
  

DI SEGUITO SI DETTAGLIANO I COSTI COMPRESI NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO 

E QUANTO INVECE RESTA IN CAPO AI PARENTI DEL DEFUNTO 

  

 

 
1. INUMAZIONE SALME IN TERRA O INUMAZIONE INDECOMPOSTI 

 
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 
a. coadiuva il personale dell’Impresa funebre (SCELTA E PAGATA DAI PARENTI DEL DEFUNTO) nel 

trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero al posto di inumazione; 

b.  provvede alla protezione e riparo delle sepolture limitrofe; 

c. prepara il luogo di sepoltura per lo svolgimento del rito funebre; 

d. escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici da eseguirsi con le dovute cautele necessarie onde evitare 

danni alle tombe vicine; 

e. riquadramento del fondo dello scavo; 

f. chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo e/o terreno vegetale fino alla copertura totale 

della cassa;  

g. posizionamento di telaio in legno provvisorio per la sagomatura del tumulo fino al collocamento definitivo del 

manufatto marmoreo (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

  
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. scelta dell’impresa funebre (trasporto della salma dal luogo del decesso sino al luogo di sepoltura) (SCELTA E 

PAGATA DAI PARENTI DEL DEFUNTO); 

b. fornitura e posa di lapide provvisoria (CON COSTO PER LA FORNITURA A CARICO DEL PRIVATO); 

c. fornitura e posa di lapide di materiale scelto dai parenti del defunto (es. marmo) con le iscrizioni di rito (COSTO 

A CARICO DEL PRIVATO). 

 

 
1. TUMULAZIONE SALME IN TOMBA 

 
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 
a. coadiuva il personale dell’Impresa funebre (SCELTA E PAGATA DAI PARENTI DEL DEFUNTO) nel 

trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero al posto di inumazione; 

b. provvede alla protezione e riparo delle sepolture limitrofe; 

c. prepara il luogo di sepoltura per lo svolgimento del rito funebre; 

a. posiziona il monta feretro o realizza l’impalcatura per il raggiungimento del luogo di sepoltura; 

b. protegge con adeguati teli le sepolture circostanti; 

c. rimozione delle lastre in calcestruzzo a tamponamento esistenti posizionata al di sotto della lastra copri tomba 

decorativa (RIMOZIONE A CARICO DEL PRIVATO); 

d. tumula il feretro nella tomba; 

e. chiude la tomba con le lastre precedentemente rimosse e presenti in loco; 

f. rimuove eventuali impalcature e teli di protezione. 

 
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. scelta dell’impresa funebre che provvede al trasporto della salma dal luogo del decesso sino al luogo di sepoltura 

(SCELTA E PAGATA DAI PARENTI DEL DEFUNTO); 

b. rimozione della lastra copri tomba decorativa in marmo (COMPRESO SMALTIMENTO DI MACERIE) e 

del monumento funebre esistente o la fornitura e posa in opera di nuova lastra e nuovo monumento funebre qualora la 

tomba ne sia sprovvista (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

c. fornitura e posa di eventuale lapide provvisoria (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

d. fornitura e posa di lapide di materiale scelto dai parenti del defunto (es. marmo) con le iscrizioni di rito (COSTO 

A CARICO DEL PRIVATO). 



 

 
1. TUMULAZIONE IN LOCULO  

 
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 
a. coadiuva il personale dell’Impresa funebre (SCELTA DAI PARENTI DEL DEFUNTO) nel trasporto del 

feretro dall’ingresso del cimitero al posto di inumazione; 

b. provvede alla protezione e riparo delle sepolture limitrofe; 

c. preparazione del luogo di sepoltura per lo svolgimento del rito funebre; 

d. apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento esistente da effettuare previa 

rimozione della lastra in marmo (COSTO A CARICO DEI PARENTI DEL DEFUNTO); 

e. posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; 

f. protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti; 

g. tumulazione del feretro nel loculo; 

h. chiusura del loculo con muro di mattoni; 

i. stuccatura e/o intonacatura della chiusura; 

j. rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione. 

 
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. scelta dell’impresa funebre che provvede al trasporto della salma dal luogo del decesso sino al luogo di sepoltura 

(SCELTA E PAGATA DAI PARENTI DEL DEFUNTO); 

b. fornitura e posa di lapide provvisoria (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

c. fornitura, la posa in opera e l’allestimento della lapide frontale o la rimozione delle eventuali lapidi decorative 

e/o monumenti funebri esistenti all’interno delle cappelle con le iscrizioni di rito (COSTO A CARICO DEL 

PRIVATO). 

