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Sono ormai trascorsi quattro anni da quando Maristella Carnio ha deciso di mettere a
frutto una parte dei suoi studi e delle sue competenze. Cercava un’idea che potesse
portare clienti in agenzia, non solo quando dovevano seppellire un parente o un
famigliare. E così ha avviato l’iniziativa “Arrivederci cuccioli”, un sistema di cremazione
per animali da compagnia.  In pratica quando si verifica il triste evento il proprietario
della bestiola si mette in contatto con l’agenzia che assicura la reperibilità 24 ore su 24. In
base alla richiesta, un addetto si reca presso l’abitazione del cliente o presso la clinica
dove si trova l’animale defunto, ma è anche possibile portare il proprio “amico”
direttamente in agenzia. A quel punto il cliente decide se ricorrere alla cremazione o
optare per la sepoltura in un cimitero per animali. Se sceglie la cremazione si può
richiedere la cremazione singola o collettiva.

“Con assoluta discrezione ci occupiamo di stare accanto al cliente durante la
perdita del proprio affettuoso animale domestico - ci ha spiegato Maristella Carnio,
ideatrice del servizio - sollevandolo da ogni formalità burocratica e fornendo un
servizio completo per i vostri animali. Grazie alla cremazione singola il cliente può
tenere le ceneri del proprio adorato compagno di vita sempre con sé, a casa
propria, oppure dispenderle in natura. In alternativa alla cremazione esiste la
sepoltura in cimiteri riservati ai nostri amici animali”.

Ma c’è anche la possibilità di acquistare una “urna Bio”, dove grazie all’aggiunta di un
substrato vegetale alle ceneri, può essere utilizzata per piantarci un albero o un fiore.

Ovviamente i forni utilizzati per la cremazione degli animali non sono gli stessi impiegati
per la cremazione delle salme degli umani.

E i costi? Si va da 300 euro per la cremazione singola a 60 per una cremazione collettiva,
per un animale di peso inferiore ai 10 chili per arrivare a 380 euro per un animale di
oltre 45 chili per la “singola” e 120 euro  per quella collettiva.

Ma l’emergenza sanitaria ha avuto ripercussioni anche per quanto riguarda i nostri amici
a quattro zampe.

“Non sono ancora riuscita a capirne i motivi - ci ha confessato Maristella Carnio –
ma prima dell’epidemia da Coronavirus solitamente effettuavamo dalle 15 alle 20
cremazioni al mese. In questo periodo ne abbiamo fatte solo 3”.
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Un altro mistero di questo maledetto virus che prima o poi qualcuno ci dovrà spiegare…
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