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Arriva il funerale per gli amici a quattro zampe
Anche gli amici a quattro zampe da oggi avranno la possibilità di avere un funerale in piena regola. Un servizio 
completo di cerimonia, con bara, carro funebre e cremazione. Una novità importante per i servizi "pet" in Italia, 
soprattutto se si considera che il nostro paese è, in questo settore, più arretrato rispetto ad altre realtà europee.

L’iniziativa, che per il momento riguarda Roma e provincia, ma che a breve potrebbe espandersi, è della Master 
Dog, agenzia di servizi a domicilio per animali da compagnia. L’ultima novità è appunto il "Funerale per animali" con 
tutto studiato per gli animali domestici. Come nei più comuni funerali umani gli operatori arrivano direttamente a 
domicilio, prendendosi cura di tutti gli aspetti del funerale, fiori compresi, dando la possibilità ai padroni di 
organizzare una piccola cerimonia per l’ultimo saluto al migliore amico.

Volendo si può anche assistere alla cremazione ed accompagnare la salma fino al forno crematorio. Non si tratta 
però di un semplice incenerimento dell’animale, come accadeva in passato, bensì di una cremazione singola che 
prevede la restituzione delle ceneri, in modo che i proprietari possano conservare qualcosa di concreto del proprio 
amico defunto. Le ceneri vengono consegnate all’interno di un’urna semplice ma originale, che diventa un porta- 
foto per tenere vivo il ricordo dell’amico perduto. Fido conserva così un posto d’onore nella casa del padrone, 
anche una volta che se n’è andato.

«Le richieste dei proprietari in questo settore si fanno sempre più esigenti ed è per rispettare la dignità dei nostri 
compagni di avventura che abbiamo voluto strutturare un servizio più completo, rispetto al classico servizio di ritiro 
delle salme a domicilio -racconta Ergun Comert, amministratore della Master Dog-. Ci siamo ispirati ai servizi offerti 
agli umani per garantire un servizio di qualità in un momento così doloroso.»

(Adattato da http://www.lastampa.it/societa/lazampa) 




