
ALLEGATO A  

ELENCO PREZZI 

OPERAZIONI ORDINARIE 
 

FRONTALE 1° / 2° FILA: 

(sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, apertura loculo, muratura, operazioni 
d’ufficio) 

 

  

CON 1 OPERATORE € 159,09 + IVA 

CON 2 OPERATORI € 262,02 + IVA 

CON 3 OPERATORI € 374,32 + IVA 

CON 4 OPERATORI € 486,61 + IVA 

 

FRONTALE 3° / 5° FILA: 

(sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, apertura loculo, muratura con uso di 
idoneo montaferetri o ponteggio, operazioni d’ufficio) 

 

     

CON 1 OPERATORE € 159,09 + IVA 

CON 2 OPERATORI € 280,74 + IVA 

CON 3 OPERATORI € 402,40 + IVA 

CON 4 OPERATORI € 514,69 + IVA 

 

LATERALE 1° /2° FILA: 

(sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, apertura loculo, muratura, operazioni 
d’ufficio) 

 

  

CON 2 OPERATORI € 308,82 + IVA 

CON 3 OPERATORI € 421,11 + IVA 

CON 4 OPERATORI € 533,11 + IVA 

 

LATERALE 3° / 5° FILA: 

(sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, apertura loculo, muratura con uso di 
idoneo montaferetri o ponteggio, operazioni d’ufficio) 

 

  

CON 2 OPERATORI € 327,53 + IVA 

CON 3 OPERATORI € 439,83 + IVA 

CON 4 OPERATORI € 552,13 + IVA 

 

SOTTERRANEA: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, apertura botola per accesso 
sotterraneo, muratura del loculo sotterraneo, finale richiusura della botola d’accesso, operazioni 
d’ufficio) 

 

   

APERTURA PREVENTIVA PER 
ISPEZIONE SU RICHIESTA: 

€ 140,37 + IVA 

CON 2 OPERATORI € 327,53 + IVA 

CON 3 OPERATORI € 421,11 + IVA 



CON 4 OPERATORI € 514,69 + IVA 

 

CELLETTA OSSARIO (SOLO PER RESTI E CENERI) CON MURATURA: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, apertura ossario, finale muratura, 
operazioni d’ufficio) 

  

CON 1 OPERATORE: € 131,01 

 

CON ALTRA SALMA (SOLO PER RESTI E CENERI): 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, rottura della muratura esistente, 
nuova muratura, collocazione di rifiuti speciali in idoneo sito all’interno del Cimitero stesso, operazioni 
d’ufficio) 

 

  

CON 1 OPERATORE € 168,44 + IVA 

CON 2 OPERATORI € 280,74 + IVA 

CON 3 OPERATORI € 374,32 + IVA 

 

DISPERSIONE CENERI IN DISPENSORIO: 

 

  

CON 1 OPERATORE € 93,58 + IVA 

 

 

INUMAZIONE SALMA: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, scavo della fossa con uso di 
miniescavatore trasportato sul posto, finale richiusura dello scavo con il materiale di risulta, operazioni 
d’ufficio) 

 

  

CON 2 OPERATORI € 421,11 + IVA 

CON 3 OPERATORI € 533,41 + IVA 

CON 4 OPERATORI € 645,71 + IVA 

 

Eventuale posizionamento di riquadratura provvisoria fornita dal cliente:  

a intervento  

                

€ 46,79 + IVA 

 

Se scavo eseguito a mano  

  

          

€ 98,51 + IVA oltre la tariffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERAZIONI STRAORDINARIE 

 
TRASLAZIONE SALMA DA LOCULO A LOCULO: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, rottura della muratura esistenze, 
estumulazione della salma con eventuale uso di montaferetri o ponteggio, trasporto del feretro al nuovo 
sito di collazione, pulizia loculo, nuova muratura, operazioni d’ufficio) 

 

DA LOCULI FUORI TERRA CON NUMERO NECESSARI DI OPERATORI:            

 

 

€ 374,32 + IVA 

 
DA LOCULO FUORI TERRA A SOTTERRANEO O VICEVERSA 

CON NUMERO NECESSARIO DI OPERATORI:   

            

 

€ 561,48 + IVA 

 

ESTUMULAZIONE SALMA CON RIDUZIONE RESTI: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, rottura della muratura esistente, 
estumulazione della salma con eventuale uso di montafereteri o ponteggio, riduzione a resti mortali con 
collocazione in ossario comune, pulizia loculo, collocazione di rifiuti speciali in idoneo sito all’interno 
del Cimitero stesso, operazioni d’ufficio) 

