
 

 1 

AFC Torino S.p.A. 

Servizi Cimiteriali della Città di Torino 

RICORRENZA DEI DEFUNTI 2013 ABBADIA 
Orari e informazioni in uso dal 24 ottobre al 3 novembre 

I cimiteri saranno aperti al pubblico 

 24 Ottobre - 3 Novembre  con orario continuato  

 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

Gli Uffici saranno aperti al pubblico 

 24 Ottobre -  3 Novembre con orario continuato  

 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

SI RICORDA AI VISITATORI 

FIORI: 

 non è consentito portare fuori dal cimitero fiori , mazzi di fiori, pian-
te e vasi 

 depositarli negli appositi cassonetti situati in prossimità delle sepol-
ture e dei complessi loculi nel posizionare gli omaggi  floreali  ai pro-
pri defunti  rispettare  

LUMINI:  

 sono ammessi solo quelli elettrici 

 è vietato l’uso di ceri e/o candele steariche 

 
NON E’ CONSENTITO L’ACCESSO AI CANI ALL’INTERNO DEI CIMITERI 

 AFC Torino S.p.A. mette a disposizione per i  visitatori: 

   PUNTI INFORMATIVI   

allestiti in prossimità degli ingressi cimiteriali e all’interno del cimitero  
Monumentale per offrire informazioni circa l’ubicazione delle sepolture, 
le cerimonie, fornire materiale informativo , planimetrie e altre informa-
zioni utili a chi si reca in visita ai propri defunti. Sono presidiati dai Volon-
tari di varie Associazioni e personale di AFC Torino S.p.A. dal 26 ottobre al 
3 novembre dalle ore 08.30 alle ore 17.30 

   TOTEM informativi  

posti agli ingressi dei cimiteri per consultare e trovare le sepolture dei 
propri defunti. 

   RETE WiFi   

per accedere alla banca dati  cimiteriale, sempre col fine di trovare la se-
poltura del proprio defunto, e per collegarsi al sito www.cimiteritorino.it 

   CARROZZINE  

per coloro che presentano problemi di deambulazione (sono situate pres-
so gli ingressi cimiteriali) 

   VOLONTARI  

di varie associazioni a disposizione dei visitatori  

   AMBULANZA  

con medico a bordo  

   CISTERNE D’ACQUA e ANNAFFIATOI  

dislocati presso i campi a sepoltura e i complessi loculi per riempire i vasi 
portafiori e bagnare le piante ornamentali.  

L’acqua delle cisterne NON è POTABILE 

   BAGNI in muratura   

sono situati presso gli ingressi  pedo-
nali 

   BAGNI CHIMICI  

dislocati all’interno dei cimiteri  

UFFICIO ACCOGLIENZA 
MONUMENTALE SASSI 

ABBADIA 

C.SO NOVARA 133/B 

TEL.011.08.65.200 

uia.nord@cimiteritorino.it 

UFFICIO ACCOGLIENZA 
PARCO CAVORETTO 

MIRAFIORI 

VIA BERTANI 80 

TEL.011.08.65.400 

uia.sud@cimiteritorino.it 

EMERGENZE 

SICUREZZA CIMITERI TORINO  

H. 24  

011.08.65.444 

UFFICIO TOMBE DI 
FAMIGLIA 

C.SO NOVARA 151 

TEL. 011.08.65.210 

sepoltureprivate@cimite
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PER PARLARE CON AFC Torino S.p.A.   
ricevere informazioni, lasciare i vostri recapiti,  le vostre osservazioni, per fissare  
appuntamenti  
FILO DIRETTO WWW.CIMITERITORINO.IT RICERCA DEFUNTO SERVIZIO RICERCA DEFUNTO 

 

PER I POSSESSORI DI SMARTPHONE  

cercare la rete “cimiteri_torino “ 

selezionarla e lanciare il browser 


