TRASPARENZA TARIFFE COVID 19
L'applicazione delle tariffe prestabilite con l’Amministrazione Comunale di Bergamo è ritenuta da
sempre il fiore all'occhiello della Bergamo Onoranze Funebri.
Nella tragedia collettiva che il territorio di Bergamo ha vissuto, i servizi offerti da BOF hanno avuto,
oltre che un aumento drammatico, una modalità di gestione assolutamente emergenziale. Nelle
ultime settimane il servizio è cambiato radicalmente, per effetto nelle normative nazionali e
regionali: non sono state allestite le camere ardenti, non è stato possibile svolgere i funerali.
Su richiesta dell’assessore ai servizi Cimiteriali Giacomo Angeloni, BOF ha ridefinito le tariffe per
tutto il periodo dell’emergenza Covid 19, nel periodo compreso dal 8 Marzo al 8 Maggio.
1) per defunti deceduti nel Comune di Bergamo e destinati ai cimiteri di Bergamo
• servizio funebre e cofano euro 1.000,00 (salme in inumazione o cremazione)
• servizio funebre e cofano zincato euro 1250,00 (salme in tumulazione)
2) per defunti deceduti fuori del Comune di Bergamo (ma sempre nella “Grande Bergamo”) e/o
destinati a cimiteri fuori Bergamo (ma sempre nella “Grande Bergamo”)
• servizio funebre e cofano euro 1.450,00 (salme in inumazione o cremazione)
• servizio funebre e cofano zincato euro 1750,00 (salme in tumulazione)
Agli importi di cui sopra vanno aggiunti i costi amministrativi (che possono variare da Comune a
Comune) oltre ad eventuali servizi o forniture aggiuntive richieste dal singolo.
In particolare, per il trasporto delle salme dal luogo del decesso, al Cimitero di Bergamo, il costo
del trasporto ammonta ad euro 200,00
Per quanto concerne le cremazioni, Bergamo Onoranze Funebri sta anticipando le tariffe di
cremazione eseguite nei forni crematori fuori Bergamo o fuori regione Lombardia, per salme
trasportate dell’esercito italiano e autorizzate dal comune di Bergamo, Ponte San Pietro e Seriate.
Sul sito del Comune di Bergamo vengono, da alcune settimane, riportate le tariffe applicate:
https://www.comune.bergamo.it/node/197979
In alcuni casi, anche in questi giorni, le tariffe applicate stanno registrando agevolazioni e sconti da
parte dei vari Comuni.
È quindi possibile che i costi riportati nelle fatture emesse dall’azienda di pompe funebri
differiscano quindi da quelli pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bergamo: in tal caso, i
clienti della Bergamo Onoranze Funebri riceveranno una nota di credito per il rimborso. Sarà
quindi saldata, non appena possibile, la differenza degli importi.
Eventuali incongruenze sui costi applicati, relativi a tutti i servizi, ai dolenti da parte di Bergamo
Onoranze Funebri, rispetto alle tariffe sopra riportate, saranno da ritenersi errori materiali, dovuti
alla difficoltà di gestione dei giorni di emergenza COVID19. Si prega di avvisare cortesemente gli
uffici di BOF, in modo che possano essere apportati tutti i correttivi del caso e, eventualmente,
procedere a rimborsi.
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