
ALLEGATO DISCIPLINARE DESCRITTIVO DELLE PRESTAZIONI 

Tutte le operazioni sotto elencate sono soggette all’applicazione dei Regolamenti di 
Polizia mortuaria vigenti, Regionali e Comunale, e pertanto possono subire in funzioni di 
essi modifiche ed integrazioni. 

 

- TUMULAZIONE ( VOCE ELENCO PREZZI) 
 
 SERVIZIO DI TUMULAZIONE IN LOCULO 
Tale servizio comprende: 
Preparazione monta feretri se necessario 

- Rimozione della lastra di chiusura del loculo 
- Eventuale posizionamento di alza-feretri a norma di legge; 
- Rimozione di lastra in marmo presente sul loculo per consegna marmista incaricato o ad 

agenzia funebre, previa compilazione del registro lastre; 
- Apertura del loculo mediante la rimozione della lastra, spazzolatura del piano di appoggi 

con congruo anticipo prima dell’arrivo del feretro; 
- Collaborazione con le Agenzie funebri per il ricevimento del feretro dall’ingresso del 

cimitero/camera mortuaria e successivo posizionamento su carrello ed accompagnamento 
al luogo di sepoltura; 

-  Movimentazione in sicurezza del feretro dall’ingresso del cimitero al luogo di sepoltura, 
compresa l’eventuale sosta per funzione religiosa e deposizione dello stesso all’interno del 
loculo anche con ausilio di apposite attrezzature; 

- Posizionamento telo di copertura sulle lapidi adiacenti, evitando danneggiamenti ed 
imbrattature dei loculi vicini e della pavimentazione antistante; 

- Tumulazione del feretro; 
- Chiusura immediata del loculo mediante lastra con idonea lastra debitamente sigillata, 

secondo prescrizioni normativa vigente, 
- Pulizia della zona circostante ed eventuale raccolta e smaltimento dei detriti: 
- Deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell’immediata vicinanze del luogo di 

tumulazione con successiva rimozione e collocazione negli appositi box presenti nel 
magazzino cimiteriale per smaltimento degli stessi; 

- Successiva verifica della corrispondenza dei nominativi contenuti sulla lastra di marmo 
con quelli autorizzati dall’ufficio competente 
 
TUMULAZIONE URNA CINERARIA IN OSSARIO 

- Eventuale posizionamento di alza-feretri a norma di legge; 
- Rimozione di lastra in marmo presente sul loculo per consegna marmista incaricato o ad 

agenzia funebre, previa compilazione del registro lastre; 
- Apertura DELL’OSSARIO mediante la rimozione della lastra, spazzolatura del piano di 

appoggi con congruo anticipo prima dell’arrivo del feretro; 
- Collaborazione con le Agenzie funebri per il ricevimento del feretro dall’ingresso del 

cimitero/camera mortuaria e successivo posizionamento su carrello ed accompagnamento 
al luogo di sepoltura; 

-  Movimentazione in sicurezza del feretro dall’ingresso del cimitero al luogo di sepoltura, 
compresa l’eventuale sosta per funzione religiosa e deposizione dello stesso all’interno del 
loculo anche con ausilio di apposite attrezzature; 

- Posizionamento telo di copertura sulle lapidi/OSSARI adiacenti E pavimentazione 
antistante per evitare danneggiamenti ed imbrattature; 



- Chiusura immediata dell’ossario con idonea lastra debitamente sigillata, secondo 
prescrizioni normativa vigente, 

- Pulizia ella zona circostante ed eventuale raccolta e smaltimento dei detriti 
- Deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell’immediata vicinanze del luogo di 

tumulazione con successiva rimozione e collocazione negli appositi box presenti nel 
magazzino cimiteriale per smaltimento degli stessi; 

- Successiva verifica della corrispondenza dei nominativi contenuti sulla lastra di marmo 
con quelli autorizzati dall’ufficio competente 
 
TUMULAZIONE O CENERE IN TOMBA/CAPPELLA DI FAMIGLIA: 

