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PRESENTAZIONE DI EUROXWAY SRL 

SECURCEN℗ 1.0 

Euroxway nasce nel 2007 in Italia, si trasforma in Srl nel 2015, ed è proprietaria del sistema SECURCEN℗ 1.0, brevettato 

nel 2016/2019, per la tracciabilità dei defunti nei crematori.  

 

Euroxway Srl è specializzata nella vendita del sistema SECURCEN℗ 1.0/2.0, attrezzature su misura nel settore funerario/

ospedaliero in Europa, conformi a tutte le normative di sicurezza vigenti, come i tavoli per l'introduzione automatica 

delle bare nei forni crematori con più di 170 installazioni nel mondo, urne di alta qualità, esclusivista dei sistemi di 

sanificazione 99T per il settore funerario e la vendita di altri accessori.  

SECURCEN℗ 1.0 è attualmente installato in 7 crematori tra Italia ed Europa e controlla, dal 2018, 36.500 cremazioni 

ogni anno. 

SECURCEN℗ 2.0 

Euroxway Srl ha attualmente ultimato lo sviluppo di SECURCEN℗ 2.0, introdotto sul mercato ad inizio del 2023.  

 

Questa implementazione utilizza alcune nuove e interessanti possibilità, necessarie da un punto di vista europeo, tra 

cui l'estensione alle imprese di pompe funebri della possibilità di partecipare al processo di tracciabilità. 

Percorso non più confinato al solo crematorio, ma partendo direttamente dal luogo di morte del defunto, anch'esso 

situato a centinaia di km dall'abitazione, per poi seguirlo in tempo reale nelle Onoranze Funebri, nei Crematori e infine 

nei Cimiteri. 

In questi ultimi anni a seguito della pandemia che ha colpito tutti noi, queste esigenze sono sentite dagli operatori e 

dai famigliari del defunto come sempre più necessarie. Considerata l'impossibilità di partecipare alle varie cerimonie, 

alcune volte per ragioni sanitarie legate alla pandemia o per la lontananza, l'esigenza di dare informazioni puntuali del 

defunto, alle famiglie, è molto sentita. 

Ora finalmente possiamo dare una risposta in tempo reale, concreta e efficace nel pieno rispetto dei dolenti, della 

privacy, dei luoghi sacri e degli operatori di settore. 

Queste nuove possibilità sono uno degli obbiettivi del nostro sistema brevettato SECURCEN℗ 2.0 che si pone come un 

“unicum” nel settore della funeraria. Il nostro sistema di tracciabilità sta raccogliendo sempre più credito e fiducia da 

parte degli operatori dei crematori e del settore funerario in generale, perché si pone anche come un sistema 

certificatore terzo, funzionante con automatismi che ne determinano la sicurezza dei processi e dei risultati, 

supportando l'operatività quotidiana degli operatori dei crematori e dei servizi funerari interessati.
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SECURCEN℗ 2.0 

SECURCEN℗ 2.0 - Sistema brevettato, che utilizza la tecnologia RFID per la tracciabilità del defunto e delle sue ceneri, 

nelle strutture funerarie (Funeral Home e Crematori) o ospedaliere. 

  

SECURCEN℗ 2.0 monitora ogni passaggio, controllando e certificando in modo univoco il trasferimento delle salme o i 

vari passaggi, sia rituali che tecnici, durante l’intero processo di cremazione. 

  

SECURCEN℗ 2.0 può essere utilizzato in qualsiasi struttura funeraria, dall'obitorio al cimitero e, su richiesta, può essere 

integrato nei sistemi di contabilità/prenotazione servizi del crematorio stesso. 

 

SECURCEN℗ 2.0 consente di pilotare tutte le azioni di follow-up del processo all'interno delle strutture funerarie con un 

solo software, unico per ogni nazione interessata, ma diverso solo per la lingua utilizzata localmente. 

SECURCEN℗ 2.0 può essere gestito in Cloud, con la rete telefonica, o in locale sotto il sistema Wi.Fi. del crematorio o 

della struttura funeraria interessata, con smartphone dedicati (forniti da Euroxway) o anche con APP installabile su 

smartphone normalmente disponibili sul mercato. 

 

SECURCEN℗ 2.0 è multilingue, in modo che ogni interfaccia sia leggibile dagli operatori locali (lingue principali di default: 

italiano, francese, spagnolo e inglese). 

 

SECURCEN℗ 2.0  consente ai gestori di grandi Gruppi Funerari, di uniformare il controllo di tutti i processi, anche in 

nazioni diverse e di facilitare, oltre alle operazioni quotidiane, anche lo scambio di personale tra i centri del gruppo e di 

uniformare, semplificandola, la formazione sull'uso del sistema stesso. 

 

SECURCEN℗ 2.0 può essere utilizzato anche con il contributo delle Onoranze Funebri che desiderano aderire al 

progetto. Questa possibilità sarà certamente percepita positivamente dai familiari del defunto che vedranno, in tal 

modo, applicare direttamente dalle Onoranze Funebri i migliori sistemi a tutela dell’ultimo percorso terreno del corpo 

e delle ceneri del loro caro. 

