
Cremazione del tuo pet 
con certificato e medaglia di riconoscimento



Quando si tratta della cremazione del proprio animale domestico, la trasparenza 

è un tema centrale. Si può chiedere di apporre segni o codici identificativi prima 

di procedere alla cremazione.

Il codice identificativo è una medaglietta, in cui è presente il codice che identifica 

in modo univoco le ceneri del proprio animale domestico, la medaglietta viene 

prodotta in duplice copia: una verrà consegnata al padrone dell’animale e l’altra 

verra inserita nell’urna. Questa targhetta viene inserita nell’impianto assieme 

alla salma dell’animale, a garanzia dell’autenticità del processo di cremazione.

Dopo aver dato l’ultimo saluto all’amico a quattro zampe, il servizio crematorio 

rilascia un certificato di avvenuta cremazione che serve da garanzia per il cliente 

che la cremazione si è svolta secondo i regolamenti della normativa Europea 

in merito e nel rispetto dello stesso animale, dei suoi cari 

e delle normative igienico sanitarie.



I prezzi dei nostri servizi
  Entro 25 Km Fuori 25km

Cremazione CONDIVISA per GATTI 
(senza restituzione delle ceneri)

€122 €183

Cremazione CONDIVISA per CANI fino ai 50kg 
di peso (senza restituzione delle ceneri)

€183 €244

Cremazione SINGOLA standard 
(con restituzione delle ceneri)

€359,90 €463,60

Prezzi servizi extra

  Costi

Ritiro animale notturno
(dalle 18,00 alle 8,00) domenica e festivi

€122

Ritiro animale oltre i 25 Km. di distanza dalla 
nostra sede (2,50 € a km. Andata+Ritorno)

Da calcolare

Trasporto cliente per visione cremazione 
e ritiro urna cineraria (da nostra sede)

€122

Maggiorazione Oversize, per animali oltre i 50 
Kg. di peso (per tutti i tipi di servizio)

€61

Conservazione in cella frigo
(al giorno solo per cremazioni singole)

€12,20

Riconsegna urna cineraria presso l’abitazione 
o la clinica veterinaria (nei comuni in elenco)

€36,60

Riconsegna urna cineraria presso l’abitazione 
o la clinica veterinaria nei comuni NON in elenco

Non prevista

Spedizione urna cineraria con corriere 
nei comuni NON in elenco

Preventivo

Urne cinerarie, portaricordi e applicazioni varie 
sono a scelta del cliente e disponibili in ufficio

A catalogo



Se vuoi altre informazioni: CONTATTACI

Elenco comuni selezionati

Busto Arsizio, Lonate Pozzolo, Ferno, Samarate, Vanzaghello, Castano Primo, 

Magnago, Gallarate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Legnano, 

San Giorgio su Legnano, Dairago, Busto Garolfo, Villa Cortese, Arconate, 

Buscate, Castellanza, Olgiate Olona, Fagnano Olona, Solbiate Olona, Marnate, 

Gorla Minore, Gorla Maggiore.
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