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Sepoltura naturale 
La sepoltura naturale o sepoltura verde offre un luogo di riposo semplice e sostenibile 
con minimo disturbo all'ambiente boschivo. E’ un'alternativa alla sepoltura tradizionale 
e consente alla tomba di fondersi con il paesaggio circostante. 
 
Nel processo di sepoltura naturale il corpo del defunto 
viene sotterrato per decomporsi in modo naturale. 
 
Non tutti i cimiteri offrono l'opzione di sepoltura naturale. 
 
Se la sepoltura naturale è la vostra  scelta di 
inumazione, si raccomanda di leggere le linee guida, i 
termini e le condizioni del cimitero per verificare ciò che 
è consentito.  
 
Può anche essere utile visitare la località, per vedere se 
siete soddisfatti dell'aspetto del luogo di sepoltura 
naturale. 

Il paesaggio naturale 
 
Il paesaggio naturale è una considerazione importante 
per questo tipo di sepoltura. Per assicurare che 
l'ambiente e il paesaggio non siano danneggiati, tutti i 
materiali utilizzati devono essere biodegradabili o di 
materiale compostabile. 
 
Ad esempio, bare, feretri e urne possono essere 
realizzati solo con materiali facilmente biodegradabili 
come cartone, truciolato, canna, bambù o vimini. 
 
Un'altra opzione comune per la sepoltura naturale è 
l'uso di un sudario. 

Memoriali 
 
I memoriali – lapidi, targhe o cenotafi - differiscono 
secondo le località e gli operatori. Alcuni operatori 
consentono: 
 
• memoriali in luoghi di sepoltura discreti 
 
• indicazioni di siti di sepoltura naturali, come una roccia, 
una targa di legno, un albero o una pianta nativa 
 
• nessun monumento funebre, ma piuttosto elementi 
commemorativi che registrano i nomi delle persone 
sepolte 
 
Altri operatori preferiscono un paesaggio completamente 
naturale senza memoriali, indicazioni fisiche o tributi. 
 
In genere i siti di sepoltura naturali vengono registrati 
utilizzando le coordinate GPS. Ciò assicura che le 
posizioni siano accurate e che il paesaggio possa 
rimanere il più naturale possibile. 

 
 

 

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. 
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