Allegato A

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI Comune di Salgareda (TV)

N. VOCE
1.

PREZZO UNITARIO PREZZO UNITARIO
(IVA ESCLUSA)
(IVA 22% INCLUSA)

DESCRIZIONE VOCE
Esumazione resti mortali completamente mineralizzati, con ricomposizione in
cassetta ossario.
a) Eseguita manualmente, compresa la fornitura della cassetta ossario.

€ 950,00
€ 300,00

€ 1.159,00
€ 366,00

€ 980,00

€ 1.195,60

€ 320,00

€ 390,40

€ 980,00
€ 320,00

€ 1.195,60
€ 390,40

€ 900,00
€ 240,00

€ 1.098,00
€ 292,80

€ 145,00
€ 130,00

€ 176,90
€ 158,60

€ 295,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 235,00

€ 359,90
€ 305,00
€ 305,00
€ 286,70

€ 100,00

€ 122,00

€ 130,00
€ 180,00

€ 158,60
€ 219,60

€ 170,00
€ 155,00

€ 207,40
€ 189,10

Traslazione resti mortali da loculetto a loculetto compresi aperture e chiusure
necessarie, stuccature e sigillature per dare il lavoro finito.

€ 110,00

€ 134,20

Estumulazione straordinaria resti mortali completamente mineralizzati, con
ricomposizione in cassetta ossario (fornita e compresa nel prezzo) compresi tutti i lavori
necessari a dare i lavoro finito (transennamento, lievo lapide, demolizione muretti
sigillatura, estrazione recupero resti mortali e collocamento in cassetta ossario o ossario
comune, disinfezione, separazione rifiuti prodotti e bonifica dello zinco, pulizia finale).

€ 220,00

€ 268,40

b) Eseguita con mezzi meccanici, compresa la fornitura della cassetta ossario.

2.

3.

Esumazione resti mortali NON completamente mineralizzati, con avvio alla
cremazione.
a) Eseguita manualmente, compresa la fornitura di bara in cellulosa e materassino
assorbente.
b) Eseguita con mezzi meccanici, compresa la fornitura di bara in cellulosa e
materassino assorbente.
Esumazione resti mortali NON completamente mineralizzati, con procedura
inumazione provvisoria resti mortali su area apposita.
a) Eseguita manualmente, compresa la fornitura di bara in cellulosa.
b) Eseguita con mezzi meccanici, compresa la fornitura di bara in cellulosa.

4.

Inumazione di salma tramite esecuzione di fossa su campo comune, compresa
la collocazione del feretro, il riporto di terreno e la chiusura della fossa.
a) Eseguita manualmente.
b) Eseguita con mezzi meccanici.

5.

Tumulazione in loculi ad apertura frontale compresa apertura loculo con rimozione
lapide, tumulazione e chiusura loculo con sigillo in calcestruzzo opportunamente
sigillato a regola d'arte.
a) Con fornitura di sigillo.
b) Senza fornitura di sigillo.

6.

Tumulazione in tombe di famiglia con qualsiasi tipo di apertura, compresa
apertura loculo con rimozione lapide, tumulazione e chiusura loculo con sigillo in
calcestruzzo opportunamente sigillato a regola d'arte.
a) Apertura laterale con fornitura di sigillo.
b) Apertura laterale senza fornitura di sigillo.
c) Apertura frontale con fornitura di sigillo.
d) Apertura frontale senza fornitura di sigillo.

7.

8.

Tumulazione in ossario per resti mortali e/o ceneri compresa apertura ossario,
tumulazione e chiusura ossario.
Sola apertura e chiusura loculo di qualsiasi tipo per immissione cassette resti
mortali o urna cineraria.
a) Loculo vuoto.
b) Loculo occupato.

9.

Traslazione salma da loculo a loculo compresa apertura e chiusura
opportunamente sigillato a regola d'arte.
a) Con fornitura di sigillo.
b) Senza fornitura di sigillo.

10.
11.
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12.

13.

Estumulazione straordinaria resti mortali NON completamente mineralizzati, con
avvio alla procedura di cremazione compresi tutti i lavori necessari a dare i lavoro finito
(transennamento, lievo lapide, demolizione muretti sigillatura, estrazione recupero resti
mortali e collocamento in bara di cellulosa con materassino, avvolgimento bara con
materiale estensibile, disinfezione, separazione rifiuti prodotti e bonifica dello zinco, pulizia
finale).
a) Con preparazione della bara alla spedizione (eliminazione del materiale ferroso esterno,
rivestimento con cellophane specifico).
b) Con posizionamento della salma in bara in cellulosa su materassino assorbente e
rivestimento con cellophane specifico.

€ 230,00

€ 280,60

€ 260,00

€ 317,20

€ 390,00

€ 475,80

Estumulazione straordinaria resti mortali NON completamente mineralizzati, con
procedura inumazione provvisoria su area apposita compresi tutti i lavori necessari a
dare i lavoro finito (transennamento, lievo lapide, demolizione muretti sigillatura, estrazione
recupero resti mortali e collocamento in bara di cellulosa con materassino, avvolgimento
bara con materiale estensibile, disinfezione, separazione rifiuti prodotti e bonifica dello
zinco, pulizia finale).
a) Inumazione della bara con eliminazione dello zinco.
b) Inumazione della salma con sacco biodegradabile e rete di contenimento.

La ricevuta del versamento del corrispettivo totale dovuto (distinguendo nella causale le
I prezzi
sonodi
applicati
perdeve
ogni singolo
intervento
e saranno
adeguati
specificoPagoPA raggiungibile
varie
voci
spesa)
essere
effettuato
tramite
il con
servizio
preventivo
a
parte
nel
caso
di
servizi
cimiteriali
massivi
dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Salgareda o in alternativa
al link https://pagopa.accatre.it/salgareda#/sportello-cittadini
Lo smaltimento dei resti e residui (quali legno, zinco, materiale mamoreo e/o
cementizio) rimane a carico dell'ente comunale
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