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CONVENZIONE 

tra                                                                       

ASTRA soc. coop. e                                             

CRAL SMAT Circolo culturale ricreativo 

Con la presente convenzione redatta in due originali tra: 

CRAL SMAT Circolo culturale ricreativo, con sede in Torino (TO) 

strada Vicinale del Nobile 12 ,codice fiscale 08376620012 , in 

persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Burzio Luca 

da una parte 

e 

Cooperativa Astra con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare 

99, P.Iva 01891650010, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Dott. Pier Luigi Passoni, dall’altra parte 

 

PREMESSO CHE: 

1) CRAL SMAT persegue finalità associative tra i dipendenti 

della SMA Torino SpA, della Risorse Idriche SpA e tra questi 

ed i loro famigliari, nonché in favore dei soci aggregati. 

2)  Astra intende promuovere con il circolo CRAL SMAT una 

convenzione che rientra nel quadro delle iniziative di 

rafforzamento della propria identità mutualistica e di 

sostegno alle organizzazioni considerate naturali 

interlocutrici.  

3) CRAL SMAT e Astra ritengono che dalla reciproca 

collaborazione possano derivare delle utilità per entrambe le 

parti al fine di sviluppare opportunità per interagire 

concretamente individuando terreni comuni e progetti 

condivisi 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 

 

Astra si impegna a estendere ai soci del circolo CRAL SMAT i propri servizi commerciali secondo 

i criteri di economicità, compatibilità e deontologia professionale: 
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1. ECONOMICITA’ 

La proposta di costo “base” intende contenere al massimo le spese generali offrendo agli aderenti un 

servizio “base” improntato a principi di sobrietà e decoro. Rimane aperta la possibilità per l’iscritto 

di potere richiedere tipologie di servizio diversificate e personalizzate. La proposta “ecologica” 

risponde all’esigenza di esprimere, anche al termine della vita, quei valori etici e di rispetto per 

l’ambiente utilizzando sistemi e prodotti concordati e certificati nei loro processi da società di 

controllo esterna alla cooperativa. 

2. COMPATIBILITA’   
Il servizio fornito tutela le famiglie poiché la Cooperativa Astra si avvale di personale qualificato, 

assicurato e in regola secondo tutte le normative contrattuali e le leggi di polizia mortuaria siano 

esse nazionali che locali. Il servizio ecologico propone prodotti e materiali di basso impatto 

ambientale e compensazione di CO2. 

3. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

Il personale impiegato dalla Cooperativa Astra risulta qualificato ed esperto, in grado di garantire la 

massima attenzione, sensibilità e competenza. L’organizzazione complessiva del servizio si avvale 

inoltre, di modelli operativi collaudati e funzionali.  

               

DETTAGLIO DEI SERVIZI CONVENZIONATI 

 

• Servizi in ambito cittadino: 

Servizio *”base” INUMAZIONE in TERRA/CREMAZIONE     € 1.900,00 (esclusi diritti e oneri) 

Servizio  “base” TUMULAZIONE in LOCULO                            € 2.350,00 (esclusi diritti e oneri) 

 

• Servizi nell’ambito dei 100km dal luogo del decesso: 

Servizio    ”base” INUMAZIONE in TERRA/CREMAZIONE     € 2.300,00 (esclusi diritti e oneri) 

Servizio    ”base” TUMULAZIONE in LOCULO                           € 2.600,00 (esclusi diritti e oneri) 

 

• Servizi nell’ambito dei 200km dal luogo del decesso 

Servizio    ”base” INUMAZIONE in TERRA/CREMAZIONE       € 2.500,00 (esclusi diritti e oneri) 

Servizio    ”base” TUMULAZIONE in LOCULO                             € 2.750,00 (esclusi diritti e oneri) 

 

*il servizio “base” prevede la fornitura di feretro in abete, auto funebre limousine, autista e personale addetto 

alla movimentazione, onorario agenzia. Non include: diritti comunali e eventuali altri oneri annessi e connessi, 

oneri di cremazione, fiori ed allestimenti lapidei. 
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• Servizi in ambito cittadino: 

Servizio *”ecologico” INUMAZIONE in TERRA/CREMAZIONE     € 2.400,00 (esclusi diritti e oneri) 

