
 

 

 

 

SE.CIM.   – Gestione Servizi Cimiteriali 
 

SE.CIM. E’ un applicativo software che consente agli Uffici Comunali preposti alla Gestione dei Servizi 

Cimiteriali (o alle Aziende che gestiscono tali servizi per conto dei Comuni) di organizzare, automatizzare e 

snellire molte fasi della loro gestione. E’ conforme al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed in linea con i 

principi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.  

Caratteristiche generali e gestionali 
 
SE.CIM. è suddiviso in tre moduli principali per permettere ad ogni Ente di acquistare solo le gestioni di cui 

necessita, senza obbligarlo ad una maggiore spesa acquisendo anche parti di software non utilizzate. 

Il programma è “multi-Ente”, ovvero è in grado di gestire i cimiteri di più Comuni (nel caso di Aziende 

affidatarie o Unioni di comuni), inoltre, la sua struttura “multi-Utente” permette l’accesso di più operatori 

collegati in rete contemporaneamente. 

Gli aggiornamenti rilasciati durante l’anno, sono segnalati e resi disponibili direttamente dal nostro sistema 

automatico di “Software-Update”: sono totalmente autoinstallanti (non richiedono quindi interventi di 

personale esterno all’ufficio) e sono accompagnati da relativa documentazione contenente le migliorie 

apportate. 

Le principali funzioni dei diversi moduli del software sono: 

●  GESTIONE DEI CIMITERI  

●  GESTIONE FATTURAZIONE LUCI VOTIVE 

●  GESTIONE CARTOGRAFIA E PLANIMETRIE 
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Gestione dei Cimiteri 

Questo modulo permette di ricreare in formato digitale le strutture complete di ogni cimitero e ogni singola 

sezione e di riorganizzare tutti i relativi dati quali anagrafiche Concessionari e Defunti, contratti di 

Concessione, ricevute e altri documenti, tariffe per concessione o manutenzione e movimentazioni storiche 

consentendo qualsiasi tipo di ricerca e statistica sui dati inseriti. 

L’obiettivo che ci poniamo, con questa gestione, è quello di permettere lo svolgimento di TUTTE le pratiche 

cimiteriali nel modo più completo dando, allo stesso tempo, un’estrema semplicità di utilizzo,  grazie anche 

al supporto di una piacevole “veste grafica” studiata per facilitare l’interpretazione dei dati. 

Tra le diverse caratteristiche citiamo le principali: 

•  Gestione di ogni cimitero, zona e sezione presenti nel comune (arcate, colombari, campi comuni, 

tombe monumentali ecc.), mediante una rappresentazione grafica schematica che consente di 

intuire, a colpo d’occhio, le diverse tipologie di postazione (o sepoltura) sia occupate che libere. 
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•  Gestione delle cremazioni, della dispersione o affidamento delle “ceneri” ai familiari, nonché delle 

“lapidi commemorative” a seguito della dispersione ceneri. 

•  Possibilità di creare graficamente sezioni con forma irregolare (numerazione e disposizione 

ubicazioni personalizzata). 
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• Gestione di altre particolari aree di sepoltura come le “cappelle di famiglia” e le “cappelle 

gentilizie”. 

•  Gestione completa di ogni singola ubicazione con i dati anagrafici particolareggiati dei 

concessionari e dei defunti con possibilità di emettere la domanda di concessione, il contratto, la 

ricevuta, la bolla di pagamento, ecc. 

•  Per ogni postazione venduta è prevista l’assegnazione automatica delle tariffe per concessione 

cimiteriale e dei documenti da produrre. 

•  Gestione, stampa e archiviazione dei “Contratti di Concessione Cimiteriale” attraverso un apposito 

“editor” che ne permette la personalizzazione consentendo anche di inserire immagini, loghi, righe 

formato uso-bollo, ecc. 
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• Gestione dei “Lotti di terreno ad aedificandum”, ovvero la concessione di lotti di terreno a privati 

per la costruzione di strutture cimiteriali (cappelle di famiglia) con la possibilità di gestire i 

riferimenti del progetto di costruzione, dell’iter dei lavori, del numero massimo di sepolture 

permesse e l’assegnazione controllata dei defunti (o viventi) nei posti di famiglia riservati. 

• Archiviazione storica delle movimentazioni cimiteriali e stampa del relativo ”Registro movimenti 

cimiteriali”. 

•  Estrazione statistica, in tempo reale, della situazione delle ubicazioni (totali, occupate, libere, ecc.) 

con suddivisione e totalizzazione per tipologia, per cimitero ed anche per ogni singola sezione. 

Gestione  Fatturazione  Luci  votive 

Questo modulo consente di gestire in maniera guidata e automatizzata i ruoli periodici di fatturazione luci 

votive. Alle anagrafiche dei Concessionari vengono associati in modo semplice e dinamico i relativi contratti 

lampade. Questi contratti sono direttamente collegati con la gestione cimiteriale, di conseguenza è 

possibile, in qualsiasi momento, visualizzare graficamente la dislocazione fisica dell’ubicazione partendo dal 

contratto lampada oppure viceversa. 

Il tariffario consente di determinare gli importi per i canoni da associare ai contratti (annuali, mensili o 

giornalieri) e le eventuali spese di allacciamento o recapito: l’invio non richiede quindi alcun controllo sui 

singoli importi. 

