
COME FUNZIONA IL SERVIZIO

1. Contattaci per visitare il bosco
Esistono due possibilità per visitare il bosco e conoscere il servizio: l’infoday e la visita personale.
L’infoday è un momento informativo di gruppo, durante il quale una guida racconterà il funzionamento 
del servizio e risponderà a qualsiasi domanda. 
La visita personale invece è il momento di raccoglimento di cui hai bisogno per poter scegliere l’albero. 
Nel bosco, una guida ti accompagnerà nella scelta e ti aiuterà ad avviare la successiva fase contrattuale. 

2. Formalizza il contratto
Il contratto rappresenta una forma di tutela per le parti coinvolte, che ti garantisce sia il diritto di utilizzo 
sia la manutenzione continuativa dell’albero e del contesto in cui si trova.
Dopo la registrazione del contratto e della ricevuta del bonifico effettuato, l’albero (o il posto) che hai 
scelto sarà ufficialmente tuo.

3. Torna quando vuoi
Puoi tornare nel bosco quando vuoi e partecipare alle nostre iniziative, conoscere altri aderenti e condi-
videre passioni e modi di vivere.
Parla della tua scelta ai tuoi cari e chiedi ad una persona fidata di essere, dopo il decesso, il referente 
delle tue volontà con Boschi Vivi. Così, al momento opportuno, sarà più semplice accordarsi sulle mo-
dalità di cerimonia.

4. Bosco come luogo del ricordo
Al verificarsi dell’evento luttuoso, il referente che hai scelto tra i tuoi cari potrà contattarci per fissare 
una data dell’interramento delle ceneri e concordare nel dettaglio le modalità che avete immaginato per 
la cerimonia.
Le ceneri dell’aderente vengono trasportate dai familiari al bosco, dove una guida di Boschi Vivi li potrà 
assistere nell’interramento presso l’albero scelto.
Chi voglia fare un saluto ai propri cari, sarà sempre il benvenuto: il bosco è sempre aperto.

www.boschivivi.it
info@boschivivi.it



LA SCELTA DELL’ALBERO

La scelta dell’albero è un momento personale, che ci emoziona e al contempo ci rende ancora più consa-
pevoli dell’avvenire. Nella vita il momento giusto per scegliere l’albero è diverso per ognuno, tuttavia l’atto 
di scegliere il luogo della propria memoria è per tutti un’occasione speciale di riflessione e intimità, un mo-
mento di grande energia e serenità.
Avere una certa resistenza al pensiero della morte è del tutto normale. Ma sappiamo quanto sia deleterio 
prendere decisioni importanti, quale quella sul luogo di sepoltura, solo all’ultimo momento, quando la fra-
gilità emotiva è più accentuata. È molto più rasserenante prendere una decisione per tempo, in modo che 
essa sia ponderata e meditata. Avere un atteggiamento precauzionale conviene prima di tutto a te stesso, 
è una scelta razionale e consapevole, che dà la possibilità di lasciare in ordine le proprie cose.

Il modo migliore per scegliere l’albero è durante la visita personale, che può essere prenotata in giorni feriali 
o durante il fine settimana contattando il nostro servizio clienti. Durante la visita, l’interessato, insieme ad 
eventuali accompagnatori e alla guida di Boschi Vivi, ha modo di esprimere i suoi propositi, chiarire dubbi 
e orientarsi nella scelta.
La guida ascolta le tue esigenze e ti propone di conseguenza alcuni alberi che sono ancora liberi. Se un al-
bero in particolare ti sembra quello che fa per te, alla fine della visita la guida ti assisterà nella compilazione 
del contratto, spiegandoti ogni dettaglio e lasciandoti il tempo necessario per questa decisione.

•  Il corrispettivo per l’albero o il posto scelto è da pagare una tantum e varia in funzione dell’offerta selezio-
nata. I prezzi dipendono dal diametro del tronco, dalla posizione e grado di accessibilità dell’albero. 
Nell’offerta sono compresi i costi per: gestione e manutenzione dell’albero e del bosco in cui si trova, trac-
ciabilità GPS, assistenza pre e post vendita.
•  Una quota fissa, anch’essa da pagare una tantum, per la copertura delle spese della targa commemorativa 
e dell’allestimento cerimoniale, pari a 250€.

La tariffa per l’albero è duplice e costituita da:


