
B.1.01 € 100,00

B.1.02 € 150,00

B.1.03 € 150,00

B.1.04 € 50,00

B.2.01 € 100,00

B.2.02 € 200,00

B.2.03 € 80,00

B.2.04 € 150,00

B.3.01 € 180,00

B.3.03 € 110,00

B.3.04 € 100,00

B.3.05 € 100,00

B.3.06 € 140,00

B.3.07 € 140,00

B.3.08 € 50,00

B.3.09 € 50,00

B.3.10 € 75,00

B.3.11 € 75,00

B.4.01 € 35,00

B.4.02 € 35,00

B.4.03 € 50,00

B.4.04 € 50,00

B.4.07 € 110,00

B.4.09

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in ossario di cappella (prime quattro file)

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in ossario di cappella (restanti file)

Tumulazioni di salme in tombe prive di vestibolo senza demolizione della 

soletta

B.4.06

Tumulazioni di salme in tombe con vestibolo o tombe di famiglia

Tumulazioni di salme in cappelle di famiglia (prime tre file) - loculo di punta

Tumulazioni di salme in cappelle di famiglia (restanti file) - loculo di punta

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in ossario di tombe con vestibolo

B.4.08

€ 120,00

€ 50,00

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in loculo di punta già occupato da altra 

salma (prime tre file)

Inumazione salme di adulti (oltre l'11° anno di età) - con escavatore

Tumulazioni di salme in loculi di punta (prime tre file)

Tumulazioni di salme in cappelle di famiglia (prime tre file) - loculo di fascia

Tumulazioni di salme in cappelle di famiglia (restanti file) - loculo di fascia

Tumulazioni di salme in loculi di fascia (restanti file)

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in ossario privato (prime quattro file)

B.4.05

Inumazione salme di bambini - a mano

Tumulazioni di salme in tombe prive di vestibolo con demolizione della soletta

B.3.02

B.4.10

Accoglimento di salme

Accoglimento di salme e riconsegna feretro per cremazione

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in loculo di fascia già occupato da altra 

salma (restanti file)

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in ossario privato (restanti file)

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in loculo di fascia già occupato da altra 

salma (prime tre file)

Tumulazioni di salme in loculi di punta (restanti file)

TABELLA DELLE PRESTAZIONI A MISURA

€ 50,00

€ 75,00

€ 75,00

Tumulazioni di salme in loculi di fascia (prime tre file)

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in loculo di punta già occupato da altra 

salma (restanti file)

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in ossario di tombe prive di vestibolo senza 

demolizione della soletta

Accoglimento di salme e attesa fine lavori in caso di tumulazioni in tombe 

B.4.11

COMUNE DI BARIANO                                                                                           

SERVIZI CIMITERIALI

Inumazione salme di adulti (oltre l'11° anno di età) - a mano

Inumazione salme di bambini - con escavatore

€ 120,00

Tumulazioni di resti ossei o ceneri in ossario di tombe prive di vestibolo con 

demolizione della soletta € 180,00

Accoglimento di resti ossei o ceneri

Descrizione prestazioni a misura
Costo 

unitario



B.6.01 € 150,00

B.6.02 € 150,00

B.6.03 € 180,00

B.6.04 € 180,00

B.6.05 € 50,00

B.6.06 € 35,00

B.6.07 € 30,00

B.6.08 € 100,00

B.6.09 € 50,00

B.6.10 € 120,00

B.6.11 € 90,00

B.7.01 € 180,00

B.7.02 € 35,00

B.8.01 € 250,00

B.8.02 € 35,00

B.9.01 € 450,00

B.9.02 € 200,00

B.9.03 € 200,00

B.9.04 € 220,00

B.9.05 € 220,00

B.10.01 € 300,00

B.10.02 € 250,00

B.10.03 € 250,00

B.12.01 € 500,00

Estumulazione da loculo di punta (restanti file)

€ 80,00

B.11.02

Cernita, disinfezione, confezionamento, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali 

costituiti da cofani di zinco CER 200140 € 30,00

Cernita, disinfezione, confezionamento, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali 

costituiti da cofani in legno, imbottiture e vestiti CER 200399

€ 150,00

B.5.02

€ 60,00B.6.12

Fornitura cassa di cellulosa comprensiva di sacco e materiale assorbente per 

trasporto resti mortali a cremazione (esclusa cremazione)