 

 
1. TUMULAZIONE DI RESTI/CENERI IN LOCULO O OSSARIO 

  
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 
a. coadiuva il personale dell’Impresa funebre (SCELTA DAI PARENTI DEL DEFUNTO) nel trasporto delle 

ceneri dall’ingresso del cimitero al posto di tumulazione; 

b. provvede alla protezione e riparo delle sepolture limitrofe; 

c. preparazione del luogo di sepoltura per lo svolgimento del rito funebre; 

d. apertura del loculo/ossario mediante demolizione parziale del muro o rimozione del tamponamento; 

e. posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; 

f. protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti; 

g. collocamento dell’urna cineraria o della cassetta con resti ossei; 

h. chiusura del loculo con muro di mattoni; 

i. stuccatura e/o intonacatura della chiusura; 

j. rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione. 

 
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. scelta dell’impresa funebre che provvede al trasporto delle ceneri al luogo di sepoltura (SCELTA E PAGATA 

DAI PARENTI DEL DEFUNTO); 

b. fornitura e posa di lapide provvisoria (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

c. fornitura, la posa in opera e l’allestimento della lapide frontale con le iscrizioni di rito (COSTO A CARICO 

DEL PRIVATO). 

 

 
1. TUMULAZIONE DI RESTI/CENERI IN TOMBA 

 
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 



a. coadiuva il personale dell’Impresa funebre (SCELTA DAI PARENTI DEL DEFUNTO) nel trasporto 

dall’ingresso del cimitero al posto di inumazione; 

b. provvede alla protezione e riparo delle sepolture limitrofe; 

c. preparazione del luogo di sepoltura per lo svolgimento del rito funebre; 

d. apertura della tomba dopo la rimozione del monumento funebre esistente (COSTO A CARICO DEL 

PRIVATO); 

e. posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; 

f. protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti; 

g. collocamento dell’urna cineraria o della cassetta con resti ossei all’interno della tomba; 

h. chiusura della tomba con le lastre precedentemente rimosse e presenti in loco (LA POSA DEL MONUMENTO 

FUNEBRE A CARICO DEL PRIVATO); 

i. rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione 

 
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. scelta dell’impresa funebre che provvede al trasporto delle ceneri al luogo di sepoltura (SCELTA E PAGATA 

DAI PARENTI DEL DEFUNTO); 

b. rimozione della lastra copritomba e del monumento funebre esistente (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

c. fornitura e posa di eventuale lapide provvisoria (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

d. fornitura, la posa in opera e l’allestimento della nuova lastra e nuovo monumento funebre qualora la tomba ne 

sia sprovvista con le iscrizioni di rito (COSTO A CARICO DEL PRIVATO). 

 

 
1. ESUMAZIONE SALME DA CAMPO COMUNE 

 
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 
a. provvede alla recinzione area interessata; 

b. escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici; 

c. esumazione con deposito della salma o dei resti ossei in appositi contenitori (IL COSTO DEL 

CONTENITORE DEI RESTI E’ A CARICO DEL PRIVATO), apertura del feretro con raccolta di tutti i resti ossei e 

loro collocazione in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto 

(A CURA E SPESE DEI RICHIEDENTI); 

d. qualora la salma risultasse indecomposta si renderà necessario o la cremazione dei resti (COSTO A CARICO 

DEI PRIVATI) o la ricollocazione in campo comune (IL COSTO DELLA NUOVA INUMAZIONE A TERRA E? 

IN CAPO AI PARENTI DEL DEFUNTO); 

e. in assenza di diversa disposizione da parte dei familiari o aventi diritto i resti ossei saranno custoditi nell’ossario 

comune; 

f. chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo. 

 
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. contenitore provvisorio della salma o dei resti ossei (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

b. cassetta di zinco munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto (COSTO A 

CARICO DEL PRIVATO); 

c. rimozione delle lapidi o coperture tombali (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

d. eventuale cremazione dei resti (COSTO A CARICO DEI PRIVATI); 

e. eventuale ricollocazione in campo comune dei resti della salma indecomposta (COSTO A CARICO DEI 

PRIVATI); 

f. eventuale tumulazione ceneri/resti in manufatto (loculo – tomba – cinerario) all’interno dell’area cimiteriale 

(COSTO A CARICO DEL PRIVATO) con sottoscrizione di nuovo contratto di concessione e relativo pagamento. 

