
Nota Informativa per le operazioni di esumazione/estumulazione  2020  

Cimiteri del Comune di Porto Mantovano  
 
A norma del Regolamento di Polizia Mortuaria si procede all’esumazione decorsi almeno 10 anni 

dalla sepoltura e all’estumulazione del/lla defunto/a alla scadenza dei termini di concessione 

del loculo. L’operazione di estumulazione non verrà eseguita se richiesto il rinnovo della 
concessione del loculo con il versamento della tariffa in vigore. Il rinnovo è per 35 anni.   
 

Si precisa che in base all’art. 27 del Regolamento in vigore, i soggetti che hanno titolo giuridico a 

disporre per la cremazione del/lla defunto/a sono il coniuge del/lla defunto/a o, in mancanza, il 

parente più prossimo, individuato secondo l’art. 74  e seguenti del Codice Civile o, in caso di 

concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, per la 

cremazione, e dalla totalità per le altre operazioni.  

 

Si elencano di seguito le soluzioni possibili da adottare in caso di esito mineralizzato o non 
mineralizzato e i relativi costi a carico del parente. Costo fisso dell’operazione a carico del 

parente per l’esumazione o per l’estumulazione da tariffario: euro 97,60 iva compresa.  
 
Esito completamente mineralizzata con riduzione a resti ossei. (Esito consumata) 

(art. 37 Regolamento Polizia Mortuaria) 

 

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni in assenza di disposizioni dei parenti 

vengono raccolte in appositi contenitori per un periodo di sei mesi, trascorso il quale vengono 

disperse nell’ossario comunale.  

 

In presenza di parenti, essi possono disporre per la dispersione dei resti ossei nell’ossario 

comunale o  il collocamento in sepoltura privata.  

 
1) Tumulazione dei resti ossei in cellette ossario, loculi, cappelle o tombe di famiglia, previa 

sistemazione delle ossa in una cassetta in zinco, chiusa con saldatura e recante i dati del 
defunto. Da tariffario: cassetta in zinco singola euro 51,85, targhetta identificativa euro 11,19. 

 

- Celletta Ossario: concessione di 35 anni. Da tariffario: euro 77,47 (se del/lla defunto/a era 
residente), euro 100,71 (se del/lla defunto/a non era residente).  Operazione di tumulazione dei resti 

nella celletta euro 30,50,  Diritti cimiteriali euro 20,33. 

- Loculo di punta: concessione di 35 anni. Da tariffario la concessione varia in base alla posizione e 
all’ultima residenza del/lla defunto/a.  È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa 
anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un feretro (art. 30): in un loculo è possibile 
tumulare fino a 3 cassette/urne. Da tariffario: operazione di tumulazione in loculo libero euro 30,50  

, in loculo occupato euro 40,67. Diritti cimiteriali euro 20.33. 

- Tomba di Famiglia Sotto-loculo, Edicola, Cappella, Tomba di Famiglia di proprietà 
Previa autorizzazione per la tumulazione dei resti ossei rilasciata dal concessionario, erede/avente 
titolo o rappresentante di questi. Da tariffario: operazione di tumulazione resti in loculo libero euro 

30,50 , in loculo occupato euro 71,17 Diritti cimiteriali euro 20,33.Sono possibili eventuali spese a 

tempo non previste, per l’impiego di più personale necessario per l’operazione di sistemazione 

della tomba/cappella di famiglia.   

 
2) Cremazione dei resti ossei: Nel caso sia richiesta la cremazione le ceneri risultanti saranno 
collocate nel cinerario comune oppure potranno essere raccolte in un’urna e collocate in sepoltura 
privata o consegnate ai familiari (affidamento a domicilio).     
 
3) Traslazione in altro Cimitero: previa autorizzazione di trasporto resti mortali.   
 



Resti Mortali non mineralizzati senza possibilità di riduzione (esito inconsunto o 

mummificato) - Capo III Esumazioni Estumulazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria 

 

L’esito non mineralizzato in assenza di disposizioni dei parenti verrà  inumato nel “ campo 

esiti” per un periodo minimo di 2 anni con utilizzo di additivi biodegradanti (circolare 

ministero sanità 31/07/1998 - art. 20, comma 10, del regolamento regionale n. 6/2004).   

