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DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO : 
 
La nostra cooperativa sociale è in grado di effettuare servizi di censimento, segnaletica, 
aggiornamento cartografico con redazione di planimetria particolareggiata delle aree cimiteriali, 
censimento e controllo delle lampade votive. Il tutto utilizzando il software già in uso presso 
l’Amministrazione Comunale o in subordine, come servizio aggiuntivo, di fornirne uno specifico. 
 

                         
 
LE ATTIVITA’ : 
 
Le procedure attuative del servizio che CooprHabile è in grado di fornire consentono : 

 Acquisizione dei contratti in essere  
 Acquisizione dello stato di fatto dei cespiti cimiteriali 
 Rilevazione dello stato attuale 
 Censimento dell’intero complesso cimiteriale 
 Assegnazione di nuova numerazione 
 Aggiornamento degli elaborati grafici relativi ai cespiti cimiteriali 
 Aggiornamento dei contratti 
 Controllo delle lampade votive 
 

                         
 
PROCEDURE ATTUATIVE : 
 
In una prima fase la ns. cooperativa acquisisce tutti i contratti esistenti e contemporaneamente 
effettua un censimento fisico dell’interso complesso cimiteriale in modo da poter effettuare un 
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controllo incrociato fra la realtà fisica del cimitero censito e quella virtuale estrapolata dai 
contratti in essere. 
In una seconda fase la ns. cooperativa raccoglie tutti i contratti (di utilizzo e/o di proprietà) in 
essere, debitamente raccolti, che vengono digitalizzati e collegati attraverso la cartografia 
elaborata al defunto. Analogamente vengono raccolti, digitalizzati e collegati al defunto, tutti i 
contratti in essere relativi all’utilizzo delle lampade votive. 
Ultimata questa attività verrà effettuata una nuova numerazione cartografica degli spazi 
all’interno del complesso cimiteriale, che consentirà agli uffici competenti di avere sempre 
aggiornate le informazioni, disponendo di una efficiente banca dati comunale, ma anche potendo 
offrire  un servizio di risposta immediata al cittadino che vuole identificare un qualsiasi defunto. 
 

 
 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI : 
 

1. Fornitura di software specifico per la gestione di tutti i dati acquisti ed acquisendi 
2. Se il Comune ritiene opportuno farlo, la ns. cooperativa è in grado di forniture tutta la 

segnaletica cimiteriale e la singola numerazione entrambi nel materiale prescelto 
dall’Amministrazione. 

3. Fornitura di strumenti per la video sorveglianza del complesso cimiteriale  
4. Organizzazione e controllo di videosorveglianza 

 
 

 
 
 


