TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI – Del. 172/2009 di G.C - Del. 7/2012 di G.C Del. N. 158/2015 e Del. N. 70/2020

Importo

TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Iva esclusa

avello singolo prime tre file

€ 158,00

avello singolo oltre la terza fila

€ 192,00

avello lineare prime tre file

€ 315,00

avello linerare oltre la terza

€ 350,00

celletta singola

€ 58,00

celletta doppia

€ 120,00

Traslazione da celletta

€ 110,00

Traslazione da avelli (per avvicinamento a nuovi defunti)

€ 675,00

Tumulazione resti o ceneri in avello già occupato (deriva dalla
somma di varie oper.)
estumulazione e ritumulazione in avelli di 6° o 7° fila
(traslazione)
estumulazione da avello con smaltimento materiale (se
consumati)

Scorporato
€ 335,00
€ 330,00

Estumulazione e preparazione cremazione con cassa cartone

€ 270,00

Estumulazione e preparazione cremazione con cassa in legno

€ 348,00

Tentata Estumulazione (escluso smontaggio e rimontaggio
lapide)
SMALTIMENTO RIFIUTI DA ESUMAZIONE O
ESTUMULAZIONE (compreso)

€ 98,00

INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

importo

inumazione normale (senza montaggio marmi )

€ 320,00

inumazioni con montaggio marmi

€ 400,00

inumazione resti inconsunti da estumulazione

€ 500,00

inumazione resti non mineralizzati da esumazione

€ 675,00

lapidino provvisorio

€ 50,00

tentata esumazione da fossa

€ 150,00

esumazione da fossa distinta e smaltimento materiale

€ 320,00

esumazione straordinaria da terra

€ 830,00
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esumazione e tumulazione resti inconsunti in 6° o 7° fila
(245+158=403)

€ 403,00

Esumazione e preparazione cremazione con cassa cartone

€ 300,00

Esumazione e preparazione cremazione con cassa in legno

€ 380,00

ALTRE OPERAZIONI
apertura avello singolo fino alla 3° fila

€ 35,00

apertura avello singolo olre la 3° fila

€ 53,00

apertura avello lineare fino alla 3° fila

€ 90,00

apertura avello libeare oltre la 3° fila

€ 130,00

apertura celletta

€ 20,00

rimozione di lapide non murata fino a terza fila

€ 35,00

posa di lapide non murata fino a terza fila

€ 35,00

rimozione lapide non murata dalla 4° fila

€ 60,00

posa lapide non murata dalla 4° fila

€ 60,00

rimozione lapide murata fino alla 3° fila

€ 100,00

posa lapide murata fino alla 3° fila

€ 100,00

rimozione lapide murata dalla 4° fila

€ 180,00

posa lapide murata dalla 4° fila

€ 180,00

rimozione lapide da avello lineare (fino alla terza fila)

€ 200,00

posa lapide da avello lineare (fino alla terza fila)

€ 200,00

rimozione lapide da avello lineare dalla 4° fila

€ 350,00

posa lapide da avello lineare dalla 4° fila

€ 350,00

rimozione lapide da celletta

€ 35,00

posa lapide da celletta

€ 35,00

fornitura di lapide grezza doppia per avelli a coppia

€ 150,00

(N.B.: le personalizzazioni delle lapidi grezze, quali apposizione di
scritte, foto ecc. sono realizzate a cura e spese degli utenti)

prosciugamento di tomba compresa apertura e chiusura

€ 230,00

saldatura cassettina

€ 13,00

saldatura rivestimento

€ 50,00
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Targhetta

€ 6,00

cassettina semplice

€ 16,00

cassettina doppia

€ 19,00

cassettina tripla

€ 23,00

cassettina di zinco

€ 25,00

cassa di zinco interna con saldatura per rivestimento

€ 241,00

rivestimento zinco con trasporto

€ 250,00

rivestimento zinco fuori misura con trasporto

€ 300,00

contenitore urne per sepolture in fossa

€ 55,00

cassa cartone per inconsunti

€ 65,00

cassa in legno per inconsunti

€ 130,00

Inserimento resti ossei in ossario comune o ceneri in cinerario
comune

gratuita

Dispersione ceneri all'interno del cimitero
Sosta in camera mortuaria
OPERAZIONI A TARIFFA ORARIA
lavori vari all'ora

100
15,00/giorno
importo
€ 30,00

Lavori richiesti con urgenza
SPESE PER CREMAZIONE INCONSUNTI

importo

pratica per trasporto e ritiro ceneri

€ 312,00

tariffa cremazione resti mortali

€ 399,23

Si precisa che tutte le operazioni cimiteriali vengono svolte dalla ditta ADE S.p.A. che
fattura quanto dovuto direttamente agli interessati.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente indirizzo:
ADE S.p.A.
SEDE OPERATIVA PRESSO IL CIMITERO DI COLLECCHIO
Tel. 0521/1715752
E-mail: ade.collecchio@adespa.it

