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Nel 2011 a New York 
un poliziotto venne 

sepolto insieme al suo 
cane e da lì iniziò a dif-
fondersi l’idea che sep-
pellire padroni e animali 
insieme fosse possibile. 
Anzi, che fosse un vero 
e proprio diritto dei pa-
droni.  
In Italia siamo ancora un 

passino indietro. Nel 
2014 alcune associazioni 
animaliste proposero di 
regolamentare la sepol-
tura di animali di affe-
zione inserendo una di-
sciplina ad hoc per le 
ceneri nelle immediate 
vicinanze (se non addi-
rittura unitamente) alle 
ceneri del padrone.  

Ciò in quanto, nelle nor-
mative vigenti in mate-
ria, non esistono pre-
scrizioni che impedi - 
sca no espressamente la 
collocazione delle ce-
neri di animali d’affe-
zione nelle immediate 
vicinanze della sepol-
tura del padrone de-
funto. 

D’altro canto, le ceneri 
di animali possono es-
sere paragonate a res 
(cose), busti di bronzo, 
collanine o ricordi e 
come tali possono es-
sere inserite vicino alla 
lapide. 
All’epoca la proposta fu 
bocciata.

NEGLI ULTIMI ANNI  
LE COSE PAIONO  
ESSERE CAMBIATE… 
 
Già dal 2015 il Comune 
di Milano ha approvato 
un provvedimento che 
consente – previo 
espresso assenso del 
progetto da parte delle 
commissioni compe-
tenti – di “riposare”  
con accanto le ceneri 
del proprio animale do-
mestico.  
Premesso che è esclusa 
ogni ipotesi di colloca-
zione all’interno della 
fossa in cui è posato il 
feretro, in caso di tomba 
su campo di età decen-
nale, il contenitore delle 
ceneri dell’animale po-
trà essere fissato con 
colle o assicurato al ter-
reno sottostante con ac-
corgimenti che ne im-
pediscano l’accidentale 
asportazione.  
In caso di cellette, ossa-
rio e cinerario, l’urna 
potrà essere fissata alla 
lapide di copertura 
della celletta. 
In caso di colombaro, il 
contenitore delle ceneri 
troverà posto sulla la-
pide di copertura, sem-
pre ben fissato.  
In questa situazione, 
inoltre, il contenitore 
delle ceneri potrà es-
sere posizionato anche 
nello spazio residuale 
posto tra la muratura di 
chiusura del loculo e la 
lapide esterna, qualora 
il volume sia sufficiente 
per consentirne la col-

locazione.  
In caso di tomba di fa-
miglia, l’urna con le ce-
neri dell’animale sarà 
fissata sul monumento, 
previa espressa previ-
sione del medesimo nel 
progetto approvato dal -
le commissioni compe-
tenti a esprimere pareri. 
 
 
ALTRA IMPORTANTE  
PRESCRIZIONE 
 
I recipienti contenenti le 
ceneri degli animali 
d’affezione devono es-
sere metallici o in mate-
riale lapideo, completa-
mente chiusi con co - 
perchio inamovibile, 
privi di bordi taglienti e 
avere dimensioni mas-
sime pari a quelle dei 
vasi portafiori collocati 
sulle lastre di colom-
baro e di celletta, se-
condo la loro destina-
zione, ovvero armoniz - 
zarsi con il monumento 
nel caso di tombe de-
cennali o di famiglia. 
Questa la scelta estre-
mamente civile che ri-
guarda i cimiteri mila-
nesi.  
Come al solito, tuttavia, 
la normativa è varia e a 
macchia di leopardo. 
In definitiva, occorre ve-
rificare i regolamenti dei 
propri Comuni per ve-
dere se è possibile per-
mettere alle ceneri dei 
nostri animali domestici 
di riposare insieme a 
noi.
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CENERI DELL’ANIMALE 
VICINO AL PADRONE: 
SCELTA POSSIBILE?
Con un tweet dell’11 ottobre scorso Poste Italiane dice sì 
ai cani negli uffici postali. Sull’onda di questa buona 
notizia viene da chiedersi: quando gli animali domestici 
saranno ammessi nelle nostre tombe?


