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L'AZIENDA

L’Impresa  Funebre  “La  Rinascente”  viene  fondata  nel  2002 da  persone  operanti  nel  settore  delle
Onoranze Funebri da molti anni. L'idea è di mettere in risalto la competenza e l’esperienza acquisite
negli anni e creare un'impresa in grado di fornire servizi di qualità elevata e di sostenere le famiglie in un
momento particolarmente doloroso.

La Rinascente si impegna a garantire assistenza e prestazioni ai massimi livelli di professionalità, in
considerazione  dei  ridotti  tempi  a  disposizione  e  dei  molteplici  uffici  pubblici  da  contattare,  che
rendono insopportabile il già triste stato d’animo di chi è costretto a fissare ed organizzare le esequie di
un proprio caro.

Unendo  agli  adempimenti  di  legge  ed  all’esperienza  operativa,  la  chiarezza,  la  trasparenza  e  la
moderazione acquisita in anni di attività nel settore delle onoranze funebri, intende tutelare le persone
in  uno  dei  momenti  più  delicati  della  vita,  quando  la  scomparsa  di  una  persona  cara  rende
emotivamente indifesi.

In qualità di azienda di onoranze funebri, regolarmente autorizzata a norma di legge dal Comune di
Pescara, forniamo il servizio completo su tutto il territorio nazionale.

Il  servizio  comprende il  disbrigo  delle  pratiche,  la  fornitura  di  cofani  funebri,  l'allestimento della
camera  ardente,  la  vestizione,  la  fornitura  di  addobbi  floreali,  la  pubblicazione  di  necrologi,
partecipazioni,  ringraziamenti  ed anniversari  sui  quotidiani  locali  e  nazionali,  stampa in proprio di
manifesti murari e relativa 

Valori
La Rinascente si impegna, nell'ambito dei servizi prestati, a dare centralità all'utente. Il principale

obiettivo in ogni nostro servizio è quello di tutelare le persone e di soddisfare il cliente.

Il nostro motto ricalca le parole dell'economista Masaaki Imai:

“Al primo posto nei valori di un’impresa non figura il profitto, ma il
cliente. Il profitto verrà di conseguenza. Se io soddisfo i clienti, in

seguito essi sceglieranno me sempre in maggior numero.”
La  Rinascente  riconosce  il  particolare  significato  che  assume e  la  forte  emotività  che  determina

l'evento luttuoso.  Si impegna a servire  i  propri clienti rispettando i valori fondamentali  descritti  di
seguito,  informandoli  compitamente  in  merito  alle  diverse  tipologie  e  modalità  di  sepoltura  e
impegnandosi a non influenzare la scelta.

Comportamento degli operatori

La  Rinascente  si  impegna  affinché  il  proprio  personale  instauri  con  i  famigliari  un  rapporto  di
cortesia, comprensione e idonea sensibilità alle esigenze correlate alla esecuzione ed alla cura del servizio
funebre. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il Dolente nel raggiungimento delle proprie richieste con
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la massima disponibilità, gentilezza e serietà.

Continuità

L'erogazione del servizio deve essere svolta con continuità, regolarità e senza interruzioni, in modo
conforme a quanto previsto dalle disposizioni statali, regionali, provinciali e comunali. Nel caso di even
ti eccezionali, La Rinascente si impegna ad informare tempestivamente il cliente sulle misure adottate
per ridurre al minimo il disagio e collaborando attivamente con i famigliari.

Diritto all'informazione

Il  personale de  La  Rinascente deve fornire informazioni chiare e complete sui servizi,  illustrare al
cliente i diversi tipi di prestazioni che può erogare e sottoporre i relativi prezzi senza influenzarne le
scelte. Il cliente deve sapere in ogni momento quanto e per cosa sta pagando. La soddisfazione del
cliente rimane una priorità. Le informazioni atte a promuovere i servizi offerti devono essere chiare,
semplici e veritiere.

Diritto di scelta e trasparenza

La Rinascente garantisce che la scelta dell'impresa funebre sia una libera e assoluta prerogativa della
famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione al codice di etica
professionale. In tale ottica la nostra Azienda si impegna a denunciare alla pubblica autorità competente
ogni abuso, distorsione e/o irregolarità dei principi di libera scelta di cui venga a conoscenza.

Efficienza ed efficacia

La Rinascente garantisce che i servizi siano conformi ai parametri di efficienza ed efficacia, secondo gli
standard  determinati  nel  rispetto  del  Regolamento  Nazionale  di  Polizia  Mortuaria  vigente  e  della
normativa Regionale e Comunale in materia funeraria.

Formazione

La  Rinascente garantisce  che  i  propri  dipendenti  operanti  nell'azienda risultino  in possesso  delle
competenze necessarie, degli attestati richiesti dalla norma e che abbiano frequentato con successo i
corsi di formazione richiesti per l'attività di  Operatore Necroforo addetto al trasporto e/o  Conduttore di
Attività Funebre.

Imparzialità

Il  comportamento  nei  confronti  dei  dolenti  deve  ispirarsi  a  criteri  di  obiettività,  giustizia  ed
imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e
specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

Negoziazione

La negoziazione degli  affari inerenti l'espletamento delle attività di onoranze funebri deve avvenire
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esclusivamente preso la sede de  La Rinascente. É ammessa l'organizzazione dei servizi funebri, fuori
dalla sede dell'impresa solo nel caso di intervento presso il domicilio del committente e qualora lo stesso
lo richieda espressamente. É vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per
lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di
strutture  sociosanitarie  e  socio  assistenziali  pubbliche  o  private  accreditate,  nonché  nei  locali  di
osservazione dele salme e nelle aree cimiteriali.

