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Implementazioni del sistema di prenotazione servizi funebri on line 

a seguito del rilascio del 14 ottobre 2019 

 

1) In home page è ora disponibile la funzionalità Ricerca 

orari che consente  alle IOF la consultazione degli orari 

disponibili prima di avviare una prenotazione. 

 

 

 

2) In caso di morte violenta il blocco della pratica avverrà solo nel caso in cui il decesso sia 

avvenuto a Torino e non più nel caso il decesso sia avvenuto in altro Comune competente al 

rilascio delle autorizzazioni. 

 

3) Quando si prenota per conto di una impresa mandante 

occorrerà, prima di avviare la prenotazione, accedere 

alla propria area “Dati impresa e Centri Servizi” e 

collegare alla propria ragione sociale quella della 

mandante (funzionalità inserita a fondo pagina, sotto i 

propri dati).  

A breve sarà anche possibile inserirne i Centri servizi. 

 

Solo dopo questa azione sarà possibile sceglierla nella 

pagina “imprese” nell’iter di prenotazione pratica. 

 
 

4) E’ stato risolto il caso della omocodia del codice fiscale in tutte le pagine dove è richiesto 

(richiedente, defunto, aventi titolo alla cremazione…) 

5) E’ stata implementata la possibilità di prenotare una sepoltura in terra campo infanti anche nel 

caso di decesso avvenuto nello stesso giorno della nascita(in precedenza il sistema indirizzava la 

sistemazione nelle cellette feti). 

6) Nella pagina “servizio funebre” è stato risolto il problema dei loculi in avvicinamento che, pur 

visibili il sistema non consentiva di opzionare 

 

 

A breve sarà disponibile, nella pagina “servizio funebre” la possibilità di scegliere “opzione inserimento 
resti o ceneri” che consente di caricare i dati del defunto in stato resti o ceneri da tumulare nel loculo 
contestualmente al funerale salma. 

 


