
Allegato C) alla deliberazione di G.C. n. 129  del 10/12/2020 

SDI 1 INUMAZIONE
SDI 1.1 Inumazione di cadavere €/cad.a € 236,27

SDI 1.2 Inumazione di cadavere fino a 10 anni (anche feti e prodotti del concepimento) €/cad.a € 141,96

SDI 1.3 Inumazione di resto mortale * €/cad.a € 177,45
SDI 2 TUMULAZIONE

SDI 2.1 TUMULAZIONI IN LOCULO
SDI 2.1.1 Tumulazione in loculo frontale di feretro, cassetta o urna €/cad.a € 107,49
SDI 2.1.2 Tumulazione in loculo laterale di feretro, cassetta o urna €/cad.a € 195,70
SDI 2.2 TUMULAZIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE 

SDI 2.2.1 Tumulazione in TF ipogea di feretro €/cad.a € 189,62
SDI 2.2.2 Tumulazione in TF ipogea di cassetta o urna cineraria €/cad.a € 141,96
SDI 2.3 TUMULAZIONI IN CELLETTA OSSARIO/CINERARIA

SDI 2.3.1 Tumulazione in celletta ossario/cineraria di urna cineraria o cassetta ossa €/cad.a € 58,81
TUMULAZIONI IN EDICOLE/CAPPELLE O TOMBE PRIVATE
(L'accesso al tumulo, compreso il lievo e la ricollocazione dei marmi, è a carico del 
concessionario)

SDI 2.4.1
Tumulazione epigea, o ipogea, in loculo frontale di feretro, cassetta o urna e 
chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata 

€/cad.a € 202,80

SDI 2.4.2
Tumulazione epigea, o ipogea, in loculo laterale di feretro, cassetta o urna e 
chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata 

€/cad.a € 291,02

SDI 2.4.3
Movimentazione (=estumulazione e ritumulazione) feretri esistenti per attività da 
eseguire all'interno di Edicola/Cappella/Tomba privata o Tomba ipogea. 
Compenso per ogni feretro movimentato.

€/cad.o € 41,57

SDI 2.4.4
Supplemento per insufficienti spazi per l'inserimento e/o la movimentazione del 
feretro in Edicola/Cappella/Tomba privata o Tomba ipogea.

€/cad.o € 35,49

SDI 2.4.5
Lavori per l'accesso al tumulo, lievo e ricollocazione marmi in 
Edicola/Cappella/Tomba Privata (su richiesta)

€/cad.a  Su preventivo 

SDI 3 DISPERSIONE OSSA E CENERI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
SDI 3.1 Dispersione/collocamento ceneri/ossa nel cinerario/ossario comune €/cad.o € 37,52
SDI 3.2 Inumazione/interramento ceneri o di urna biodegradabile €/cad.a € 108,50
SDI 3.3 Assistenza e vigilanza alla dispersione fuori del cimitero €/cad.a € 99,37

SDI 3.4
Esecuzione dispersione fuori del cimitero, assistenza e vigilanza alle operazioni e 
smaltimento urna

€/cad.a € 204,83

SDI 4 ESUMAZIONE ORDINARIA
SDI 4.1 Esumazione ordinaria programmata* €/cad.a € 238,29
SDI 4.2 Raccolta ossa in cassetta da esumazione €/cad.a € 129,79

SDI 4.3 Trasferimento resti mortali inconsunti in contenitore per inumazione/cremazione €/cad.a € 84,16

SDI 4.4 Inumazione di resto mortale* €/cad.a € 177,45

SDI 4.5
Esumazione resto mortale per successiva tumulazione, compreso il recupero dei 
resti  ed esclusa la fornitura di cassetta in zinco

€/cad.a € 493,82

SDI 4.6
Esumazione resti mortali non riducibili per successivo avvio a cremazione, con 
esclusione della cassa biodegradabile e della relativa barriera

€/cad.a € 390,40

SDI 4.7
Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna 
cineraria*

€/cad.a € 52,73

SDI 5 ESUMAZIONE STRAORDINARIA
SDI 5.1 Esumazione straordinaria cadavere €/cad.a € 580,02
SDI 5.2 Esumazione straordinaria cadavere eseguita a mano €/cad.a € 695,61
SDI 5.3 Esumazione straordinaria salma bambino in campo di sepoltura a terra €/cad.a € 296,09

SDI 5.4
Esumazione straordinaria salma bambino in campo di sepoltura a terra eseguita  
a mano

€/cad.a € 309,27

SDI 6 ESTUMULAZIONE ORDINARIA 
SDI 6.1 ESTUMULAZIONI DA LOCULO

SDI 6.1.1 Estumulazione da loculo a forno (frontale) di feretro per qualsiasi altezza* €/cad.a € 208,89

SDI 6.1.2
Estumulazione da loculo a forno (frontale) di resto mortale in cassetta, e/o di urna 
cineraria, per qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da 
estumulare*

€/cad.a € 60,84

SDI 6.1.3
Estumulazione feretro/cassetta/urna cineraria in loculo a cassetto (laterale), per 
qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare*

€/cad.a € 299,13

SDI 6.2 ESTUMULAZIONI DA TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEA
SDI 6.2.1 Estumulazione da tomba di famiglia interrata di feretro* €/cad.a € 238,29

