OFFERTE PER CIMITERO VECCHIO A PREZZO CALMIERATO
DESCRIZIONE
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Esumazione (asportazione della lapide tombale o monumento in pietra posta sul terreno
ed eventuale rimozione del getto in calcestruzzo a sostegno della stessa, compresa
l’asportazione della pietra tombale verticale in materiale lapideo o nei vari materiali con i
quali possono essere costruite; carico e trasporto presso gli impianti autorizzati dei
materiali risultanti dalla demolizione, scavo della fossa , con idoneo mezzo meccanico e
parzialmente a mano, recupero dei resti mortali , pulizia della fossa dai rifiuti. legno,
stoffa, zinco ecc. e riempimento della stessa. Smaltimento dei rifiuti da esumazione)
Estumulazione (rimozione della fotografia, apertura del loculo di punta mediante
rimozione integrale della lapide di chiusura in marmo, demolizione della muratura di
tamponamento, o della lastra prefabbricata, compresi gli oneri delle impalcature e dei
ponteggi necessari, riordino, espurgo, disinfezione e pulizia del loculo, carico, trasporto e
accesso alle discariche del materiale, estumulazione del feretro mediante recupero e
trasporto della bara nel luogo prestabilito, apertura della bara, recupero dei resti mortali
salma, smaltimento dei rifiuti da estumulazione)
Cremazione salma da esumazione/estumulazione (trasporto al forno crematorio,
scatola cartone per trasporto + barriere, costo pratiche burocratiche varie, costo forno
crematorio, ritiro urna cineraria dal forno crematorio, altre spese eventuali)
Cremazione resti ossei da esumazione/estumulazione (trasporto al forno crematorio,
scatola per resti ossei, costo pratiche burocratiche varie, costo forno crematorio, ritiro
urna cineraria dal forno crematorio, altre spese eventuali)
Collocazione resti o urna cineraria in loculo ossario in altro cimitero (Unico, Pieve,
Villaggio Gnutti) (apertura dell’ossario con rimozione della lastra prefabbricata in
calcestruzzo non sigillata, collocazione della cassetta di zinco o urna cineraria, chiusura a
norma di legge, con lastra prefabbricata esistente in calcestruzzo, stuccatura e
intonacatura della stessa, pulizia e riordino della zona circostante, costruzione e
rimozione di eventuali impalcature)
Collocazione resti o urna cineraria in loculo già occupato da parente in altro
cimitero (Unico, Pieve, Villaggio Gnutti) (apertura del loculo con rimozione della lapide di
chiusura in marmo, demolizione della muratura di tamponamento in mattoni o lastra
prefabbricata in calcestruzzo, compresi gli oneri delle impalcature e dei ponteggi
necessari, il carico, il trasporto e l’accesso alle discariche del materiale, riordino,
espurgo, disinfestazione e pulizia del loculo, collocazione della cassetta in zinco o urna
cineraria, formazione di nuova muratura in mattoni di chiusura del loculo (o chiusura con
lastra prefabbricata in calcestruzzo), stuccatura e intonacatura della stessa, posa della
lapide in marmo precedentemente rimossa.
Inumazione in fossa singola di salme non mineralizzate (fornitura sacco
biodegradabile, trasporto dello stesso nel cimitero di inumazione, scavo della fossa di
dimensioni conformi alle disposizioni degli artt. 71, 72, 73 del DPR 285/90, chiusura e
riempimento della fossa a mano e/o con idoneo mezzo meccanico, con terra e sottovallo,
carico, trasporto e accesso del terreno eccedente in apposita discarica autorizzata,
pulizia dell’area circostante il posto di inumazione, fornitura, se necessaro, e spargimento
di materiale inerte stabilizzato nell’area circostante il posto di inumazione)
Fornitura cassetta di zinco per resti ossei (cassette in zinco per resti ossei mortali
aventi le caratteristiche di cui all’art. 35 del DPR 285/90 compresa la saldatura del
coperchio e l’apposizione della targhetta riportante le generalità del defunto)
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