CON NUMERO NECESSARIO DI OPERATORI:  

 

   

€ 421,11 + IVA 

     

 

ESTUMULAZIONE SALMA CON AVVIAMENTO ALLA CREMAZIONE: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, rottura della muratura esistente, 
estumulazione della salma con eventuale uso di montaferetri o ponteggio, collocazione feretro in 
apposito contenitore in cartone per consentirne il trasporto alla cremazione, pulizia loculo, collocazione 
di rifiuti speciali in idoneo sito all’interno del Cimitero stesso, operazioni d’ufficio) 

CON NUMERO NECESSARIO DI OPERATORI:  

     

€ 421,11 + IVA 

 

BARA IN CARTONE                                                           € ……… + IVA 

 

EVENTUALE CONSEGNA FERETRO ALLE ONORANZE FUNEBRI IN SECONDO TEMPO 

 

      

€ 74,86 + IVA 

 

       

ESTUMULAZIONE DI SALMA CHE VA PRESSO ALTRO SITO ALL’ESTERNO DEL CIMITERO: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, rottura della muratura esistente, 
estumulazione feretro, pulizia loculo, consegna feretro alle Onoranze Funebri, collocazione di rifiuti 
speciali in idoneo sito all’interno del Cimitero stesso, operazioni d’ufficio) 

 

CON NUMERO NECESSARIO DI OPERATORI:  



 

    

€ 355,60 + IVA 

 

 

      

EVENTUALE CONSEGNA FERETRO ALLE ONORANZE FUNEBRI IN SECONDO TEMPO 

 

   

€ 74,86 + IVA 

 

 

       

ESTUMULAZIONE DI SALMA ED INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, rottura della muratura esistente, 
estumulazione feretro, pulizia loculo, inumazione previo scavo della fossa con mini-escavatore, 
collocazione di rifiuti speciali in idoneo sito all’interno del Cimitero stesso, operazioni d’ufficio) 

 

CON NUMERO NECESSARIO DI OPERATORI:  

 

  

€ 608,27 + IVA 

 

RIDUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (LEGNO/ZINCO/INDUMENTI): 

(Riduzione in pezzatura da inserire in big-bags dall’Amministrazione e collocazione in sito all’interno 
del Cimitero stesso) 

 

PREZZO PER CIASCUNA SALMA:  

   

€ 79,54 + IVA 

      

 

FORNITURA DI BAG-BAGS, CADAUNO: 

 

   

€ 18,72 + IVA 

 

 

    

ESUMAZIONE SALMA DA CAMPO COMUNE: 

(Sopraluogo sul posto antecedente alle operazioni se necessario, operazioni d’ufficio) 

 

Demolizione struttura tombale preesistente con trasporto dei materiali di risulta nel deposito indicato 
dall’Amministrazione in sito all’interno del Cimitero: 

CON NUMERO NECESSARIO DI OPERATORI:   

 

   

€ 74,86 + IVA 

 

     

Scavo della fossa eseguito con mini-escavatore, prelievo e sistemazione dei resti mortali in apposita 
cassettina (fornita dai parenti del defunto) o in alternativa nell’ossario comune, raccolta dei resti di 



risulta (parte di casse, veli, ecc..) da collocarsi negli appositi raccoglitori per lo smaltimento, 
riempimento manuale e successivamente meccanico, sagomatura e reintegro della fossa con materiale 
di scavo: 

CON NUMERO NECESSARIO DI OPERATORI:    

 

 

  

 

 

            

 
VARIE: 

 

MANODOPERA PER LAVORI NON PREVENTIVATI O PREVENTIVABILI: 

COSTO ORARIO AD OPERATORE:  

   

€ 29,55 + IVA 

 

 

       

 

I rifiuti cimiteriali ed i rifiuti edili da demolizione di murature o di manufatti marmorei di lapidi o derivanti 
da demolizione di strutture tombali saranno depositati in sito indicato dall’Amministrazione all’interno 
del Cimitero, con smaltimento a carico del Comune. 

 

Il riposizionamento della lapide verrà eseguito solo nel contesto della sepoltura e non in tempi 
successivi. Qualora si ritenesse che il posizionamento della lapide non possa essere fatto in sicurezza, 
questa non verrà riposizionata. 

 

 

€ 421,11 + IVA 


