
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Da oltre 40 anni onoranze funebri d'eccellenza a Roma 

Da oltre quarant’anni professionalità e discrezione contraddistinguono i servizi offerti 
dall’agenzia, punto di riferimento per la fornitura di servizi funebri d’eccellenza, come 

la Cremazione. L’agenzia funebre Universal, alla luce dell’ormai pluriennale 

esperienza nel settore, offre servizi funebri completi e professionali. Assicurando 
reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’impresa si pone a completa disposizione del 

cliente, con umanità ed efficienza, dal recupero della salma all’organizzazione dei 
funerali, dal disbrigo delle pratiche funerarie ai lavori cimiteriali. Chiamando il numero 

06.4383222, un funzionario Vi raggiungerà tempestivamente al Vostro domicilio o 
presso ospedali, cliniche, case di riposo e hospice, fornendovi assistenza immediata e 
professionale. 

L'Agenzia Funebre Universal è in grado di offrire un'ampia serie di servizi per curare 
in maniera ottimale qualsiasi aspetto legato all’organizzazione di un funerale. 

Dagli addobbi floreali alla scelta della lapide, dall'organizzazione dei funerali ai 

trasporti funebri, l'agenzia saprà soddisfare ogni esigenza con la massima efficienza, 
serietà e discrezione. Tra i servizi offerti: 

recupero e vestizione della salma; 

disbrigo completo delle pratiche funerarie e cimiteriali; 

assistenza per la cremazione; 

servizi cimiteriali per la sepoltura; 

servizi di esumazione ed estumulazione in base alla scadenza del periodo di sepoltura; 

realizzazione di addobbi floreali, corone e composizioni copricassa. 

Presso l'agenzia sarà possibile visionare e scegliere tra un'ampia gamma di prodotti, 
dalle casse funebri agli articoli cimiteriali. 

 

Trasporti Funebri 

L'Agenzia Funebre Universal offre servizi di trasporto funebre per qualunque 

esigenza, da qualunque luogo e verso qualunque destinazione, in Italia e all'estero. 
L'agenzia mette a disposizione una flotta di auto funebri di rappresentanza 

equipaggiate per il trasporto funebre, appartenenti alle case automobilistiche più 
rinomate sul mercato. 

 



Pratiche post-mortem 

Si svolgono su richiesta le seguenti pratiche amministrative post-mortem: 

• Reversibilità pensione de cuius 

• Dichiarazione di successione eredi de cuius 

• Disdette e/o pratica di voltura c/o enti (ag. entrate - Rai - Acea - Italgas) 

• Modelli fiscali obbligatori post-mortem (unico - 730 - 740 de cuius ed eredi) 

• Consulenza con personale qualificato presso i nostri uffici 

• Assistenza legale in sede 

• Vendita immobiliare 

L’agenzia funebre Universal offre i seguenti servizi atti a svolgere e migliorare la 
gestione dei locali morgue, impegnandosi ad assicurare gratuitamente i servizi di cui 

ai punti sopra elencati. Siamo presenti nelle camere mortuarie di alcuni nosocomi 
romani e nel Lazio, Convenzione con la Guardia di Finanza, servizi di OSS e barellieri 

presso L’ospedale Spallanzani per affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19, essendo 

il nostro personale in possesso di tutti i permessi, corsi di aggiornamento e 
certificazione di necrofori specializzati, dove svolgiamo un servizio di: 

• Prelevo e trasporto della salma nella camera mortuaria della struttura entro le due 
ore dalla chiamata 

• La preparazione, compresa vestizione, nell’apposito locale di tutte le salme ai fini 

della esposizione nella camera ardente, trascorso il periodo di osservazione prescritto 
dalle vigenti norme (art.8,9,10 D.P.R. 285/90) 

• Presenza sempre di un registro per la camera mortuaria per le salme 

• La pulizia, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di disinfezione dei 
locali del complesso e dei locali di supporto 

• La consegna della salma verrà preparata nel rispetto e nella dignità opportuna a 
tutte le imprese per i casi in cui non vengono richiesti i funerali all’impresa 
convenzionata 