 
 In presenza di parenti, essi possono disporre per le seguenti operazioni:  
1) Inumazione dell’esito in campo esiti: per almeno 2 anni con utilizzo di additivi 

biodegradanti (circolare ministero sanità 31/07/1998 - art. 20, comma 10, del regolamento 
regionale n. 6/2004). Costo inumazione a carico parenti da tariffario: euro 73,20. Ad ogni 
inumazione verranno poste alfine di identificare il/la defunto/a:  una croce legno  euro 31,52, una 

targhetta identificativa euro 20,34 . L’esito viene ricomposto nella cassa di legno originale se 
ancora integro oppure in una cassa di legno grezzo (euro 172,84). Se il famigliare ha deciso di 
recuperare la lapide originaria, previo avviso entro 20 gg antecedenti l’operazione, questa potrà 
essere ricollocata nel “campo esiti” in appoggio alla croce di legno, passati almeno 6/8 mesi dalla 
sepoltura, per consentire l’assestamento del terreno e la posa a regola d’arte del manufatto 
recuperato.  
2) Cremazione secondo la normativa vigente, a spese dell'interessato. La cremazione deve essere 
autorizzata dal coniuge del/lla defunto/a o, in mancanza, dai parenti più prossimi, individuati 
secondo l’art. 74 e seguenti del Codice Civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso 
grado, dalla maggioranza assoluta di essi (art. 41 comma 1 Regolamento Comunale in vigore). La 
tumulazione dell’urna segue lo stesso iter della tumulazione della cassettina di zinco contenente i 
resti ossei.  
3) Tumulazione in sepoltura privata o di assegnazione in concessione, se richiesta dagli aventi 
diritto (art. 27): la tumulazione presuppone di ricostituire le condizioni di impermeabilità del 
feretro con nuovo rivestimento in cassone di zinco  (da tariffario 330,42 con saldatura), spese di 
tumulazione feretro in Tomba/Cappella Privata da tariffario euro 183.00 . Diritti cimiteriali euro 

20,33. 

 

Note:  
1. Le esumazioni/estumulazioni vengono eseguite solo dopo aver adeguatamente preparato il 

campo/campata, di norma una settimana prima delle operazioni.  
2. Art 39 Regolamento: i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al 

momento delle esumazioni o estumulazioni, se non reclamati entro 20 giorni antecedenti 

all’operazione vengono eliminati. Pertanto i ricordi strettamente personali, come la lapide 
di marmo, possono essere recuperati privatamente dai parenti, a seguito di richiesta scritta 
da presentare presso gli ufficio cimiteriali, entro la data affissa sui cartelli di avviso posti sul 
campo o all’ingresso del cimitero. Viene conservata dal personale solo la foto per un 
periodo massimo di 60 giorni dall’avvenuta operazione, trascorso il quale viene eliminata 
anche la fotografia se non richiesta. 

3. L’eventuale presenza di gioielli o effetti di valore rinchiusi con il/la defunto/a dovrà essere 
comunicata prima dell’operazione (art. 38). I parenti dovranno presentarsi ai ns. uffici per 
segnalarci la persona incaricata al ritiro degli effetti personali, prima del giorno 
dell’operazione.  

4. Il giorno dell’operazione le casse potranno essere aperte direttamente dagli operatori Il 
giorno dell’operazione le casse potranno essere aperte direttamente dagli operatori 
cimiteriali anche prima dell’arrivo dei parenti per evitare attese e ritardi.  

5. La Società Asep Srl precisa che la scelta delle onoranze o dei marmisti a cui affidarsi per 
tutte le operazioni cimiteriali, comprese le operazioni trasporto degli esiti, è a discrezione 
esclusivamente dei parenti del/lla defunto/a. 

6. le tariffe in vigore indicate sono comprensive di iva, eventuali modifiche saranno 

comunicate preventivamente e pubblicate sul sito Asep www.asep.it.     