Tra le varie potenzialità della gestione ne citiamo alcune particolari quali: 

• Possibilità di gestire ruoli di fatturazione con date di riferimento variabili 

• Stampa personalizzata delle fatture e relative lettere di accompagnamento su qualsiasi formato (es. 

bollettino, A4, ecc.) con riportate in modo chiaro e dettagliato tutte le informazioni relative. 

• Possibilità di generare i tracciati standard PT Postel, MAV e di addebito diretto SDD SEPA (ex RID) con 

relative rendicontazione automatica dei pagamenti avvenuti e degli incassi. 

• Gestione Note di Credito e di Debito. 

• Gestione degli interventi sui singoli allacci. 

• Stampa riepilogativa del Registro IVA delle bollette emesse, dell’elenco dei pagamenti con relativa 

registrazione, degli incassi e degli interventi. 

• Emissione di eventuali lettere di sollecito pagamento. 
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Gestione   cartografia  e  planimetrie 

Il programma di Gestione Servizi Cimiteriali consente di interfacciare i dati in esso presenti relativi a 

cimiteri, zone, sezioni e ubicazioni ad una gestione cartografica strettamente legata a questi. 

La gestione, oltre a dare la possibilità di ricercare e aprire sezioni partendo dalla visualizzazione di una 

mappa grafica (e viceversa di visualizzarne la dislocazione a livello grafico/fotografico) consente la 

completa creazione di una mappa cartografica anche ad utenti che non hanno una formazione di base 

sull’argomento tecnico. 

La procedura consente d’importare i formati immagine più diffusi tra i quali .dxf, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, 

.emf, .wmf e di lavorare su questi inserendo forme (regolari e non) collegandole, in modo guidato, ai dati 

presenti nel programma. 

Grazie alla funzione di personalizzazione dei colori delle forme è possibile avere una distinzione, a colpo 

d’occhio, tra quelle associate ad un settore o ad una postazione e quelle non associate, permettendo quindi 

flessibilità sulle tonalità. 
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… si aprirà automaticamente la 
sezione, con tutti i suoi dati 
disponibili, situato esattamente in 
quel punto del cimitero! 

Ad esempio cliccando con 
il mouse in questa area … 
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STAMPE 

E’ possibile stampare su normali fogli A4/A3 (automaticamente intestati con i dati del Comune e relativo 

“logo”), con anteprima a video, tutte le tabelle gestite dal software (cimiteri, sezioni, tipologie di sepoltura, 

concessionari, defunti, ecc.) oltre a numerose statistiche (es. contratti scaduti, ubicazioni libere, registro 

sepolture, movimentazioni storiche, defunti o resti trasferiti, ecc.). E’ anche permesso impostare vari 

parametri di selezione così da ottenere un risultato personalizzato. 

Sono previste numerose e rapidissime ricerche ed estrazioni statistiche (tutte visualizzabili in anteprima, 

stampabili ed esportabili in .pdf, .xls e .rtf). 

 

EDITOR DI TESTI INTERNO 

L’applicativo consente la totale creazione e personalizzazione di illimitati modelli di stampa unione con i 

dati e i contesti presenti al suo interno. 

La fedele e potente riproduzione di un completissimo editor di testi (graficamente del tutto in linea con gli 

standard Word e OpenOffice) integrato nel programma permette di ottenere: 

- un richiamo delle “variabili” di stampa unione suddivise in categorie notevolmente più semplice e veloce 

rispetto agli standard a disposizione con Microsoft Office e OpenOffice; 

- le massime prestazioni in termini di elaborazione dati (notevolmente superiori alla classiche stampe 

unione) anche in presenza di migliaia di records; 

- il risparmio sull’acquisto di eventuali licenze Microsoft altrimenti obbligatorie su tutte le postazioni client. 

 

TECNOLOGIA 

SE.CIM. è un applicativo costruito su architettura “multi-tier” notevolmente avanzata, ovvero è composto 

di un modulo server che si occupa di ricevere i comandi dai uno o più moduli client (dislocati anche al di 

fuori della LAN locale), di impartire i comandi al server di database e ritornare i risultati delle elaborazioni 

agli stessi client richiedenti. 

Questo approccio ottimizza notevolmente l’accesso al server di database, che può essere di qualsiasi tipo e 

qualsiasi piattaforma, inoltre consente di passare solo le informazioni strettamente necessarie riducendo la 

banda di rete e quindi rendendolo adatto all’uso attraverso reti geografiche, web e cloud. 

Riduce notevolmente i tempi di installazione e configurazione dei computer client, che non avendo al loro 

interno tutta la logica di accesso e gestione del database sono molto più snelli e veloci sia nella 

configurazione che nell’uso di tutti i giorni. 
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COLLEGAMENTO  AD  ALTRI  SOFTWARE 

Il software SE.CIM. può essere collegato a qualsiasi applicativo di gestione dei Servizi Demografici, tramite il 

nostro “tracciato record” di interfaccia, in particolare all’ANAGRAFE e allo STATO CIVILE, dai quali può 

reperire le anagrafiche dei cittadini residenti o i dati dei defunti. 
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