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Italia e successiva sepoltura in loco.
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Telefono: 0221 - 544 355
Fax: 032223787877
www.bestattungen-kling.de
bestattungen-kling@t-online.de

I nostri servizi funebri
Per un funerale italiano generalmente per prima cosa si allestisce l'esposizione della salma in una
sala funeraria a vostra scelta a Colonia.
Successivamente la bara viene preparata per il trasferimento in Italia, per il quale sono richieste
misure speciali.
Il trasferimento può essere effettuato con il carro funebre o in combinazione con l'aereo, (tuttavia
sconsigliamo il trasposto aereo)
Costi delle onoranze funebri
I nostri servizi funebri sono calcolati come segue:
 Documentazione / Servizio di assistenza / Autorizzazione per il trasporto della Salma (forniamo tutti
i documenti necessari)
 Visita medica come prescritto dalla legge
 Prelievo e trasferimento nella Sala funeraria
 Sistemazione e cura della persona deceduta
 Vestiti, cuscini e coperte
 Servizio funebre: preparazione e assistenza per l'esposizione della salma; Servizio Funebre nella
cappella o sala funeraria del cimitero con decorazioni: Candele, eventualmente torce, tappeti, drappi,
catafalco, cavalletti, sempreverdi, etc.); musica su richiesta. In alternativa è possibile allestire la
camera ardente anche a casa (vedi pag. 2).
863,50 €
Tutte le bare qui menzionate sono fatte in Italia. Tutte le bare hanno lo spessore del legno necessario per una
sepoltura in Italia di almeno 30 mm.
Campionario delle Bare:
Abete
Ciliegio
Noce
Olivo – Frassino, con intarsi
Frassino bianco
I prezzi della bara sono comprensivi di IVA, finiture interne, accessori e maniglie.
I prezzi delle Bare citate variano tra € 1.475,00 e € 2.000,00 (purtroppo non possiamo elencare il
prezzo esatto per ogni tipo)
Siamo disponibili ad esaudire, ove possibile, eventuali richieste e desideri particolari!
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-2Oltre alle spese del servizio funebre si deve tener conto die seguenti costi aggiuntivi:
Tasse municipali (città di Colonia)
Utilizzo della sala funeraria

198,00 €

Queste tasse saranno addebitate ai parenti dal Comune di Colonia.

Per un trasferimento in Italia è obbligatoria una bara di zinco con valvola di sicurezza
La bara di zinco può essere inserita nella bara di legno dopo il funerale.

297,50 €

Costi forfettari per il trasferimento della salma in Italia:
per esempio con destinazione Bologna 1.048km
per esempio con destinazione Cosenza 1.905km

1.992,00 €
3.619,50 €

Costi totali (servizio funebre, sala comunale funeraria a Colonia, allestimento camera ardente,
trasferimento ad es. Bologna)
ca.

3.351,00 €

Inoltre vengono aggiunti i costi per la bara scelta (esempi a pagina 1).
E in Italia vengono addebitate le normali tariffe locali.
Altri servizi che Le offriamo:
Lettere listate a lutto spedite a casa
Necrologio nel Kölner Stadtanzeiger / spesa complessiva fine settimana
Decorazioni floreali, z. B. cuscino di fiori per la bara

ciascuna:
a partire da:

2,65 €
320,00 €
60,00 €

Eventuali ulteriori oneri imprevisti saranno addebitati (previo accordo) ad una tariffa oraria di
€ 25,00 / ora.
Camera ardente
La salma della persona morta viene esposta per l’ultimo saluto nella sala funeraria in una bara aperta.
Per questo motivo il/la morto/a viene preparato esteticamente. Anche persone molto provate da una lunga
malattia, possono nella maggior parte die casi, avere un aspetto dignitoso.
Allestimento della camera mortuaria a casa
In NRW è possibile tenere una persona deceduta nella casa dove è morta fino a 36 ore dopo il decesso senza
un permesso speciale. È possibile anche chiedere alle autorità competenti di prolungare questo periodo fino a
96 ore. Si può quindi di allestire la camera ardente in casa.
Rimpatrio
Le norme che devono essere osservate per il trasferimento in Italia sono molto rigide. E’ obbligatoria una
bara di zinco con valvola di sicurezza, una certa distanza tra le viti della bara e fascette di metallo rinforzate.
Consigliamo il rimpatrio della salma via terra, anziché per aereo. Per esperienza possiamo affermare che per
distanze intermedie percorse in aereo, ad es. Francoforte - Roma, può accadere che ci siano delle
complicazioni. Inoltre può venire a danneggiare la bara.
Per qualsiasi domande o chiarimento, non esitate a contattarci: siamo a Vostra disposizione!
Cordiali saluti
Hildegard und Philipp Kling
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