
ALLEGATO  A) 

COMUNE di FIESSO D’ARTICO 
Città Metropolitana di Venezia 
Piazza Marconi 16 – 30032 Fiesso d’Artico 

 

 

DIRITTI STRAORDINARI PER  
OPERAZIONI CIMITERIALI   

 

n. Descrizione voci Prezzo Unitario  

1a 

Inumazione del feretro a terra 

Sepoltura mediante inumazione su area comune o in concessione 
in area riservata all’accoglimento salme di persone adulte 

 

 € 180,00 

1b 

Inumazione del feretro bambini 

Sepoltura mediante inumazione su area comune o in concessione 
in area riservata all’accoglimento salme bambini 

 

€ 100,00 

2a 
Tumulazione feretro 

Tumulazione di feretro in loculo su qualsiasi fila assegnata 
€ 175,00 

2b 
Tumulazione resti/urna 

Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo/ossario 
 €100,00 

3a 

Esumazione ordinaria 

Esumazione positiva in area adulti, con fornitura di apposita 
cassettina di zinco ed eventuale deposizione in nuovo sito, ogni 
onere compreso per dare il servizio completo, per ogni feretro 

 € 220,00 

3b 

Esumazione ordinaria 

Esumazione positiva in area adulti, con deposito dei resti mortali in 
ossario comune, per ogni feretro 

  € 200,00 

3c 

Esumazione ordinaria 

Esumazione positiva in area bambini, con eventuale fornitura di 
apposita cassettina di zinco ed ogni eventuale deposizione in 
nuovo sito, ogni onere compreso per dare il servizio completo per 
ogni feretro 

€ 140,00 

3d 

Esumazione ordinaria 

Esumazione positiva in area bambini, deposizione ossario 
comune, ogni onere compreso per dare il servizio completo per 
ogni feretro 

€ 140,00 

3e 

Esumazione salma non mineralizzata 

Esumazione salma non mineralizzata, con scavo fossa, 
rinvenimento in superficie del feretro, raccolta resti mortali, 
fornitura ed introduzione resti in apposito contenitore per trasporto 
al crematorio, trasporto in altro luogo, compreso ogni onere per la 
pulizia 

 

€ 300,00 



n. Descrizione voci Prezzo Unitario  

3f 

Esumazione salma non mineralizzata 

Esumazione salma non mineralizzata, con scavo fossa, 
rinvenimento in superficie del feretro, raccolta resti mortali, 
fornitura ed introduzione resti in apposito contenitore per 
inumazione con barriera per evitare lo spargimento di liquidi, 
trasporto dei resti in altro campo di inumazione, scavo fossa per 
inumazione e reinterro con materiale idoneo; compresi inoltre, 
ogni onere per la pulizia del luogo circostante, la fornitura di 
involucro in cartone, telaio per contenimento del tumulo di terra e 
cippo di identificazione. 

€ 355,00 

3g 

Esumazione straordinaria 

Esumazione straordinaria comprendente scavo eseguito a mano, 
recupero del feretro ed ogni altro intervento necessario, 
successiva rideposizione, completamento dei lavori di rinterro e 
sistemazione terreno, il tutto nel rispetto delle norme vigenti in 
materia e del capitolato Speciale D’appalto, ogni onere compreso 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

€ 315,00 

3h 

Esumazione straordinaria 

Esumazione straordinaria eseguita su disposizione dell’autorità 
giudiziaria con recupero del feretro ed ogni altro intervento 
necessario, successiva rideposizione, completamento dei lavori di 
rinterro e sistemazione terreno, il tutto nel rispetto delle norme 
vigenti in materia e del capitolato Speciale D’Appalto, ogni onere 
compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte 

€ 470,00 

4a 

Estumulazione ordinaria 

Estumulazione di salma da loculo posto a qualsiasi altezza, 
composizione dei resti mortali, con fornitura di apposita cassettina 
ed eventuale disposizione in nuovo sito, compresi pulizia e 
sanificazione del loculo e ogni altro onere per dare il servizio 
completo 

€ 140,00 

4b 

Estumulazione ordinaria 

Estumulazione di salma da loculo posto a qualsiasi altezza, 
composizione dei resti mortali, con deposito in ossario comune, 
compresi pulizia e sanificazione del loculo e ogni altro onere per 
dare il servizio completo 

€ 125,00 

5a 

Estumulazione straordinaria 

Estumulazione di salma con successiva deposizione in fossa per 
incompleta mineralizzazione; fornitura ed introduzione resti in 
apposito contenitore per inumazione con barriera per evitare lo 
spargimento di liquidi, trasporto dei resti in altro campo di 
inumazione, scavo fossa per inumazione e reinterro con materiale 
idoneo; ogni onere per la pulizia e sanificazione del loculo e del 
luogo circostante la nuova sepoltura, la fornitura di involucro in 
cartone, telaio per il contenimento del tumulo di terra e cippo di 
identificazione, nella voce è compresa la fornitura e l’utilizzo di 
enzimi per favorire la mineralizzazione 

 € 250,00 

5b 

Estumulazione straordinaria 

Estumulazione di feretro per verifica e rideposizione nello stesso 
loculo o in altro nello stesso cimitero per trasferimento, ogni onere 
compreso per il totale rispetto delle norme vigenti in materia, 
esecuzione a regola d’arte e opera completamente ultimata. 
Apertura loculo con demolizione muretto in caso di perdita di 
liquido ed eventuale sostituzione della cassa con disinfestazione e 
chiusura del loculo con  la ricostruzione del nuovo muretto. 

€ 170,00 



 
n. Descrizione voci Prezzo Unitario  

5c 

Estumulazione straordinaria 

Estumulazione straordinaria eseguita su disposizione dell’autorità 
giudiziaria, da loculo posto a qualsiasi altezza con rimozione ed 
eventuale ricollocazione nello stesso sito, ogni lavoro e 
attrezzatura necessaria per dare l’opera ultimata e nel rispetto di 
tutte le norme vigenti in materia 

€ 355,00 

5d 
Estumulazione straordinaria resti 

Estumulazione straordinaria resti/ceneri 
€ 90,00 

6 

Traslazioni 

Descrizione dell’attività come al punto 9.1.3  del Allegato 7 al 
Bando "Prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni" 
Categoria "Servizi cimiteriali e funebri" Versione 1.0 
"Pubblicazione Bandi del Mercato Elettronico Luglio 2017" 

€ 500,00 

9 

Ripristino 

Descrizione dell’attività come al punto 9.1.3  del Allegato 7 al 
Bando "Prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni" 
Categoria "Servizi cimiteriali e funebri" Versione 1.0 
"Pubblicazione Bandi del Mercato Elettronico Luglio 2017" 

 
 

€ 480,00 