SECURCEN℗ 3.0 

Stiamo inoltre iniziando a sviluppare SECURCEN℗ 3.0, che attuerà la possibilità di controllare il percorso del defunto 

anche senza passare per i crematori, ma scegliendo il percorso Obitorio-Casa Funeraria-Cimitero oltre al controllo e 

posizionamento delle varie tombe presenti nel cimitero stesso.
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SECURCEN℗  Implementa, durante il processo, un attento monitoraggio delle procedure di sicurezza per:  

• L'accettazione e la movimentazione del cofano mortuario nelle strutture interessate. (in tutti i suoi passaggi) 

• Identifica la salma, nella sua veglia, nella cremazione o la sepoltura (in tutti i suoi passaggi). 

• La raccolta e la lavorazione dei resti della cremazione (in tutti i passaggi). 

• La consegna alla famiglia dell'urna , anche conservata presso il crematorio, per anni. 

• La  sepoltura del cofano funebre o dell’urna nei cimiteri o nei cinerari. 

Alcuni vantaggi nell’uso del sistema di tracciabilità SECURCEN℗: 

• Identifica il corpo, il cofano o il contenitore negli spostamenti dall’obitorio fino al cimitero, accertandone la posizione. 

• Recepisce la data, l’ora d’inizio/fine delle varie procedure, i dati del defunto, e i dati dell’operatore che le esegue. 

• Inibisce ogni “contraffazione” o “forzatura” dei passaggi previsti nello schema di lavoro. 

• Adattabile praticamente ad ogni metodologia utilizzata presso le strutture interessate. 

• Installazione degli apparati non invasiva e senza percettibili blocchi delle normali attività. 

• Sistema ridondante di controllo, elaborazione e conservazione dei dati in locale e/o in remoto (cloud). 

• I macchinari sono certificati con standard industriali, nel rispetto delle normative C.E. 

• Rispetto della privacy del personale funerario, dei defunti e dei loro familiari. 

• Estrema facilità, comodità e intuitività nell’uso degli apparati dal personale funerario. 

• A fine processo, invia i dati per la chiusura della pratica alle strutture amministrative interessate. 

SECURCEN℗ - Installazioni operanti in Europa, a gennaio 2023, che controllano 36’500 cremazioni/anno. 

• Crematorio del Cimitero di Lambrate (Milano) (SAIE Spa) (Italia) - 15.000 cremazioni/anno 

• Crematorio del Cimitero Monumentale di Torino (Socrem) (Italia) - 9.000 cremazioni/anno 

• Crematorio del Cimitero di Mappano (Torino) (Socrem) (Italia) - 2.500 cremazioni/anno 

• Crematorio del Cimitero di Bra (Cuneo) (Coincre-Socrem) (Italia) - 2.000 cremazioni/anno 

• Crematorio di Lens-Lievin a Vendin Le Vieil (agglomerati di Lens-Lievin) (Francia) - 3.000 cremazioni/anno 

• Crematorio del Cimitero di Delia (Caltanissetta) (Acquaviva Srl) (Italia) - 2.000 cremazioni/anno 

• Crematorio del cimitero di Misterbianco (Catania) (Misterbianco Cremazioni Spa) (Italia) - 3.000 cremazioni/anno 

Le referenze (riconoscimenti ufficiali ottenuti da SECURCEN℗) 

• Patrocinio ufficiale della FENIOF (Federazione Italiana Imprese Onoranze Funebri)
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REGISTRAZIONE	DATI	DEL	DEFUNTO	NEL	SISTEMA	SECURCEN℗

ARRIVO	DEL	DEFUNTO	NELLA	STRUTTURA

IDENTIFICAZIONE	DI	OGNI	AMBIENTE	NELLE	STRUTTURE

LAVORAZIONI	DELLE	CENERI

CONSEGNA	DELL’URNA	ALLA	FAMIGLIA

CIMITERO

CONTROLLO	EQUIPAGGIAMENTI	TECNICI

SISTEMA	BREVETTATO	DI	TRACCIABILITÀ	DEI	DEFUNTI		
E	DELLE	LORO	CENERI	MEDIANTE	TECNOLOGIA	RFID.

IDENTIFICAZIONE	DEL	DEFUNTO	NEL	LUOGO	DEL	DECESSO
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COMPUTER,	MONITOR,	TASTIERA,	MOUSE

LETTORE	RFID	TDA9

ANTENNA	RADIO

RFID

RFID
BADGE	PER:	OPERATORI,	SALE,	EQUIPAGGIAMENTI	TECNICI,	ECC.

EQUIPAGGIAMENTO	TECNICO	DI	BASE

SISTEMA	BREVETTATO	DI	TRACCIABILITÀ,	DEI	DEFUNTI			
E	DELLE	LORO	CENERI	MEDIANTE	TECNOLOGIA	RFID.
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Schermate software SECURCEN℗

Schermate software SECURCEN℗

SECURSECUR ℗℗

SECURSECUR ℗℗
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Schermate sul computer del software SECURCEN℗ 2.0

Schermata della  App. SECURCEN℗ 2.0 

su telefono mobile
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Schermate sul computer del software SECURCEN℗ 2.0

Schermate sul computer del software SECURCEN℗ 2.0
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SECURCEN℗ 1.0 - Particolare schermate sul lettore portatile 
RFID per inizio associazione alla pratica defunto. 

Le schermate sono in lingua francese per solo scopo 
illustrativo.  

Il software SECURCEN℗ è disponibile anche in Italiano, 
Inglese e Spagnolo o in ogni altra lingua necessaria e 

funzionale alla nazione di installazione.

ESEMPI DI SCHERMATE NEGLI APPARATI UTILIZZATI

LETTORE	RFID	TDA6

LETTORE	RFID	TDA6
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