri, gli attori ed gli imbonitori.  
Chi lavora e si sporca le mani non fa notizia si sa.  
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Impresa Indirizzo Telefono Fax 

PIEMONTE       

O.F. Eurofunerali Via Isonzo, 26/A-Torino 011389335 0113828958 

Coccato & Mezzetti Via U.Foscolo,12 - Galliate (NO) 0321866920 0321809319 

LOMBARDIA       

O.F. Giovinetti e Consoli Via Podere la Vigna, 10 -Settimo M.se (MI) 0233512049 0233500561 

O.F. C.O.F. Viale Matteotti, 58 - S.S. Giovanni (MI) 022409498 022481603 

O.F. Pirovano Largo XXV Aprile, 4 - Monza (MB) 026125036 026128585 

O.F. Generali di Brescia Via Milano, 34/B – Brescia 0302350068 0302350096 

O.F. Santino Servizi Funebri Via Ceriani, 11/a - Uboldo (VA) 0296789382 0296789382 

O.F. Arenzi Via Emilia, 55 - Melegnano (MI) 029834237 0298125133 

O.F. Ricciardi e Corna Viale Pirovano 5/A - Bergamo  035212179 0354195441 

O.F. Vergani P.za S. Martino, 24 - Inveruno (MI) 029787020 0297289248 

O.F. Galazzi Virginio Via Europa, 44 -S. Donato Milanese (MI) 025276381 025272831 

O.F. Rampinini Fino Mornasco (CO)-Lomazzo(CO)-Como 031920361 031880888 

O.F. Fratelli Ferrario Busto Arsizio(VA)-Lonate Pozzolo (VA) 0331631057 0331631954 

O.F. Moro Via Mons.Pogliani, 42 - Cesano Boscone (MI) 024581416 0248602490 

A.S.F. Italia Via Del Canneto 5/7 – Borgosatollo (BS) 0302702592 0302502512 

O.F. Concordia Via IV Novembre, 72-Quistello (MN) 0376 618182 0376 626448 

O.F. Fontanili e Merli  Via Pezzotti, 54 - Milano 028463220 0289545609 

O.F. Rondò Viale Matteotti, 151 – Sesto San Giovanni (MI) 022421019 022421019 

VENETO       

O.F. Gigi Trevisin Srl Via Inferiore, 49/51 –Treviso 0422542863 0422541700 

LIGURIA       

O.F. La Generale Pompe Funebri Via Carpaneto, 13 – Genova 010414241 010414244 

Pompe Funebri Liguri Via XXV Aprile, 239 - Pietra Ligure (SV) 019627793 0196294217 

Pompe Funebri Liguri Via F.lli Viziano,20 -Albenga (SV) 0182541414 0182554406 

EMILIA ROMAGNA       

Rip. Service Via Calari, 12 - Zola Predosa (BO) 0516167475 051755904 

O.F. Frascari Piazza Garibaldi,9/A - Castel San Pietro (BO) 051940263 0516949814 

UMBRIA       

O.F. Massimo Acciarini Via Umberto I, 56 – Foligno (PG) 337651010 0742450068 

O.F. Moretti Via G. di Vittorio,74 - Corciano (PG) 075843114 0758478212 

MARCHE       

O.F. Lucadei Via Salaria, 215 - Colli del Tronto (AP) 0736899185 0736891126 

O.F. Corvatta Via Oberdan, 28 -Tolentino (MC) 0733968086 0733968086 

Colleghi disponibili per “disbrigo pratiche” e altri servizi 
Vuoi apparire in questo elenco ? Contatta la Segreteria della Federazione.  

Trovi questo elenco anche nella sezione “Il disbrigo pratiche” del sito www.federcofit.eu 

www.federcofit.eu 



TI SEI FATTO INSERIRE 

NELLA NOSTRA APP? 
Se sei socio Federcofit  

l’inserimento  
E’ GRATUITO !!! 

Questa App è dedicata a TE 
su idee, proposte e  

progettazioni di tuoi colleghi. 
Scaricala gratuitamente  sia 
per Iphone. 

che per 
Android  

 

Impresa Indirizzo Telefono Fax 

LAZIO       

EUROCOF Via di Tor Vergata, 426 – Roma 0672672333 0672672111 

INTERCOF 2000 Via Monte del Marmo, 296/h – Roma 0661522522 0661532644 

O.F. Lorenzetti A. Via Diego Simonetti, 111- Ostia (RM) 065686000 065667695 

AZETA Viale Furio Camillo 76/78 - Roma 067847849 067800636 

TOSCANA       

O.F. La Colomba Via Sugherella, 3/A - Montevarchi (AR) 055980017 055983744 

OFISA Viale Milton, 89/91 – Firenze 055489802 055489101 

O.F. Francini Bruschi Via V. Veneto, 40 - Pontassieve (FI) 0558368197 0558368273 

O.F. SIFE Via Cavour, 58/80 - Empoli (FI) 057176644 057172340 

O.F. Franceschini Via di Tempagnano,120 – Lucca 0583491594 058391155 

O.F. Spagnoli Via F. Datini, 25 A/B – Firenze 0556580824 055294508 

O.F. Cascinesi Via T. Romagnola, 2081- Navacchio Cascina (PI) 050701559 050715291 

O.F. La Pace Via Pace, 42 - Grosseto 0564456262 0564456262 

O.F. Santini Via Veneto, 1 - Cecina (LI) 0586680087 0586691229 

O.F. E. Nannoni Via Sardegna, 35 – Siena 0577280963 0577280963 

O.F. Paladini Enrico Via Aurelia, 896 - Querceta (LU) 0584769001 0584768914 

O.F. IFA Via De Gasperi, 59/62 - Arezzo 0575900226 0575903444 

Genesi  doc.ne funeraria e cimiteriale 3358333391 058391155 

O.F. Lambardi Piazza del Mercato c.p. 69 - Montalcino (SI) 3470793110 0577094672 

ABRUZZO       

O.F. Aeterna Via Salomone, 94 - Chieti 0871348898 0871348898 

O.F. Emidio e Alfredo De Florentiis Via Spaventa, 6/3 - Pescara 08566021 08566466 

O.F. Di Donato Via Intagliata,13- Castiglione M.R. (TE)  0861 990230 0861909643 

O.F. Rocci Via del Castello,3 - Teramo 0861 247670 0861 247670 

O.F. Martelli Piazza del Popolo,2 - Fossacesia (CH) 0872 608787 / 

PUGLIA    

O.F. Basile Via Garibaldi,2 - Martina Franca (TA) 337935840 0804805048 

CALABRIA       

O.F. Pollino contrada San Nicola,5 - Saracena (CS) 098134193 098134193 

SICILIA       

O.F. Velletri Francesco Via Empedocle Restivo, 30 - Palermo 091525259 0917292953 

SARDEGNA       

O.F. Ernesto Leonori Via Trincea delle Frasche, 2 – Cagliari 070281495 0702082166 

A.F. Fortunato Via Nicola Gianniti,26 - Rocca Imperiale (CS)  0835 877315 0835 877315 

BASILICATA    
A.F. Fortunato Via don L. Sturzo, 37 - Nova Siri (MT) 0835 877315 0835 877315 

facebook: federcofit organizzazione 

NON SEI SOCIO 

FEDERCOFIT? 
Puoi comunque  

entrare anche tu con il nomi-
nativo della tua impresa per 
aumentare il volume del tuo 
lavoro (costo 150 € annuo)   

Con il servizio di  
geolocalizzazione potrai  

essere contattato anche TU 
da tutta Italia per il disbrigo  

delle pratiche 
Per saperne di più chiamaci. 



e-mail: info@federcofit.eu 

Questo volume costituisce il primo testo pubblica-
to in Italia (in italiano) sulla tanatoprassi. 
Il lavoro risponde alla esigenza di presentare, nel 
nostro Paese, una pratica attesa da tempo e diffu-
sa in gran parte dell'Occidente.  
Nel contesto delle innovazioni previste dalle nuove 
normative sulla funeraria, nazionali e regionali, 
giunte ormai ad una fase conclusiva, propedeutica 
al varo di nuove disposizioni di legge, l'istituzione 
delle "sale del commiato" e l'introduzione della 
pratica della "tanatoprassi" rappresentano forse 
gli elementi di maggior rilievo per implementare 
l'evoluzione dell'attività funebre e per offrire ade-
guate risposte alle esigenze delle famiglie colpite 
da un lutto. 
Si tratta di novità assolute che necessitano la for-

mazione di nuove figure professionali destinate ad 

avere grande rilevanza nell'attività funebre: il Ce-

rimoniere Funebre e il Tanatoprattore. Federcofit 

ha messo a punto un ampio programma di for-

mazione per queste nuove figure professionali  

Il volume vuole presentare un inquadramento ge-

nerale della tanatoprassi ed una dettagliata de-

scrizione delle modalità e delle procedure adottate 

in Francia, paese all'avanguardia in Europa nella 

diffusione di questa disciplina e molto vicina al no-

stro per tradizioni e cultura.  

 

Richiedilo alla Segreteria tel. 02 33403992  

MANUALE DESCRITTIVO DELLA PRATICA DI TANATOPRASSI 

 SECONDO LA TRADIZIONE FRANCESE 

Pensare di vestirsi da paladini della giustizia e difensori del prezzo “equo” da parte di chi nelle 
proprie aziende o case funerarie applica prezzi MOLTO differenti da quelli che difende 
nell’articolo è una divisa che stona addosso a chi cerca di indossarla.  
Il prezzo è equo solo ed unicamente in base alla professionalità, al materiale scelto, ai mezzi 
impiegati ed ai servizi aggiuntivi che andranno a comporre la cerimonia funebre ricordandosi 
sempre che esiste la libera concorrenza e la sacra libera scelta da parte della famiglia alla ri-
cerca del giusto prezzo.   
Vogliamo tutti una legge che regolamenti BENE il mercato in tutta Italia !!! Vogliamo severe  

pene per chi negli ospedali mercanteggia. Basterebbe alzare lo sguardo OGGI negli ospedali 

milanesi o romani e di come ANCORA vengono considerati stagni nei quali pescare a mani pie-

ne nonostante gli scandali passati. Questi articoli diffondono l’idea che le imprese funebri fac-

ciano lobby dipingendo la categoria di un colore che non riuscirebbe neanche con grande sforzo 

a portare. Le Federazioni di categoria ( tutte ) riescono a malapena a tenere insieme le idee 

dei propri iscritti. Impossibile pensare ad un “cartello” tra chi per natura ha un carattere im-

prenditoriale individualistico. Voler fare chiarezza è ammirevole, ma sparare a zero su tutti 

cercando di eleggersi ad anima candida direi che è alquanto strumentalizzante.  

Jolly Roger 