- Concordare eventuale costo intervento direttamente tra impresa appaltatrice e parente in 
quanto trattasi di tomba o cappella privata; 

- Individuare da parte del parente o Agenzia funebre di tomba o cappella di famiglia nel 
quale effettuare la tumulazione e controllo relativa concessione, 

- controllo tomba/cappella di famiglia interessata dalla sepoltura e sopralluogo con ditta 
incaricata alla tumulazione che possa provvedere all’apertura del loculo interessato al 
posizionamento con congruo anticipo prima dell’arrivo del feretro/urna; 

- collaborazione con le pompe funebri per il ricevimento del feretro all’ingresso del cimitero 
o dell’eventuale urna cineraria; 

- movimentazione in sicurezza del feretro/urna dall’ingresso del cimitero al luogo di 
sepoltura, compresa l’eventuale sosta per funzioni religiosa e deposizione dello stesso 
accanto alla tomba/cappella di famiglia. 

- assistenza alla sepoltura; 
- successiva verifica della corrispondenza dei nominativi contenuti sulla lastra di marmo 

con quelli autorizzati dall’Ufficio. 
 
TUMULAZIONE URNA CINERARIA IN MANUFATTO OCCUPATO (LOCULO, 
LOCULO DOPPIO, TOMBA SINGOLA, TOMBA DOPPIA OSSARIO) 

- Preparazione del manufatto (loculo – tomba – ossario) mediante rimozione di lastra in 
marmo presente per consegna a marmista incaricato o ad agenzia funebre, previa 
compilazione del Registro lastre. 

- apertura dello stesso mediante la rimozione della lastra, spazzolatura del piano di 
appoggio con congruo anticipo prima dell’arrivo dell’urna; 

- Collaborazione con le pompe funebri per il ricevimento dell’urna cineraria all’ingresso del 
cimitero/camera mortuaria ed accompagnamento al luogo di sepoltura; 

- Movimentazione in sicurezza dell’urna all’ingresso del cimitero al luogo di sepoltura, 
compresa l’eventuale sosta per funzione religiosa e deposizione dello stesso all’interno 
dell’ossario anche con un ausilio di apposite attrezzature; 

- Posizionamento telo di copertura sulle lapidi ossari adiacenti e pavimentazione antistante 
per evitare danneggiamenti ed imbrattature; 

- Chiusura immediata del manufatto con idonea lastra debitamente sigillata, secondo 
prescrizioni vigente normativa; 

- Pulizia della zona circonstante ed eventuale raccolta e smaltimento dei detriti; 
- Successiva verifica dell corrispondenza dei nominativi contenuti nella lastra di marmo con 

quelli autorizzati dall’Ufficio; 
 
 
INUMAZIONE salma adulti in campo comune  
     Tale servizio comprende: 

- Scavo eseguito a mano o riquadratura e finitura a mano avendo cura di posizionare 
ordinatamente la terra ala bodo della fossa, 



- Lee dimensioni della fossa dovranno essere quelle previste dal regolamento nazionale di 
Polizia mortuaria e comunque nel rispetto della normativa vigente prevista dal 
Regolamento Regionale e comunale e specificatamente per i feretri di persona di oltre 10 
anni di età (adulti); 

- Posizionamento garantendo la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle 
operazioni; 

- Collaborazione con le pompe funebri per il ricevimento dell’urna cineraria all’ingresso del 
cimitero/camera mortuaria ed accompagnamento al luogo di sepoltura; 

- Eventuale rimozione di cassa di zinco eterna o taglio zinco se presente, compreso onere di 
smaltimento; 

- Deposizione manuale accurata del feretro sul fondo dello scavo; 
- Riempimento immediato e chiusura con terra di risulta della fossa eseguita a mano fino 

alla formazione di rilevato cm 20; 
- Rifinitura manuale nell’area circostante il luogo di inumazione, compresa eventuale 

sistemazione di porfidi e cordoli esistenti; 
- Sgombero del terreno eccedente e pulizia della zona; 
- Mantenimento nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno onde eliminare gli 

abbassamenti causati dall’assestamento; 
- Deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell’immediata vicinanze del luogo di 

tumulazione con successiva rimozione e collocazione negli appositi box presenti nel 
magazzino cimiteriale per smaltimento degli stessi; 

- Identificazione del defunto con semplice lapide di marmo, fornita dall’impresa. 
 
