
PARROCCHIA SACRO CUORE       N. _____ / 20_____ 
  Rione Pescara - 84025 Eboli (Salerno) 

                Tel. 0828 651755 

 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

AUTORIZZAZIONE PER FIORAIO 
 

Gent.mo Fioraio, 

la Comunità parrocchiale del Sacro Cuore è lieta di ospitarla e di autorizzarla ad addobbare la Chiesa in 

un momento in cui due membri della Comunità vivono un importante incontro con Cristo e con la Chiesa 

nella celebrazione del Sacramento del Matrimonio. 
 

Elenchiamo di seguito alcune indicazioni utili per lo svolgimento del suo servizio. 

* L’orario d’ingresso del fioraio in Chiesa viene comunicato dalla Segreteria parrocchiale, a partire dalle 

esigenze della Comunità. 

* Il Fioraio, autorizzato con la presente, è responsabile del comportamento degli eventuali 

aiutanti/collaboratori, pertanto è necessario che lo stesso Fioraio comunichi ai suoi aiutanti/collaboratori le 

indicazioni qui riportate. 

* L’addobbo floreale deve essere sobrio e tale da non arrecare disturbo alla celebrazione o impedimento 

alla visione dell’altare, dell’ambone, della sede presidenziale e del sacerdote celebrante. 

* È possibile sistemare fiori o piante solo nella zona dell’altare e dell’ingresso (è fatto esplicito divieto di 

sistemare fiori o altro lungo il corridoio centrale o sui banchi, è altresì fatto divieto di sistemare archi di 

fiori). 

* È obbligatorio spegnere i telefoni cellulari prima dell’ingresso in Chiesa. 

* È compito del Fioraio garantire la pulizia della Chiesa in riferimento all’addobbo floreale, al tappeto e 

al lancio del riso. 

* È obbligatorio portare via, a conclusione della celebrazione, tutto il materiale utilizzato per l’addobbo: 

fiori, sostegni e quant’altro. 

* È fatto esplicito divieto di abbandonare rifiuti all’interno del Complesso parrocchiale. 

* È fatto esplicito divieto di dispersione nel Complesso Parrocchiale di coriandoli o similari, così come la 

collocazione di addobbi (tavolini, espositori, palloncini, manifesti, …) non esplicitamente autorizzati. 
 

Ai fiorai viene garantita la massima collaborazione nel rispetto delle esigenze professionali e 

contemporaneamente viene richiesta la massima serietà ed il rispetto per la sacralità del luogo. 
 

La Comunità parrocchiale, di fronte a comportamenti non consoni alla sacralità del luogo potrà ritirare in 

qualsiasi momento - a suo insindacabile giudizio - la presente autorizzazione. 

Certi della sua serietà, discrezione e collaborazione, le auguriamo Buon lavoro. 
 

Eboli, ______/_________/__________ 

 

FIORAIO 
 

Sig. ____________________________________________________________________________ 

 

via _____________________________________________________________________________ 

 

Tel. ______________________ Cell. _______________________________  

 

E-mail _____________________ @ ________________ 

Per accettazione 

 

__________________________________________ 
 

 

NB. La presente autorizzazione scade il ___________________ 


