Allegato B
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO
Tumulazione in loculo/ cappella gentilizia
Rimozione della lastra, pulizia interna del loculo, tumulazione della bara, chiusura
del loculo con muratura di mattoni pieni e malta compresa sigillatura dei giunti,
intonacatura, pulizia finale, sgombero e smaltimento dei materiali di risulta alle
discariche, oneri compresi.
Tumulazione in ossario
Rimozione della lastra, pulizia interna dell’ossario, tumulazione dell’urna, chiusura
dell’ossario con muratura di mattoni pieni e malta compresa sigillatura dei giunti,
intonacatura, pulizia finale, sgombero e smaltimento dei materiali di risulta alle
discariche, oneri compresi.
Tumulazione in tomba privata
Rimozione del monumento a carico del privato, nel caso di tombe con cavedio non
necessario, rimozione delle lastre di copertura del vestibolo e accantonamento
nell’area di cantiere, pulizia interna della tomba, fornitura e preparazione delle assi
e delle corde necessarie alla tumulazione, posizionamento del feretro all’interno del
loculo, chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni e formazioni di intonaco,
riposizionamento lastre del vestibolo, pulizia finale.
Inumazione in Campo Comune
Scavo a macchina per formazione di tomba: altezza cm. 200, larghezza cm. 80,
lunghezza cm. 220 e accantonamento temporaneo in loco. Fornitura e preparazione
delle assi e delle corde necessarie alla tumulazione, posizionamento del feretro
all’interno della tomba, riporto della terra precedentemente accantonata e leggera
costipazione della stessa.
Esumazione da Campo Comune o Campo Indecomposti
Demolizione del monumento funebre compreso trasporto e smaltimento dei rifiuti
presso discarica, scavo a macchina fino a 10cm dal coperchio del feretro, scavo a
mano fino al rinvenimento della cassa, apertura del feretro e raccolta delle ossa in
cassettina zincata (compresa la fornitura) in caso di salma mineralizzata.
In caso di salma non mineralizzata: apertura del feretro e trasferimento della salma
in cassa di cellulosa sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del defunto, il
cimitero di provenienza e la data di esumazione; asporto, taglio, disinfezione e
inscatolamento in contenitori riportando la dicitura “rifiuti provenienti da
operazioni di esumazione ed estumulazione” (compresa fornitura) trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata; chiusura della buca e livellamento con
eventuale reintegro di terra in caso di assestamento.
Estumulazione da loculo
Rimozione della lastra, demolizione del muro di chiusura e smaltimento dei rifiuti
derivanti dall’operazione, estrazione della bara, apertura del feretro e raccolta delle
ossa in cassettina zincata (compresa la fornitura)
In caso di salma non mineralizzata: apertura del feretro e trasferimento della salma
in cassa di cellulosa sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del defunto, il
cimitero di provenienza e la data di esumazione; asporto, taglio, disinfezione e
inscatolamento in contenitori riportando la dicitura “rifiuti provenienti da
operazioni di esumazione ed estumulazione” (compresa fornitura) trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata, pulizia finale del loculo.
Estumulazione da ossario

IMPORTO

€ 455,00

€ 126,00

€ 330,00

€ 378,00

€ 730,00

€ 308,00

Rimozione della lastra, demolizione del muro di chiusura e smaltimento dei rifiuti
derivanti dall’operazione, estrazione dell’urna o della cassettina, pulizia finale
dell’ossario.
Estumulazione da tomba privata
Rimozione del monumento a carico del privato. Scavo a macchina fino alle lastre di
chiusura del tumulo, apertura del tumulo ed estrazione della cassa, apertura del
feretro e raccolta delle ossa in cassettina zincata (compresa la fornitura)
In caso di salma non mineralizzata: apertura del feretro e trasferimento della salma
in cassa di cellulosa sulla quale verranno riportati i dati anagrafici del defunto, il
cimitero di provenienza e la data di esumazione; asporto, taglio, disinfezione e
inscatolamento in contenitori riportando la dicitura “rifiuti provenienti da
operazioni di esumazione ed estumulazione” (compresa fornitura) trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata.
Chiusura del tumulo mediante riposizionamento delle lastre di chiusura,
riempimento della buca con riporto di terra (comprensivi eventuali reintegri in caso
di assestamento), pulizia della zona interessata dalle operazioni.
Traslazione di salma/cassetta resti o urna cineraria all’interno del cimitero
Operazione di esumazione o estumulazione congiunta ad operazione di tumulazione
o inumazione

Estumulazione senza apertura del feretro per trasferimento in altro cimitero
Inumazione di parti anatomiche o feti
Trattamento cadaveri inconsunti con sostanze che agevolino il processo di
mineralizzazione
Tumulazione ceneri/resti in loculo
Tumulazione ceneri/resti in tomba

€ 155,00

€ 435,00

Esumazione o
estumulazione
congiunta a
tumulazione o
inumazione
Estumulazione
ridotta del 25%
€ 160,00
€ 315,00
€ 200,00
€ 300,00