• Servizi nell’ambito dei 100km dal luogo del decesso: 

Servizio    ”ecologico” INUMAZIONE in TERRA/CREMAZIONE     € 2.650,00 (esclusi diritti e oneri) 

• Servizi nell’ambito dei 200km dal luogo del decesso 

Servizio    ”ecologico” INUMAZIONE in TERRA/CREMAZIONE      € 2.800,00 (esclusi diritti e oneri) 

*Il servizio “ecologico” ( al momento fornito unicamente per funerali diretti in cremazione o inumazione) 

prevede la fornitura di un feretro in abete massello naturale, privo di vernici e/o solventi, imbottitura in cotone 

biodegradabile, auto funebre limousine e compensazione di CO2, autista e personale addetto alla 

movimentazione, onorario agenzia. Non include: diritti comunali e eventuali altri oneri annessi e connessi, 

oneri di cremazione, fiori ed allestimenti lapidei. 

LA PROPOSTA DI CONVENZIONE E’ RISERVATA AI SOCI E AI LORO FAMILIARI DI PRIMO GRADO 

PER TUTTE LE ATRE PROPOSTE PRESENTI NEL LISTINO IN VIGORE E PERSONALIZZABILI SULLA 

BASE DEI SERVIZI RICHIESTI E’ PREVISTO: 

• Sconto del 15% sulle varie tipologie di feretro (a partire dalle essenze in larice) 

• Sconto  del 5% sui trasporti diversi da quelli contemplati nei pacchetti (escluse 

spedizioni aeree) 

• Sconto del 10% su tutte le altre voci a listino, sulle forniture di ricordini e accessori 

lapidei 

E ‘possibile inoltre, accedere alle forme di previdenza funeraria proposte da Astra 

attraverso il programma “Astra Futura”, che consiste nel dare opportunità e rendere 

effettivi i principi di autodeterminazione e determinazione in merito alle disposizioni 

sul fine vita, che comprende il pagamento anticipato delle esequie. 

Per tutti i vostri Soci sia residenti in Torino che non, è a disposizione uno sportello gratuito “Astra” 

cui l’interessato può rivolgersi per ottenere le prime informazioni. Ad esempio potere fruire di 

servizi erogati dal comparto cimiteriale della propria città, sulla scadenza dei campi e delle 

sepolture, sulla formulazione e formalizzazione delle domande di esumazione/estumulazione 

salme-resti ordinarie e straordinarie, sulle procedure riguardanti l’iscrizione alla cremazione, le 

procedure per avviare i contratti dell’illuminazione votiva, e tutte quelle operazioni di 

“manutenzione” che nel tempo necessitano alla gestione delle sepolture. Dopo questa fase, che 

definiamo interlocutoria, verranno presentati i servizi che la cooperativa Astra può offrire al 

riguardo, secondo tariffe controllate e verificabili. Ove territorialmente possibile si può ricevere sia 

assistenza previdenziale che per le pratiche relative alla successione post-morte. 
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                ATTRAVERSO  I  NUMERI  TELEFONICI  DELLA  

                                   “ COOPERATIVA  ASTRA “ 

attivi tutti i giorni nelle 24 ore, i vostri Soci potranno ricevere informazioni, consulenze e interventi 

richiesti. Il nostro sito internet è inoltre in grado di dare informazioni utili ai temi della funeraria e 

un vademecum di consultazione sulle domande più frequenti. 

SEDI :  

- C.so Giulio Cesare 99, Torino 

- Via Monginevro 161, Torino 

- Via Genova 28, Torino 

 

n.verde 800-772166 

www.cooperativa-astra.it 

 

Il Circolo CRAL SMAT si impegna a divulgare e promuovere relative attività mutualistiche nei 

confronti dei soci Astra, secondo le modalità che verranno concordate e dare comunicazione della 

presente Convenzione a tutti soci del circolo CRAL SMAT. 

La presente convenzione ha validità annuale, tacitamente rinnovata salvo verifica dei risultati ed 

eventuali disdette dalle parti. 

Torino, lì 16.09.2020 

 

per Astra Soc. Coop.                                                             per circolo CRAL SMAT 

 

 

 


