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Federcofit ha stabilito una convenzione 
con Algordanza per rendere più acces-
sibile la possibilità di trasformare le ce-
neri in diamante, qualora i famigliari lo 
desiderino.
Si tratta di una opzione, sicuramente non 
frequente, ma che può essere soddisfat-
ta nel rispetto delle norme, trasferendo, 
con il relativo passaporto mortuario, le 
ceneri in questione in Svizzera, dove si 
potrà procedere a questa trasformazio-
ne dato che, in quel paese, la trasforma-
zione delle ceneri è equiparata ad una 
forma di sepoltura.
Di seguito riportiamo una illustrazione 
delle procedure per approfondire i det-
tagli di questa opportunità. Nel prossi-
mo futuro ritorneremo sull’argomento 
per approfondirne gli aspetti ed i signi-
ficati.

“NUOVE FORME 
DI SEPOLTURA”        

Diamanti dalle ceneri 
di cremazione

Nel 2004 a Coira, in Svizzera, a opera 
della società Algordanza è stato inven-
tato un nuovo tipo di sepoltura, la tra-
sformazione delle ceneri di cremazione in 
diamante. Dal 2009 questa possibilità è 
a disposizione anche dei cittadini italiani 
grazie ad Algordanza Italia Srl.
Li hanno battezzati Diamanti della Me-
moria. Si tratta di diamanti realizzati 
con il carbonio contenuto nelle ceneri 
di una persona cara scomparsa, senza 
aggiunta di additivi. Il procedimento fa 
sì che l’intero contenuto di un’urna pos-
sa essere trattato chimicamente e fisica-
mente in maniera tale da far assumere al 
diamante un vero e proprio significato di 
sepoltura.
Più di mille diamanti all’anno nascono 
nei laboratori Algordanza nel cantone 
dei Grigioni, frutto di una clientela inter-
nazionale estremamente eterogenea per 
religione, età e livello economico. Auten-
tici diamanti, indistinguibili per caratte-
ristiche ottiche e fisiche dai diamanti na-
turali, tutti diversi e certificati, ciascuno 

caratterizzato da una propria naturale 
lieve sfumatura di blu derivante dalla pe-
culiarità chimica del corpo di ciascuno di 
noi che fa sì che l’individualità sia presen-
te anche nel diamante.
L’intero processo avviene in Svizzera dove 
il Diamante della memoria è considerato 
una forma di sepoltura e la società Algor-
danza è membro della “Schweizerischer 
Verband der Bestattungsdienste”, l’As-
sociazione Svizzera dei Servizi Funebri. 
L’unico atto burocratico richiesto ai cit-
tadini italiani è il passaporto mortuario 
emesso dal Comune di competenza che 
consente di trasferire l’urna all’estero ai 

UNA NUOVA CONVENZIONE TRA ALGORDANZA E FEDERCOFIT 
PER GLI OPERATORI FUNEBRI.

La possibilità di trasformare le ceneri in diamanti trasferendole regolarmente in Svizzera

fini della sepoltura.
I Diamanti della memoria sono già stati 
proposti con successo a molti clienti ita-
liani per merito della collaborazione che 
Algordanza stabilisce con le imprese di 
onoranze funebri. I prezzi, apparente-
mente elevati, sono paragonabili a quelli 
di altre forme di sepoltura, a maggior ra-
gione se si tiene conto dell’evidente defini-
tività e imperturbabilità nel tempo della 
trasformazione in diamante.
Per approfondire e contattare la società è 
possibile visitare il sito www.algordanzai-
talia.it oppure scrivere a info@algordan-
zaitalia.it.”
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LOMBARDIA
Nella prima settimana di novem-
bre  a Milano partono i corsi per  
Operatore Necroforo, Addetto 
al trasporto Cadavere, Direttore 
Tecnico secondo  le disposizioni 
del DD n. 1331/2012. Per avere in-
formazioni sui corsi e il modulo di 
iscrizione contattate la segreteria al 
n. 02 33403992

VENETO
Ricordatevi LE SCADENZE per 
l’applicazione della  legge della re-
gione veneto sulla funeraria. 
ENTRO il 29 NOVEMBRE 2013 
TUTTI GLI OPERATORI  FU-
NEBRI DELLA REGIONE VE-
NETO DEVONO DIMOSTRARE 
DI AVERE FREQUENTATO I 

CORSI DI FORMAZIONE PER I 
REQUISITI FORMATIVI. 
Iscrivetevi quanto prima per inse-
rirvi nella programmazione delle 
date, specificando la PROVINCIA 
dove volete frequentare il corso.
Contattate la segreteria al n. 02 
33403992 o inviate un fax con i vo-
stri dati al n. 02 33496048 

ABRUZZO
Mentre si stanno completando le 
fasi di chiarimenti e specificazioni 
delle norme contenute nella leg-
ge regionale sono state emanate le 
specifiche per la formazione pro-
fessionale obbligatoria prevista 
dalle recenti disposizioni di legge.
Si tratta di due corsi dedicati alle 
varie figure professionali: il primo 

di n. 24 ore di lezione obbligatorio 
per tutti e dedicato alle materie di 
specifica competenza dei necrofori 
ed addetti al trasporto, il secondo, 
di n. 16 ore obbligatorio per i diret-
tori tecnici e gli addetti alla tratta-
zione degli affari o responsabile del 
singolo punto vendita.
La Federazione ha già predisposto 
i programmi specifici e dettagliati 
dei corsi per attivare la loro esecu-
zione nelle prossime settimane ed 
in tutte le province della Regione.
I corsi saranno riservati agli asso-
ciati e, proprio per questo, avranno 
tariffe assolutamente contenute.
Chi vuole prenotare la propria par-
tecipazione contatti la Segreteria 
(tel. 0233403992) 

FORMAZIONE ISTITUZIONALE


