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un amico, un ricordo...
cremazioni animali d’affezione

Eden srl azienda di cremazione animale d’affezione nasce
dall’esperienza maturata negli anni dai titolari in questo settore.
L’azienda opera al meglio con efficienza per certificare il processo
di cremazione e si avvale delle più moderne tecnologie per la
salvaguardia e tutela dell’ambiente.

Accoglienza e ritiro

EDEN prevede il ricevimento delle spoglie del tuo amato animale presso la nostra sede
previo appuntamento telefonico, oppure il ritiro presso la vostra abitazione, ambulatori e
cliniche veterinarie entro 3 ore dalla chiamata.

I punti fermi della società sono:
• Celerità e puntualità nel ritiro presso il vostro ambulatorio
veterinario, clinica veterinaria o altra sede
• Responsabilità e trasparenza in ogni singola procedura con
l’utilizzo di “EDEN code” un codice identificativo che permette la
massima rintracciabilità della spoglia
• Rispetto delle normative vigenti dal prelievo al trasporto fino
alla cremazione, che può essere singola o collettiva, ogni fase
viene eseguita con personale specializzato e nel massimo rispetto
delle norme igienico sanitarie
• Sensibilità e discrezione con cui opera per la privacy di chi
ha subito la perdita, con un servizio curato in ogni dettaglio
mettendo a disposizione una stanza idonea detta “stanza del
commiato” per poter salutare nel giusto modo il vostro animale
con la possibilità di presenziare alla cremazione singola per poi
ricevere le sue ceneri in apposita urna, garantendogli così un
degno ricordo
• Collaborazioni mirate a gestire le esigenze della nostra clientela,
anche dal punto di vista psicologico, grazie al supporto di una
figura professionale idonea.

“SE SAPRAI RICORDARMI, SARÒ SEMPRE CON TE.”

Cremazione singola

EDEN dedica grande attenzione alla cremazione singola, infatti il nostro impianto prevede
la possibilità di cremare il vostro amico animale singolarmente con un codice di identificazione detto EDEN code.

Cremazione collettiva

La cremazione collettiva, a differenza della cremazione singola, non contempla la restituzione delle ceneri ma condivide il medesimo processo preservando tutta la nostra attenzione, professionalità e dignità dell’animale.

Consegna ceneri

Riconsegnamo le ceneri del vostro caro animale dalla nostra sede direttamente alla vostra
abitazione e/o struttura veterinaria in un’urna standard, disponiamo anche di un’ampia
scelta di urne cinerarie, e porta ricordi.

Per info:

Tel. 328 4318804 - 335 5413497