 

 
1. ESTUMULAZIONE SALME DAI LOCULI 

 
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 
a. posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; 

b. protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti; 



c. rimozione della lastra in marmo presente; 

d. apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento; 

e. rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in camera mortuaria; 

f. apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente operazione di 

riduzione con collocazione degli eventuali resti ossei in cassettina di zinco munita di targhetta metallica riportante i dati 

di identificazione del defunto (COSTO A CARICO DEL PRIVATO), fornita da Agenzia di Onoranze Funebri scelta 

dai parenti del defunto. In assenza di diversa disposizione da parte dei familiari o aventi diritto i resti ossei saranno 

custoditi nell’ossario comune; 

g. qualora si renda necessaria la cremazione deposito della salma indecomposta in attesa dell’impresa funebre 

incaricata dai famigliari del defunto in camera mortuaria (IL COSTO DELLA CREMAZIONE E’ IN CAPO AI 

PRIVATI); 

h. chiusura del loculo con lastra di marmo; 

i. stuccatura e/o intonacatura della chiusura; 

j. rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione; 

 
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. contenitore provvisorio della salma o dei resti ossei (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

b. cassetta di zinco munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto (COSTO A 

CARICO DEL PRIVATO); 

c. eventuale cremazione dei resti (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

d. eventuale tumulazione ceneri/resti in manufatto (loculo – tomba – cinerario) all’interno dell’area cimiteriale 

(COSTO A CARICO DEL PRIVATO) con sottoscrizione di nuovo contratto di concessione e relativo pagamento. 

 

 
1. ESTUMULAZIONE SALME DA TOMBE A TERRA 

 
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 
a. rimozione delle lastre sottostanti al monumento funebre, il costo della rimozione del monumento funebre è A 

CARICO DEL PRIVATO; 

b. posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; 

c. protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti; 

d. apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente operazione di 

riduzione con collocazione degli eventuali resti ossei in cassettina di zinco munita di targhetta metallica riportante i dati 

di identificazione del defunto (COSTO A CARICO DEL PRIVATO), fornita da Agenzia di Onoranze Funebri scelta 

dai parenti del defunto e a loro spese. In assenza di diversa disposizione da parte dei familiari o aventi diritto i resti ossei 

saranno custoditi nell’ossario comune; 

e. qualora si renda necessaria la cremazione deposito della salma indecomposta in attesa dell’impresa funebre 

incaricata dai famigliari del defunto in camera mortuaria (IL COSTO DELLA CREMAZIONE E’ IN CAPO AI 

PRIVATI); 

f. chiusura della tomba con lastre in calcestruzzo; 

g. rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione; 

 
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. rimozione del monumento funebre (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

b. cassetta di zinco munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto (COSTO A 

CARICO DEL PRIVATO); 

c. eventuale cremazione dei resti (COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

d. eventuale tumulazione ceneri/resti in manufatto (loculo – tomba – cinerario) all’interno dell’area cimiteriale 

(COSTO A CARICO DEL PRIVATO) con sottoscrizione di nuovo contratto di concessione e relativo pagamento. 

 

 
1. ESTUMULAZIONE RESTI/CENERI DA OSSARIO 

 
NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO SONO COMPRESE LE SEGUENTI PRESTAZIONI DA PARTE DELLA 

DITTA APPALTATRICE DEL COMUNE: 
a. posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura; 



b. protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti; 

c. apertura dell’ossario mediante rimozione della lastra in marmo esistente; 

d. demolizione del muro o rimozione del tamponamento; 

e. estumulazione con deposito dei resti in camera mortuaria; 

f. chiusura del cineraio con lastra; 

g. trasporto verso nuova destinazione all'interno dell'area cimiteriale (per altre destinazioni ad es. altro cimitero 

costo a carico del privato tramite agenzia funebre); 

h. rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione; 

i. pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante. 

 
NON SONO COMPRESE NEL PREZZO SOPRA ESPOSTO LE SEGUENTI PRESTAZIONI IL CUI COSTO 

RESTA A CARICO DEL PRIVATO: 
a. trasporto ceneri al di fuori dell’area cimiteriale in capo ad agenzia funebre scelta dai parenti del defunto 

(COSTO A CARICO DEL PRIVATO); 

b. eventuale tumulazione ceneri/resti in manufatto (loculo – tomba – cinerario) all’interno dell’area cimiteriale 

(COSTO A CARICO DEL PRIVATO) con sottoscrizione di nuovo contratto di concessione e relativo pagamento. 

 


