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Se la cremazione è un 
argomento già in 

parte trattato, certa-
mente negli ultimi anni 
è oggetto di forte inte-
resse la cremazione de-
gli animali da compa-
gnia. E le fiere del 
settore funerario ne 
sono la conferma, con 
innumerevoli stand che 
presentano cofani di va-
rie dimensioni, urne per 
la conservazione delle 
ceneri di animali, come 
anche impianti di cre-
mazione adibiti a tale 
scopo. Insomma, si 
guarda alla cremazione 
degli animali, e più in 
particolare di quelli da 
compagnia, con parti-
colare interesse.  
 
SINGOLA O CUMULATIVA 
Va premesso che la nor-
mativa europea classi-
fica il corpo, o le parti 
del corpo, degli animali 
da compagnia, in prima 
battuta, come “rifiuti” e 
tratta la cremazione de-
gli animali nell’area 
della modifica e dello 
smaltimento dei sotto-
prodotti di origine ani-
male non destinati al 
consumo umano. In par-
ticolare, le spoglie degli 
animali da compagnia 
devono essere smaltite 
mediante inceneri-
mento presso impianti 
definiti a bassa capacità 
per rifiuti di categoria 1. 
In assenza di operatori 
economici con forni de-
dicati, attualmente il 
mercato fornisce princi-
palmente due tipi di 

cremazione:  
• cremazione singola, 
che permette di avere 
le ceneri dell’animale, 
ma ha un costo supe-
riore per il cliente; 
• cremazione cumula-
tiva, scelta dalla mag-
gioranza delle persone 
anche per ragioni eco-
nomiche. 
 
TRASPORTO  
E COLLOCAZIONE 
Per quanto attiene al 
trasporto e alla colloca-
zione delle ceneri risul-
tanti, la scarna legisla-
zione italiana non for - 
nisce alcuna indicazione 
su tale aspetto, mentre 
è vietata a livello comu-
nitario la possibilità di 
dispersione delle ce-
neri. Tuttavia, sotto que-
sto aspetto, a livello lo-
cale i Comuni più che le 
Regioni si stanno atti-
vando per dotarsi di re-
golamenti precisi e 
hanno espresso la pro-
pria disponibilità a cre -
are cimiteri per animali 
da compagnia.  
Questo poiché il senti-
mento di affezione ai 
nostri fedeli amici, com-
pagni di vita, è sempre 
più sentito, essendo gli 
stessi stabili compo-
nenti delle famiglie ita-
liane (35 milioni di ita-
liani su 60 vivono con un 
animale domestico in 
casa). Oltre a essere un 
discorso di sensibilità e 
civiltà: come gli umani, 
anche gli animali hanno 
diritto a una giusta se-
poltura.
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PER GLI ANIMALI: 
COFANI, URNE  
E CREMAZIONE

Sono soprattutto i Comuni  
ad attivarsi per dotarsi di precisi 
regolamenti per la realizzazione 
di cimiteri destinati ad 
accogliere gli animali da 
compagnia, fedeli amici e 
compagni di vita di  
numerose famiglie italiane.