Partecipazione dei cittadini

La Rinascente garantisce ai cittadini la massima informazione in merito alle attività svolte e ai servizi
erogati. Garantisce inoltre la partecipazione tramite l'acquisizione di osservazioni e suggerimenti per il
miglioramento  dei  servizi,  che  verranno  anche  valutati  in  collaborazione  con  le  Associazioni  dei
Consumatori.

Privacy

La  società  garantisce  che  il  trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti  avvenga  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche.

Rispetto della dignità

I servizi sono erogati garantendo all'utente la riservatezza, l'informazione ed il rispetto della dignità
personale.

Uguaglianza

Nessuna discriminazione nell'erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti:
sesso, etnia, età, lingua, religione, orientamento sessuale, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e
socioeconomiche. É garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato.

PRESTAZIONI PRINCIPALI ED ACCESSORIE

L’agenzia  funebre  La  Rinascente  parte  dal  presupposto  che  chiunque  abbia  il  diritto  di  avere  un
funerale di tutto rispetto. Il personale dell’agenzia La Rinascente non varia a seconda del prezzo!  É
sempre presente, preparato e professionale. E garantisce lo svolgimento del servizio funebre quanto più
perfetto possibile, che rispetti le esigenze e le tempistiche concordate con i familiari e che li sollevi da
ogni disbrigo burocratico, indipendentemente dal costo stabilito.

Preventivo
Gli elementi che compongono la tipologia di prestazioni offerte sono indicati  nel listino prezzi.  Il

committente del servizio funebre ha diritto alla consegna di copia del preventivo del servizio funebre,
che comprende l'elenco delle  prestazioni  e dei  prezzi  applicati.  Il  preventivo deve essere  accettato e
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sottoscritto dallo stesso committente nel momento in cui viene conferito l'incarico, ed igno caso, prima
del funerale.

Tutte  le  prestazioni  devono  essere  concordate  anticipatamente  con  il  relativo  prezzo  prima
dell'esecuzione delle prestazioni stesse. La fattura verrà emessa a servizio concluso.

Sia sul preventivo che in fattura le prestazioni principali e accessorie sono indicate separatamente. Per
prestazioni  principali  si  intendono la  fornitura del  feretro e  i  servizi  indispensabili  per  effettuare il
servizio funebre. Tutte le altre forniture/servizi quali necrologi, manifesti, fiori, … sono da considerarsi
prestazioni accessorie.

Prestazioni principali

• vestizione, trattamento tanatoestetico e disinfezione

• allestimento feretro

• movimentazione  feretro  con  personale  necroforo  qualificato  (Operatore  Funebre  addetto  al
trasporto)

• disbrigo pratiche: permessi comunali, atto di morte

• trasporto feretro per rito funebre e sepoltura

Prestazioni accessorie

• allestimento camera ardente

• tavolo firme

• necrologie quotidiani

• affissioni manifesti

• composizione floreali

• trasporti fuori comune

• …

Per altre  prestazioni  è  possibile  consultare  il  listino in sede  o parlare  direttamente  con un nostro
addetto.

GLI STANDARD QUALITATIVI

Al fine di garantire il raggiungimento di un ottimale livello delle prestazioni erogate, vengono garantiti
i seguenti standard qualitativi minimi:

Composizioni floreali
Le composizioni floreali conformi a quanto concordato verranno consegnate almeno 15 minuti prima
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nel luogo dove ha inizio il servizio funebre, fatto salvo diversi accordi con i dolenti, e seguiranno il
feretro fino al suo arrivo al cimitero di destinazione.

Manifesti
I manifesti nel testo concordato con i famigliari verranno affissi nelle località concordate e nel rispetto

della normativa locale sulle affissioni.

Memorie e ricordi fotografici
Le memorie e i ricordi fotografici, nel formato e nel numero concordati, verranno consegnati al cliente

entro 10 giorni lavorativi, dal giorno feriale successivo a quello dell'ordine.

Necrologie quotidiani
Le necrologie nel testo concordato con i congiunti, vengono pubblicate il giorno richiesto, nel rispetto

delle modalità e degli orari stabiliti dai singoli quotidiani.

Garanzie e rimborsi
Per  le  prestazioni  eseguite  in  modo  difforme  rispetto  a  quanto  commissionato  o  dagli  obblighi

contenuti  nella  carta,  il  cliente  avrà  diritto  ad  uno  sconto  del  10%  sul  corrispettivo  totale  delle
prestazioni eseguite in maniera difforme.

Servizio di onoranze funebri
Il servizio è attivo tutto l'anno 24 ore su 24, ai seguenti numeri di telefono:

• 345.6976436

• 349.1256159

• 331.2939699
I nostri uffici sono aperti dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore

18:00.

Il nostro personale è comunque sempre reperibile contattando i numeri telefonici sopra evidenziati.

DIRITTI E DOVERI DEGLI UTENTI

L'azienda in relazione a reclami e osservazioni per disservizi o mancata osservanza degli standard e
obblighi previsti nella Carta si impegna a rispondere entro 7 giorni lavorativi.
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Reclami e osservazioni
Reclami e osservazioni devono essere inviate alla:

Direzione
Agenzia Funebre La Rinascente
Via Tirino, 344 65129 Pescara

Termini di pagamento
Al ricevimento della fattura l'utente ha 30gg di tempo per effettuare il pagamento.

Le modalità di pagamento sono chiaramente indicate sulla lettera di accompagnamento alla fattura,
con specificati gli estremi per i bonifici bancari.

I pagamenti in contanti o tramite assegno bancario, possono essere effettuati presso la nostra sede. Si
ricorda che i pagamenti in contanti sono accettati con le limitazioni previste dalla normativa in vigore.

Nessun onere è dovuto per la spedizione della fattura.
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