ESTUMULAZIONE (VOCE ELENCO PREZZI) 
SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE DA LOCULO 
 
Tale servizio comprende: 

- Riproduzione fotografica delle aree oggetto di intervento per la rilevazione dello stato dei 
luoghi e dello stato di conservazione delle lastre adiacenti i loculi interessati da 
estumulazione; 

- Preparazione monta feretri se necessario 
- Apertura del loculo; 
- Rimozione della lastra di marmo; 
- Recupero degli arredi e delle fotografie da restituire ai parenti; 
- Demolizione manuale con attrezzatura idonea di muratura di tamponamento/lastra con 

scarico al piano di trasporto dei materiali di risulta, trasporto e smaltimento alla discarica 
autorizzata e ripristino delle bordure; 

- Asportazione, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti inerti presso impianto autorizzato; 
- Estrazione del feretro e trasferimento in luogo prestabilito per apertura cassa; 
- Rimozione coperchio di legno, taglio e rimozione coperchio di zinco; 
- Estrazione dei resti mortali e deposizione in cassetta di zinco; 
- Sigillatura ed identificazione mediante apposizione di targhetta recante i dati del defunto; 
- Tumulazione dei resti mortali rinvenuti in ossario comune; 
- In caso di resti non completamente mineralizzati, deposizione dei resti mortali in cassa 

di cellulosa, per successiva inumazione in campo di mineralizzazione o cremazione; 
- Pulizia e disinfezione con prodotti registrati al Ministero della Sanità; 
- Completa pulizia e sanificazione delle aree interessate dalle operazioni 

cimiteriali.                           
-  

SE LA SALMA È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA: 
- Raccolta resti ossei, pulizia e successiva collocazione in ossario comune o all’interno di una 

cassetta di zinco con fornitura e cura a spese dell’appaltatore; 



- Sigillatura cassetta e successiva collocazione in celletta ossario o in un altro tumulo 
indicato dai famigliari; 

- Raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati (resti lignei della 
cassa, rivestimenti interni, vestiti), in appositi contenitori forniti dall’appaltatore e 
stoccaggio dei rifiuti nei box nell’ambito del cimitero, secondo la normativa vigente; 

- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia di disinfestazione con 
prodotti idonei; 

- Chiusura del loculo originario mediante riposizionamento di lastra,  
- Trasmissione nota all’ufficio competente per acquisto di lastra;  

 
SE LA SALMA NON È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA DESTINAZIONE 
CAMPO MINERALIZZAZIONE 

-    Prelievo dei resti mortali in sicurezza e successiva collocazione in cassa di cellulosa 
biodegradabile fornita dall’Appaltatore; 

- Inumazione del feretro in campo a mineralizzazione veloce specificamente individuato 
con aggiunta di sostanze atte ad accelerare la mineralizzazione dei resti mortali forniti 
dall’Appaltato, da effettuarsi il giorno dell’operazione di apertura del loculo; 

- Raccolta di eventuali materiali di risulta (resti lignei della cassa, zinco,) in appositi 
contenitori differenziati forniti dall’appaltatore e stoccaggio dei rifiuti nell’ambito del 
cimitero in luogo predefinito, secondo la normativa vigente; 

- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia di disinfestazione con 
prodotti idonei;  

- Chiusura del loculo originario mediante riposizionamento di una nuova lastra idonea; 
- Trasmissione nota all’ufficio competente per acquisto di lastra;  