Esumazione resti mortali da campo di mineralizzazione

Fornitura cassetta di zinco

Fornitura cassa di cellulosa per inumazione resti mortali indecomposti

Fornitura cassetta di zinco

Esumazione resti mortali da campo comune

Fornitura e posa di lastre in marmo per loculi

Estumulazione da loculo di fascia (prime tre file)

Estumulazione da ossario privato

Fornitura cassetta di zinco

Traslazione da loculo di fascia (restanti file) - alla prestazione viene sommato 

l'onere di tumulazione da punto B.3.01 a B.3.11

Estumulazione da loculo di punta (prime tre file)

€ 120,00

Traslazione da loculo di punta (prime tre file) - alla prestazione viene sommato 

l'onere di tumulazione da punto B.3.01 a B.3.11

Estumulazione da loculo di fascia (restanti file)

€ 120,00

€ 150,00B.5.03

Traslazione da loculo di fascia (prime tre file) - alla prestazione viene sommato 

l'onere di tumulazione da punto B.3.01 a B.3.11

Traslazione da loculo di punta (restanti file)  - alla prestazione viene sommato 

l'onere di tumulazione da punto B.3.01 a B.3.11

B.5.01

B.5.04

Cremazione resti mortali

Estumulazioni da cappelle loculo di fascia (prime tre file)

Estumulazioni da cappelle loculo di fascia (restanti file)

Estumulazioni/esumazioni da tomba compresa demolizione della stessa

Fornitura cofano in zinco a contenimento della cassa

Prestazione per saldatura e sigillo del cofano in zinco

Estumulazioni da cappelle loculo di punta (prime tre file)

Estumulazioni da cappelle loculo di punta (restanti file)

Rottura casse (intervento di ricerca del loculo ed estrazione del feretro)

B.11.01

Inumazione resti mortali indecomposti in campo di mineralizzazione

Fornitura e posa di lastre in marmo per ossari

Fornitura e posa di croci in marmo



B.14.01 € 30,00

B15.01 € 18,00

B15.02 € 25,00

B15.03 € 7,00

Nuovo allacciamento votiva loculi e ossari

Nuovo allacciamento votiva tombe, cappelle e campi inumazione

Sostituzione lampadine votiva non funzionanti

* Le quotazioni sopra esposte non comprendono la rimozione di marmi e arredi funebri (o 

quant'altro ostacoli la tumulazione del feretro, resti ossei/ceneri) da cappelle e  tombe di 

famiglia, al momento della tumulazione o dell'eventuale estumulazione di salme il proprietario 

del monumento provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli stessi. Quanto sopra 

indicato è da ritenersi valido anche per la rimozione di lastre di loculi e ossari già incisi per 

inserimento di resti ossei/ceneri.

N.B.: Per una migliore comprensione dell'offerta specifichiamo che, per ogni tumulazione o inumazione 

di feretri, resti mortali o ceneri la tariffa applicata sarà composta dall'onere di accoglimento salma, resti 

o ceneri e dagli oneri di tumulazione ed inumazione ed eventuale utilizzo alza-feretri 

€ 100,00B.13.01

Noleggio alzafetri a norma di legge - alla prestazione viene sommato l'onere di 

tumulazione da punto B.1.01 a B.5.04

B16.01
Estumulazione da loculo di punta richieste da privati effettuate singolarmene 

compreso smaltimento rifiuti inerti e cimiteriali e sanificazione loculo 
€ 500,00

N.B.: Per una migliore comprensione dell'offerta specifichiamo che, per ogni operazione di esumazione 

ed estumulazione ed in ogni caso per qualsiasi operazione cimiteriale che generi del rifiuto cimiteriale, 

la tariffa applicata sarà composta dall'onere di esumazione/estumulazione e dagli oneri di smaltimento 

rifiuti CER 200399 e CER 200140 ed eventuale utilizzo alza-feretri (questa indicazione è valida per 

tutte le voci esclusa la voce B16.01)

Costo orario operatore specializzato


