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Diritti di inumazione rinnovabili 
Un diritto di inumazione si basa su un contratto con un operatore di cimitero, che 
consente la sepoltura in un luogo particolare. 
 
I diritti di inumazione sono anche noti come diritti di 
sepoltura, licenze di sepoltura, concessioni o licenze di 
inumazione. 
 
In New South Wales vi sono due tipi di diritti di 
inumazione: perpetua o rinnovabile. Questa guida rapida 
si riferisce solo ai diritti di inumazione rinnovabili: vi è 
una guida separata per i diritti perpetui. 
 
I diritti rinnovabili non sono obbligatori e non sono 
disponibili in tutti i cimiteri. Dovreste fare una scelta 
informata per decidere se sia più adatto alle vostre 
circostanze un diritto perpetuo o rinnovabile. 
 

Diritto di inumazione 
rinnovabile 
 
Un diritto di inumazione rinnovabile consente di lasciare 
i resti sul posto per un periodo limitato: 
 
•   per un minimo di 25 anni e fino a 99 anni per i resti 
non cremati (sepoltura) 
 
•    fino a 99 anni per i resti cremati. 
 
Un diritto di inumazione rinnovabile inizia nel giorno di 
concessione e può essere rinnovato, per un minimo di 
cinque anni ad ogni rinnovo. Tuttavia un diritto 
rinnovabile può essere mantenuto per un massimo di 99 
anni. 
 

Scadenza del diritto 
 
Dodici mesi prima che scada un diritto rinnovabile, 
l'operatore del cimitero deve tentare di contattare il 
titolare del diritto di inumazione. 
 
Il titolare può rinnovare il diritto se è stato mantenuto per 
meno di 99 anni. Il titolare del diritto ha tempo fino a sei 
mesi dopo la data di scadenza per rinnovare il diritto. 
 
Se un diritto non è rinnovato, l'operatore del cimitero può 
riutilizzare il sito dopo due anni dalla data di scadenza. 

 

Benefici 
 
I diritti di inumazione rinnovabili sono più sostenibili e 
fanno un uso migliore dello spazio di cimitero esistente. 
 
Si prevede che i siti di sepoltura nell’area metropolitana 
maggiore di Sydney raggiungeranno la massima 
capacità entro 30-40 anni, e molto prima in alcuni dei 
cimiteri più antichi. 
 
I diritti rinnovabili sono stati introdotti formalmente in 
New South Wales nel 2018. Alcuni operatori hanno 
venduto diritti di inumazione di durata limitata prima del 
2018, ma tutte le inumazioni concesse prima del 2018 
sono considerate perpetue, a meno che i termini originali 
non specifichino diversamente. 
 
Il New South Wales non è l'unico stato con diritti di 
inumazione rinnovabili: il Western Australia prevede solo 
i diritti rinnovabili, mentre in South Australia i diritti 
rinnovabili sono più comuni di quelli perpetui. I diritti 
rinnovabili sono comuni anche in vari paesi europei. 
 

Certificato di diritto di 
inumazione 
 
Un operatore di cimitero è tenuto a rilasciare un 
certificato ogni volta che un diritto di inumazione viene 
concesso, rinnovato o trasferito. 
 
Il certificato di diritto di inumazione rinnovabile deve 
precisare che il diritto stesso è rinnovabile. Deve anche 
contenere: 
 
•    il nome della persona a cui è stato concesso il diritto 
 
•    la località del sito di inumazione 
 
•   il numero di persone i cui resti possono essere 
interrati 
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•    i nomi delle persone che possono essere interrati, o 
nome di una persona che può nominare quali resti 
possono esserlo 
 
•    un calcolo della tassa di rinnovo. 
 
Alcuni operatori di cimiteri rilasciano una nota di 
contratto quando viene acquistato un diritto di 
inumazione. La nota può far parte del certificato o 
essere separata. 
 

Registro dei diritti di 
inumazione 
 
L'operatore del cimitero tiene un registro che include tutti 
i dettagli di contatto dei titolari dei diritti di inumazione e 
di contatti secondari. 
 
È importante che i dati di contatto sul registro di un 
cimitero siano tenuti aggiornati. 
 
È responsabilità del titolare del diritto di inumazione 
informare l'operatore del cimitero di ogni modifica dei 
dati di contatto. 
 

Riutilizzo di un sito 
 
Vi sono stretti requisiti sul riutilizzo dei siti di sepoltura. 
 
I resti cremati saranno restituiti al titolare del diritto o 
dispersi nel cimitero. 
 
I siti di sepoltura contenenti resti non cremati possono 
essere riutilizzati solo se i resti: 
 
•    sono stati sepolti per almeno 25 anni  
 
•    sono in una condizione che consente il 
posizionamento in una cassetta ossario. 
 

I resti, una volta collocati in una cassetta ossario, 
saranno reinterrati a una profondità maggiore o collocati 
in un edificio-ossario. 
 
 
 

Siti che non possono essere 
riutilizzati 
 
Alcuni siti di sepoltura non possono essere riutilizzati, 
come nei seguenti casi: 
 
• Il memoriale – lapide, targa o cenotafio - è di 
importanza storica locale o statale 
 
• Il memoriale si riferisce a una tomba elencata 
dall'Ufficio delle tombe di guerra australiane 
 
• la tomba è di una persona morta di una malattia 
infettiva prescritta. 
 

Rimozione di memoriali 
 
I memoriali devono essere rimossi prima che un sito 
venga riutilizzato, tuttavia ciò può avvenire solo dopo 
una procedura di notifica. 
 
Prima di rimuovere un memoriale, l'operatore del 
cimitero deve adottare misure ragionevoli per contattare 
il titolare del diritto e il contatto secondario, anche 
tramite posta raccomandata, avvisi nella Gazzetta del 
Governo del NSW e in un giornale. 
 
Gli operatori devono conservare per cinque anni ogni 
memoriale rimosso. 

 
 
 

Maggiori informazioni 
 
Cemeteries and Crematoria NSW è un ente statutario creato ai sensi della legge detta Cemeteries and Crematoria Act 
2013, che fornisce un orientamento strategico e coordinato per gli operatori che offrono servizi di inumazione nel New 
South Wales. 
 
Per informazioni generali visitare il sito Web all'indirizzo www.industry.nsw.gov.au/ccnsw 
 
Email: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au 
 
Per informazioni più dettagliate, contattare il cimitero preferito o l'operatore crematorio. 
© State of New South Wales through Department of Industry 2018. The information contained in this publication is based on knowledge and understanding at the time of 
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