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Oggetto:  Invito al forum SEFIT10 

Giovedì 2 dicembre, in quel di Spoleto, si terrà l’annuale 
appuntamento con il forum SEFIT10, organizzato dal comparto 
cimiteriale di Federutility. 

Si tratta di un evento in cui si riuniscono i principali esponenti 
del settore cimiteriale italiano, in cui si discute dello stato 
dell’arte dei cimiteri italiani e si prevedono le future evoluzioni 
del sistema cimiteriale, portando a conoscenza della platea 
alcuni validi esempi di best practice, ma soprattutto tanti spunti 
di riflessione sulle modalità di gestione di questo patrimonio. 

Quest’anno gli argomenti trattati sono di particolare interesse 
per tutte le Amministrazioni Comunali. Approssimandosi le 
scadenze di cui alla nuova disciplina sui servizi pubblici locali (tra 
cui i cimiteri), la Commissione Tecnica di SEFIT si è infatti 
incaricata di redigere delle “linee guida” per l’affidamento in gara 
di tali servizi, che saranno presentate al convegno. 
Le linee guida riportano i riferimenti di norma ed i suggerimenti 
utili sia per l’appalto di esternalizzazione classica che per 
l’appalto per la scelta del socio privato in caso di affidamento 
della gestione a società mista (PPPI). 

Dugoni, nella persona del Presidente Mario Rodella, sarà relatore 
al convegno quale membro della Commissione, che ha 
partecipato attivamente alla stesura delle linee guida in quanto 
esperto conoscitore del mondo delle gare d’appalto e del Libro 
Verde sul Partneriato Pubblico Privato Istituzionalizzato 
pubblicato dalla Comunità Europea. 

Certi dell’importanza degli argomenti trattati ci siamo permessi 
di estendere l’invito a tutte le Amministrazioni della Provincia 
con particolare riguardo alle Amministrazioni già nostre Clienti. 

La partecipazione al convegno è gratuita, e nonostante la 
precedenza riservata ai soci Federutility, abbiamo ragione di 
ritenere che vi sia ancora spazio per nuove adesioni. 



 

 

L’evento, che di solito si svolge a Roma nella sede della Federazione, quest’anno 
sarà eccezionalmente ospitato dalla città di Spoleto per consentire la partecipazione 
anche alla presentazione del progetto
il giorno 3 dicembre, buon esempio di come si può dare valore al proprio patrimonio 
cimiteriale. 

Oggi SEFIT Federutility è l’unica organizzazione italiana che tratta di cimi
massimi livelli, ponendo le basi, assieme alle organizzazione del settore funebre
cremazionista, dell’evoluzione normativa
interpretative complete d
autori di manualistica sulla materia cimiteriale (
Scolaro per intenderci). 

SEFIT, come tutti quelli che trattano di cimiteri vive all’oscuro dei pregiudizi italiani, 
mentre i suoi rappresentant
per tutti l’Ing. Fogli) si confrontano con realtà differenti dove il rispetto del cimitero 
viene valorizzato per quello che è … un simbolo della nostra civiltà, che a fianco di 
ospedali e discariche testimonia il livello di cultura e progresso del nostro Paese.

Nell’intento di accompagnare i nostri interlocutori in questo viaggio alla scoperta del 
patrimonio cimiteriale approfittiamo dell’occasione offerta da SEFIT.

 

Certi di aver fatto cosa gradita au
comprendendo le difficoltà derivanti dalla 
questo vi informiamo fin d’ora che a
una copia dell’intervento di Du
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sulla materia cimiteriale (“La polizia mortuaria” del 

ome tutti quelli che trattano di cimiteri vive all’oscuro dei pregiudizi italiani, 
rappresentanti che agiscono nelle organizzazioni internazionali

per tutti l’Ing. Fogli) si confrontano con realtà differenti dove il rispetto del cimitero 
viene valorizzato per quello che è … un simbolo della nostra civiltà, che a fianco di 

estimonia il livello di cultura e progresso del nostro Paese.

l’intento di accompagnare i nostri interlocutori in questo viaggio alla scoperta del 
patrimonio cimiteriale approfittiamo dell’occasione offerta da SEFIT. 

Certi di aver fatto cosa gradita auspichiamo una partecipazione significativa, pur 
comprendendo le difficoltà derivanti dalla location non facilmente raggiungibile, per 
questo vi informiamo fin d’ora che al termine dei lavori metteremo a disposizione 
una copia dell’intervento di Dugoni che provvederemo a pubblicare sul 
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