 
SE LA SALMA NON È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA DESTINAZIONE 
CREMAZIONE 

- Prelievo dei resti mortali in sicurezza e successiva collocazione in cassa di cellulosa 
biodegradabile con barriera fornita dall’Appaltatore; 

- Raccolta di eventuali materiali di risulta (resti lignei della cassa, zinco,) in appositi 
contenitori differenziati forniti dall’appaltatore e stoccaggio dei rifiuti nell’ambito del 
cimitero in luogo predefinito, secondo la normativa vigente; 

- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia di disinfestazione con 
prodotti idonei; 

- Chiusura del loculo originario mediante riposizionamento di una nuova lastra idonea; 
- Trasmissione nota all’ufficio competente per acquisto di lastra;  
- Avvio resti alla cremazione, compreso chiusura e confezionamento cofano, targhetta 

identificativa, trasporto dei resti al forno crematorio a cura di soggetto autorizzato al 
trasporto, ritiro urna cineraria e consegna presso al cimitero comunale, secondo le 
tempistiche e le modalità concordate con l’Ufficio competente; 

- Successiva collocazione in celletta ossario o in altro tumulo indicato dai famigliari di ceneri 
derivanti dalla medesima operazione; 
 
ESTUMULAZIONE ORDINARIE DI SALME DA LOCULO SOVRAPPOSTO 

- Individuazione loculo doppio sovrapposto a seguito di presentazione del parente 
interessato e avente diritto, sul quale effettuare l’operazione,  

- Apertura del loculo da prospetto di servizio nel quale verranno indicati ora e luogo, 
compresa la rimozione della lastra in marmo con accessori; 

- Demolizione manuale con attrezzattura idonea di muratura e di tamponamento/lastra con 
scarico al piano di trasporto dei materiali di edilizia, trasporto e smaltimento alla discarica 
autorizzata e rispristino delle bordure; 



- Movimento in sicurezza del feretro e deposizione dello stesso al piano per la verifica della 
decomposizione della salma; 

- Demolizione della soletta esistente per recupero salma sottostante e successivo ripristino 
della stessa; 

- Apertura dei feretri; 
 
SE LA SALMA È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA (vedi sopra) 
 
SE LA SALMA NON È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA DESTINAZIONE 
CAMPO COMUNE VEDI SOPRA 
 
SE LA SALMA NON È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA DESTINAZIONE 
CREMAZIONE VEDI SOPRA 
 
ESTUMULAZIONE ORDINARIE DI SALME DA TOMBA CAPPELLA DI FAMIGLIA 
Individuazione tomba/cappella di famiglia, a seguito di presentazione del parente 
interessato e avente diritto;  

- Concordare costo intervento direttamente tra impresa Appaltatrice e parente in quanto 
trattasi di tomba e cappella privata; 

- Controllo ai sensi della normativa vigente della possibilità di estumulazione della salma e 
in tal caso inserimento in “Lista   delle operazioni”; 

- Raccolta documentazione di istanza per la cremazione da attuare in caso di salme non 
completamente decomposte; 

- Preparazione attrezzatura necessaria e rimozione monumenti e accessori; 
- Apertura mediante demolizione della lastra di chiusura della tomba, secondo prospetto di 

servizio nel quale verranno indicati ora e luogo; 
- Movimentazione in sicurezza del feretro (dei feretri) e deposizione dello stesso al piano di 

lavoro per la verifica della decomposizione della salma; 
- Apertura del feretro; 

SE LA SALMA È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA  
- Raccolta resti ossi, pulizia e successiva collocazione in ossario comune o all’interno di una 

cassetta di zinco con fornitura e cura a spese dell’appaltatore; 
- Sigillatura cassetta e successiva collocazione in celletta ossario o in un altro tumulo 

indicato dai famigliari; 
- Raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati (resti lignei della 

cassa, rivestimenti interni, vestiti), in appositi contenitori forniti dall’appaltatore e 
stoccaggio dei rifiuti nei box nell’ambito del cimitero, secondo la normativa vigente; 

- Pulizia e disinfezione con prodotti idonei della tomba; 
- Riempimento del manufatto con terra e materiale di riporto, compresa fornitura di terra 

mancante e chiusura tomba utilizzabile con materiale idoneo; 
- Pulizia e sistemazione dell’area come allo stato di fatto prima dell’intervento, compresa 

eventuale sistemazione dei cordoli e porfido esistente; 
 
SE LA SALMA NON È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA DESTINAZIONE 
CAMPO COMUNE. 

