
 
OPERAZIONE 

Prezzo Unitario 
Operazione 

 
A) Inumazione di salma di persona adulta o di fanciullo in campo comune 

 
€  467,50 

 
B) Esumazione:  

 

   1) Esumazione salma di persona adulta o di fanciullo ordinaria e straordinaria di resti 
mortali da   campo comune. 

 
€  510,00 

   2)  Esumazione salma non mineralizzata da campo comune €  297,50 

 
C) Inumazione di salma:  

 

   1) In campo comune di mineralizzazione (da tombino singolo) €  255,00 
   2) In campo comune di mineralizzazione (da loculo/tomba di famiglia) €  297,50 

 
D) Tumulazione di salme di persone adulte, feti o bambini, resti mortali/ceneri in 

loculo/celletta/tombino/tomba di Famiglia/ossario 

 

 1) In loculo con apertura frontale €   195,50 
 2) In loculo con apertura trasversale 
 3) In loculi interni a cappelle di famiglia ad apertura laterale, frontale o nel 

sottosuolo; 

 4) In tomba interrata 

 5) In ossari per resti mortali e/o ceneri; 

 6) In cellette / ossari per resti mortali e/o ceneri; 

  

€   221,00 
€   255,00 
€   255,00 
€     85,00 
€     85,00 
€   136,00 

   7) Costi aggiuntivi per tumulazioni, comportanti la rimozione di lapidi in marmo di 
qualsiasi dimensione: 

 

 7.1) In loculo con apertura frontale €      27,20 
 7.2) In loculo con apertura trasversale €      42,50 
 7.3) In loculo tombino  €      25,50 
 7.4) In loculo ossario/cinerario €      21,25 

 
E) Estumulazione ordinaria e straordinaria di salma di persona adulta da 

loculo/tombino/tomba di Famiglia:  

 

 1) Di salma di persona adulta  €   85,00 
 2) Di resti mortali contenuti in cassettine di zinco o in urna cineraria    €   63,75 

F) Estumulazione-esumazione-traslazione - ritumulazione ordinaria e straordinaria di 
salma da loculo/tombino/tomba di Famiglia 

 
€  425,00 

 
G) Traslazione di feretri di persona adulta, resti mortali contenuti in cassettina zincata 

e di urna cineraria da loculo/tomba di famiglia/tombino/ossario per tumulazione in 
diversa sepoltura loculo/tomba di famiglia/tombino/ossario all’interno dello stesso 
cimitero o per essere trasferito in altro cimitero: 

 

 1) Di feretro di persona adulte €   297,50 
 2) Di resti mortali contenuti in cassettine zincate o urne cinerarie €   153,00 
 3) Deposito di resti mortali (contenuti in cassettina zincata) in ossario comune  €     85,00 
 4) Di feretro di persone adulte diretto all’ impianto di   cremazione o in altro 

cimitero  
€   127,50 

 
H) Inumazione o esumazione arti/feti/urne cinerarie 

 
€   153,00 

 
I) Risanamento ordinario vecchio loculo  
 

 
€   136,00 



 
L) ) Deposito e custodia di feretro o urna cineraria nella camera mortuaria o chiesetta 

in attesa di cremazione o per trasferimento in altro cimitero. 
1) Di feretro di persona adulta  
2) Deposito di urna cineraria 

 
 
 

€   102,00 
€     34,00 

 
M) Ricognizioni 

 
€     42,50 

 
N) Interventi sulle lapidi dei loculi 

1) Smontaggio di lapidi da loculi di qualsiasi tipo, genere, natura e forma  
2) Montaggio di lapidi da loculi di qualsiasi tipo, genere, natura e forma  

 

 
 

€    21,25   
€    29,75 

 
 


