
Aperta dal 1991, la ditta ROBERTO PALMA opera in tutti i contesti del settore funebre in Piemonte, 
Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, ecc. ecc. (ovunque sia chiamata e conosciuta). 
Con mezzi propri e affiliato ad una ditta di servizi, gestisce più funerali al giorno quando si rende 
necessario.
“Sempre reperibile e pronto ad intervenire subito alla chiamata di un dolente, a qualunque ora ed in 
ogni luogo, chi mi ha conosciuto ha molto apprezzato la mia tempestività, oltre la serietà e la cura nel 
gestire un momento così delicato come la scomparsa di una persona cara. Mi servo da ditte di cofani 
Piemontesi in modo di avere al più presto il ricambio delle merci vendute o dei fuori misura.”

SERVIZI
• Fornitura di feretri comuni e di lusso in varie essenze
• Trasporti funebri in Italia e all’estero
• Vestizioni e composizioni salme
• Stampa in proprio di necrologi
• Attrezzato con materiale per mantenere le salma a temperature sottozero
• Disbrigo pratiche nazionali ed internazionali inerenti il decesso di persone
• Cremazioni, dispersione e affido ceneri
• Addobbi floreali
• Iscrizione marmi e vendita prodotti lapidei
• Associato a patronati per pratiche Inps e di successione
• Convenzionato con vari Enti ed Associazioni (sconto alla presentazione della tessera dell’Ente)

Sollevare i parenti del defunto da qualsiasi tipo di preoccupazione aggiuntiva in un momento tanto 
delicato come quello della perdita di un proprio caro, questo è il compito principale di un’impresa di 
onoranze funebri.
CREMAZIONE
Le Onoranze Funebri Palma si aprono al pubblico per fornire informazioni legali e personali sulla 
cremazione e sui diversi sistemi di sepoltura delle ceneri.

Associato al Registro Italiano Cremazioni ha facoltà di ricevere
le volontà testamentarie in materia di cremazioni presso il proprio ufficio
o direttamente presso l’abitazione del Cliente.

SPARGIMENTO CENERI
Nel Giardino del Ricordo, Sui Monti

Nei Fiumi o Laghi, Nel Mare

Associato Onoranze funebri
Roberto Palma

Email: robertopalma@email.it - tel. 0141/1780332
Via Nicola Sardi, 88/b - Rocchetta Tanaro (AT)

Associato