- Prelievo dei resti mortali in sicurezza e successiva collocazione in cassa di cellulosa 
biodegradabile fornita dall’Appaltatore; 

- Inumazione del feretro in campo a mineralizzazione veloce specificatamente individuato 
con aggiunta di sostanze atte ad accelerare la mineralizzazione dei resti mortali forniti 
dall’appaltato da effettuarsi il giorno dell’operazione di apertura del loculo; 



- Raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati (resti lignei della 
cassa, rivestimenti interni, vestiti), in appositi contenitori forniti dall’appaltatore e 
stoccaggio dei rifiuti nei box nell’ambito del cimitero, secondo la normativa vigente; 

- Pulizia e sistemazione dell’area come allo stato di fatto prima dell’intervento, compresa 
eventuale sistemazione dei cordoli e porfido esistente; 

- Riempimento del manufatto con terra e materiale di riporto, compresa fornitura di terra 
mancante e chiusura tomba utilizzabile con materiale idoneo; 

- Pulizia e sistemazione dell’area come allo stato di fatto prima dell’intervento, compresa 
eventuale sistemazione dei cordoli e porfido esistente; 
 
SE LA SALMA NON È COMPLETAMENTE DECOMPOSTA DESTINAZIONE 
CREMAZIONE 

- Prelievo dei resti mortali in sicurezza e successiva collocazione in cassa di cellulosa 
biodegradabile fornita dall’Appaltatore; 

- Raccolta di eventuali materiali di risulta opportunamente differenziati (resti lignei della 
cassa, rivestimenti interni, vestiti), in appositi contenitori forniti dall’appaltatore e 
stoccaggio dei rifiuti nei box nell’ambito del cimitero, secondo la normativa vigente; 

- Pulizia e sistemazione dell’area come allo stato di fatto prima dell’intervento, compresa 
eventuale sistemazione dei cordoli e porfido esistente; 

- Avvio resti alla cremazione, compreso chiusura e confezionamento cofano, targhetta 
identificativa, trasporto dei resti al forno crematorio a cura di soggetto autorizzato al 
trasporto, ritiro urna cineraria e consegna presso cimitero comunale, secondo le modalità 
concordate con l’Ufficio competente; 

- Successiva collocazione in celletta ossario o in altro tumulo indicato dai famigliari di ceneri 
derivanti dalla medesima operazione; 

 
ESTUMULAZIONE ORDINARIE DI RESTI MORTALI DA OSSARI A TUMULO 
INDICATI DAI FAMGLIARI 
o Individuazione ossario, a seguito di presentazione del parente interessato e avente 
diritto, sul quale effettuare l’operazione; 

- Preparazione monta feretri se necessario, 
- Apertura dell’ossario da prospetto di servizio nel quale verranno indicati ora e luogo, 

compresa la rimozione della lastra in marmo con accessori e conservazione foto per 
consegna a parente richiedente; 

- Demolizione manuale con attrezzatura idonea di muratura di tamponamento/lastra con 
scarico al piano di trasporto ei materiali di risulta, trasporto e smaltimento alla discarica 
autorizzata e ripristino delle bordure, 

- Raccolta resti ossei in nuova cassetta di zinco, secondo normativa 
  
 
ESUMAZIONE (VOCE ELENCO PREZZI) 
SERVIZIO DI ESUMAZIONE DA CAMPO COMUNE O CAMPO DI 
MINERALIZZAZIONE 
Individuazione luogo del posto di inumazione di resti indecomposti a seguito di 
presentazione del parente interessato e avente diritto. 

