
ELENCO PREZZI  OPERAZIONI CIMITERIALI 

codice 
operazione
cimiteriale

descrizione numero prezzo 
euro €

OC01 Inumazioni  di  feretro  con  scavo  eseguito  con  mezzo
meccanico e  ricopertura  a  riempimento  con  terreno,
compresa la pulizia dell'area di scavo il ripristino dell'area
cicostante la pulizia dei percorsi.

cad 189,00

OC02 Inumazione  di  resti  mortali  con  scavo  eseguito  con
mezzo  meccanico  e  ricopertura  a  riempimento  con
terreno,  compresa  rete  di  contenimento  del  feretro
biodegradabile,  compresa  la  pulizia  dell'area  di  scavo il
ripristino dell'area cicostante la pulizia dei percorsi.

cad 199,50

OC03 Tumulazione  di  feretro  in  loculo  compresa  apertura  e
chiusura  del  loculo  con  muratura  in  mattoni  pieni  e
sigillatura con intonaco di malta bastarda da esterno.

cad 147,00

OC04 Tumulazione  di  resti  mortali  in  cassetta  o  urna
cineraria,  in  loculo compresa  apertura  e  chiusura  del
loculo  con  muratura  in  mattoni  pieni  e  sigillatura  con
intonaco di malta bastarda da esterno.

cad 63,00

OC05 Tumulazione di feretro in loculo trasversale (es. tomba
di famiglia)  compresa apertura e chiusura del loculo con
muratura  in  mattoni  pieni  e  sigillatura  con  intonaco  di
malta bastarda da esterno.

cad 178,50

OC06 Esumazione  con  scavo  eseguito  in  parte  con  mezzo
mecanico e,  solo nella  parte finale a mano,  compresa
fornitura  di  cassetta  zinco,  chiusura  dello  scavo  con
terreno  vegetale  e  sistemazione  e  livellazione  della
superficie esterna, compreso eventuale apporto di terreno
ove necessario per rendere planare la superfice.

cad 367,50

OC07 Esumazione con scavo eseguito totalmente con mezzo
meccanico con fornitura di cassetta zinco, chiusura dello
scavo con terreno vegetale e sistemazione e livellazione
della  superficie  esterna,  compreso  eventuale  apporto  di
terreno ove necessario per rendere planare la superfice.

cad 241,50

OC08 Estumulazione da loculo senza apertura del feretro
per  successiva  cremazione  o  trasferimento  o  ulteriore
tumulazione, compresa apertura del loculo.

cad 178,50

OC09 Estumulazione da loculo con apertura del feretro per
salma  mineralizzata,  con  fornitura  di  cassetta  per  resti
mortali, compresa apertura del loculo

cad 210,00

OC10 Estumulazione da loculo con apertura del feretro, per
salma non mineralizzata con successiva inumazione
compresa  fornitura  di  feretro  biodegradabile,  compresa
apertura del loculo

cad 420,00

OC11 Estumulazione  da  loculo  con  apertura  del  feretro  di cad 231,00



salma  non  mineralizzata  per  trasferimento  a  nuovo
loculo compresa apertura del loculo, compresa la fornitura
di cassone rivestito in zinco.

OC12 Estumulazione di salma con apertura del feretro non
mineralizzata, con tumulazione nello stesso loculo
compresa apertura e chiusura del loculo e sigillatura finale
con intonaco di malta bastarda da esterno.

cad 199,50

OC13 Estumulazione  di  urna  cineraria  o  di  cassettina  con
resti  mortali  da  celletta  ossario  per  trasferimento,
compresa apertura della stessa

cad 84,00

OC14 Traslazione  feretri  da  loculo  a  loculo,  compresa
apertura loculo di provenienza e chiusura nuovo loculo
con  muratura  in  mattoni  pieni  e  sigillatura  finale  con
intonaco di malta bastarda da esterno

199,50

OC015 Traslazione di urna cineraria o di cassettina con resti
mortali da celletta ossario a loculo o viceversa comprese
operazioni  di  apertura  e  chiusura,  da  effettuarsi  in
concomitanza di tumulazione in loculo di feretro, durante
il funerale.

cad 63,00

OC16 Traslazione di urna cineraria o di cassettina con resti
mortali  da  celletta  ossario  a  loculo  o  viceversa,
comprese operazioni di apertura e chiusura da effettuarsi
autonomamente

cad 157,50

OC19 Estumulazioni massive 

(da 6operazioni in su in sequenza fino a 15)

189,00

OC20 Estumulazioni massive 

(oltre 16 operazioni in su in sequenza )

178,50

OC21
ESUMAZIONI MASSIVE 

(da 6operazioni in su in sequenza fino a 15)

217,35

OC22
ESUMAZIONI MASSIVE 

oltre 16 operazioni in su in sequenza )

205,28


