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             Ufficio del Sindaco - Ufficio Stampa 
 

 

Iglesias, 10 giugno 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Civico Cimitero di Iglesias 

Orari e modalità di apertura 

 

Dalla giornata di giovedì 11 giugno, il Civico Cimitero di Iglesias resterà aperto secondo gli orari e le giornate di 

apertura precedenti all'emergenza COVID-19. 

 

ORARIO LEGALE 

Cimitero di Iglesias: (aprile - maggio - giugno) 

lunedì mattino: chiuso 

Dal martedì alla domenica: mattino dalle 8:00 alle 12:00 

Dal lunedì alla domenica: pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 

Festivi: mattino dalle 8:00 alle 12:00 - pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00 

 

Cimitero di Iglesias: (luglio - agosto) 

lunedì mattino: chiuso 

Dal martedì alla domenica: mattino dalle 8:00 alle 12:00 

Dal lunedì alla domenica: pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00 

Festivi: mattino dalle 8:00 alle 12:00 - pomeriggio: dalle 16:00 alle 19:00 

 

Cimitero di Iglesias: (settembre - ottobre) 

lunedì mattino: chiuso 

Dal martedì alla domenica: mattino dalle 8:00 alle 12:00 

Dal lunedì alla domenica: pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00 

Festivi: mattino dalle 8:00 alle 12:00 - pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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ORARIO SOLARE 

Cimitero di Iglesias: (gennaio - febbraio - marzo) 

lunedì mattino: chiuso 

Dal martedì alla domenica: mattino dalle 8:00 alle 12:00 

Dal lunedì alla domenica: pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 

Festivi: mattino dalle 8:00 alle 12:00 - pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00 

 

Cimitero di Iglesias: (novembre - dicembre) 

lunedì mattino: chiuso 

Dal martedì alla domenica: mattino dalle 8:00 alle 12:00 

Dal lunedì alla domenica: pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 

Festivi: mattino dalle 8:00 alle 12:00 - pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00 

 

Restano immutate le disposizioni di ordine generale tutt'ora in vigore circa l'utilizzo delle mascherine in tutti i 

locali aperti al pubblico. 

Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro. 
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