- La ditta appaltatrice provvederà ad eseguire le esumazioni nel rispetto delle norme 
nazionali e regionali sanitarie vigenti e dalla presenza dei parenti su indicazioni del 
responsabile del servizio cimiteriale. Tutti gli addetti alle operazioni che direttamente e 
manualmente interverranno, dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. 

- Smontaggio del monumento esistente ed eventuale accatastamento ordinario nel cimitero 
dei materiali riutilizzabili a seguito di indicazione dell’Ufficio competente; 



- Scavo della fossa da eseguirsi sia amano che con mezzo meccanico dell’impresa, fino alla 
completa accessibilità del feretro; 

- Apertura del feretro e verifica della mineralizzazione dei resti utilizzando attrezzature ed 
indumenti monouso;  

- Pulizia della fossa originaria e raccolta di ogni materiale di risulta /resti lignei della cassa, 
rivestimenti interni, vestiti, ecc in appositi contenitori forniti dall’impresa appaltatrice e 
stoccaggio dei rifiuti cimiteriali nell’ambito del cimitero in luogo predefinito, secondo la 
normativa vigente. 

 
SE I RESTI OSSEI SONO COMPLETAMENTI DECOMPOSTI CON DESTINAZIONE 
FOSSA COMUNE 

- Rimozione ed accantonamento di croci e cippi dalle sepolture; 
- Recupero degli arredi e delle fotografie da restituire ai parenti; 
- Demolizione dei manufatti e delle sottofondazioni con mini escavatore allestito con 

martello demolitore; 
- Asportazione, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti inerti presso impianti autorizzati; 
- Scavo e recupero dei resti mortali con idoneo mezzo meccanico ed in parte a mano; 
- Recupero dei resti ossei e deposizione in cassetta di zinco (compresa fornitura della stessa); 
- Sigillatura ed identificazione mediante apposizione di targhetta recante i dati del defunto; 
- In caso di resti non mineralizzati, trasferimento dei resti mortali in apposita cassa di 

cellulosa per successiva inumazione o cremazione (esclusa fornitura della cassa in 
cellulosa); 

- Ripristino degli scavi; 
- Livellamento e sistemazione terreno; 

 
TRASLAZIONE  (VOCE ELENCO PREZZI) 
Traslazione di feretro da loculo a loculo o dal loculo a tomba 
Saranno remunerate eventuali operazioni di traslazione, qualora si rendano necessarie. 
Le operazioni consistono nell’estumulazione del feretro da loculo (senza apertura dello 
stesso) e sua successiva collocazione in altro luogo indicato dall’ufficio competente, a seconda 
del caso, secondo le procedure descritte relative alla collocazione del feretro in loculo o in 
tomba. 
Qualora si rendesse necessario l’utilizzo di cassa di zinco, su indicazione dell’ufficio 
competente, la stessa sarà fornita a cura dell’appaltatore al costo offerto nell’elenco Prezzi. 
 
STAZIONAMENTO IN CAMERA MORTUARIA 
Qualora si renda necessario utilizzare la Camera mortuaria per lo stazionamento di salme la 
ditta appaltatrice dovrà rendersi disponibile senza alcun costo aggiuntivo al ricevimento del 
feretro e al collocamento dello stesso in Camera mortuaria, previa autorizzazione del 
Responsabile del servizio. 
Tale autorizzazione conterrà gli orari di sosta del feretro in camera mortuaria e secondo gli 
orari di apertura del Cimitero comunale e accordi l’agenzia la ditta dovrà rendere disponibile 
l’accesso a tale locale. 
 
ROTTURA DELLE CASSE  
nel caso di rottura di casse nei loculi, con o senza fuoriuscita di liquidi cadaverici, l’impresa 
appaltatrice dovrà provvedere all’immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante 
lavaggio con soluzioni disinfettanti. 

                                                                                    


