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Cremazione 
Un operatore di crematorio necessita di un permesso di cremazione prima di eseguire 
una cremazione. Molte delle procedure necessarie per ottenere un permesso possono 
essere eseguite da un impresario di pompe funebri o da un esecutore testamentario. 
 
Le procedure per ottenere un permesso sono: 
 
• l'esecutore o il parente prossimo compila un "permesso 
di cremazione", che conferma i desideri della persona 
deceduta circa la sepoltura 
 
• è stato dato permesso al medico che ha rilasciato il 
certificato medico sulla causa di morte 
 
• il medico rilascia un certificato di cremazione 
 
• un mediatore medico conferma il certificato e rilascia il 
permesso di cremazione. 
 
In alcuni casi, un coroner può rilasciare un permesso di 
cremazione. 
 
Un operatore di cremazione deve provvedere ad una 
delle seguenti azioni con i resti cremati: 
 
• consegnarli al richiedente (più spesso un familiare, un 
fiduciario, un tutore legale o un esecutore testamentario) 
 
• disporne in terreni riservati a sepolture o a resti cremati 
 
• conservarli o disporne in altro modo. 
 
Il richiedente dovrebbe ritirare i resti cremati entro un 
ragionevole lasso di tempo. I richiedenti devono 
verificare i dettagli con l'operatore del crematorio, poiché 
le condizioni riguardo ai tempi di ritiro possono variare. 
 

Cosa si può fare con le ceneri 
 
Non vi sono rischi per la salute associati al trattamento 
delle ceneri. Le alte temperature utilizzate durante la 
cremazione rendono le ceneri inerti. 
 
 
 
 
 

Secondo i desideri personali del defunto e di qualsiasi 
pratica religiosa e culturale, le ceneri possono essere: 
 
• sepolte in un cimitero in una tomba (incluso in una 
tomba di famiglia) 
 
• conservate in un colombario o in una nicchia di parete 
in un cimitero 
 
• disperse in un cimitero 
 
• disperse in un terreno privato 
 
• disperse in spazi pubblici come una spiaggia, un fiume, 
un parco o in mare 
 
• conservate in un'urna decorativa. 
 
Alcune pratiche e credenze religiose non consentono la 
collocazione delle ceneri di cremazione in oggetti fisici 
come ornamenti commemorativi in vetro o articoli di 
gioielleria. 
 

Dispersione delle ceneri 
 
È importante ottenere il permesso dal proprietario o dal 
responsabile di un luogo prima di disperdere le ceneri. 
E’ necessario il consenso: 
 
• del proprietario del terreno, per terreni privati 
 
• dell’autorità amministrativa, per parchi e riserve statali 
 
• del municipio locale, per parchi, spiagge e campi da 
gioco. 
 
Per disperdere le ceneri non è richiesta l'autorizzazione 
o la licenza dell'Environmental Protection Authority. Va 
tuttavia presa in considerazione la prossimità e la 
sensibilità di altre persone nelle vicinanze. 

. 
 

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 

http://www.industry.nsw.gov.au/ccnsw
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Email: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au 
 

© 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 
writing (December 2018). However, because of advances in knowledge, users are reminded of the need to ensure that the information upon which they rely is up to date and 
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