SDI 6.2.2
Estumulazione da tomba di famiglia interrata di resti mortali in cassetta e/o di urna 
cineraria, per qualsiasi numero di cassette e/o urne cinerarie da estumulare*

€/cad.a € 154,13

SDI 6.3 ESTUMULAZIONI DA NICCHIA OSSARIO/CINERARIA

SDI 6.3.1 Estumulazione da nicchia ossario/cineraria di cassetta ossa o urna cineraria* €/cad.a € 50,70

ESTUMULAZIONI DA EDICOLE, CAPPELLE O TOMBE PRIVATE
(L'accesso al tumulo, compreso il lievo e la ricollocazione dei marmi, è a carico del 
concessionario)

SDI 2.4

SDI 6.4
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SDI 6.4.1 Estumulazione di feretro da loculo a forno (frontale) in cappella gentilizia €/cad.a € 394,45

SDI 6.4.2
Estumulazione da loculo a forno (frontale) in cappella gentilizia di resto mortale in 
cassetta e /o urna cineraria, per qualsiasi numero di cassetta/urna da estumulare

€/cad.a € 115,60
 

SDI 6.4.3
Estumulazione feretro/cassetta/urna cineraria in loculo a cassetto (laterale), per 
qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare

€/cad.a € 563,79

SDI 6.4.4
Lavori per l'accesso al tumulo, lievo e ricollocazione marmi in 
Edicola/Cappella/Tomba Privata (su richiesta)

€/cad.a  Su preventivo 

SDI 6.5 ATTIVITA' CORRELATE ALLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE
SDI 6.5.1 Raccolta ossa in cassetta da estumulazione €/cad.a € 129,79

SDI 6.5.2 Trasferimento resti mortali inconsunti in contenitore per inumazione/cremazione €/cad.a € 84,16

SDI 6.5.3 Inumazione di resto mortale* €/cad.a € 177,45

SDI 6.5.4
Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna 
cineraria*

€/cad.a € 62,00

SDI 7 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
SDI 7.1 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULO

SDI 7.1.2 Estumulazione straordinaria da loculo frontale di feretro €/cad.a € 208,89
SDI 7.1.3 Estumulazione straordinaria  da loculo laterale di feretro €/cad.a € 298,12

SDI 7.1.4 Estumulazione straordinaria da loculo frontale di cassetta ossa o urna cineraria €/cad.a € 61,85

SDI 7.1.5 Estumulazione straordinaria da loculo laterale di cassetta ossa o urna cineraria €/cad.a € 87,21

SDI 7.2 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE  DA TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE
SDI 7.2.1 Estumulazione straordinaria da tomba di famiglia di feretro €/cad.a € 238,29

SDI 7.2.2
Estumulazione straordinaria da tomba di famiglia ipogea di resti mortali in cassetta 
e/o di urna cineraria

€/cad.a € 154,13

SDI 7.3 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE DA NICCHIA OSSARIO/CINERARIA

SDI 7.3.1
Estumulazione straordinaria da nicchia ossario/cineraria di cassetta ossa o urna 
cineraria

€/cad.a € 50,70

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE DA EDICOLE, CAPPELLE O TOMBE 
PRIVATE
(L'accesso al tumulo, compreso il lievo e la ricollocazione dei marmi, è a carico del 
concessionario)

SDI 7.4.1
Estumulazione straord. epigea, o ipogea, in loculo frontale di feretro e chiusura 
tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata 

€/cad.a € 394,45

SDI 7.4.2
Estumulazione straord. epigea, o ipogea, in loculo frontale di urna/cassetta ossa e 
chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata 

€/cad.a € 115,60

SDI 7.4.3
Estumulazione straord. epigea, o ipogea, in loculo laterale di feretro/urna/cassetta 
ossa e chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata 

€/cad.a € 563,79

SDI 7.4.4
Lavori per l'accesso al tumulo, lievo e ricollocazione marmi in 
Edicola/Cappella/Tomba Privata (su richiesta)

€/cad.a  Su preventivo 

SDI 7.5 ALTRE ATTIVITA' DA ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
SDI 7.5.1 Raccolta ossa in cassetta da estumulazione straordinaria €/cad.a € 129,79

SDI 7.5.2 Trasferimento resti mortali inconsunti in contenitore per inumazione/cremazione €/cad.a € 84,16

SDI 7.5.3 Inumazione di resto mortale €/cad.a € 177,45

SDI 7.5.4
Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna 
cineraria

€/cad.a € 52,73

SDI 7.5.5

Trasferimento di resti mortali inconsunti per reinumazione in campo speciale per 
indecomposti in un altro cimitero comunale. Sono previste le attività di 
confezionamento del feretro (traslazione su nuovo cofano compresa la fornitura 
dello stesso), carico, trasporto e scarico, con esclusione dell'operazione di 
reinumazione. 

€/cad.a € 561,76

SDI 8 RIFIUTI CIMITERIALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

SDI 8.1
Rimozione, raccolta, separazione e smaltimento rifiuti da esumazione o 
estumulazione

€/cad.a € 86,19

BONIFICA LOCULI O POSTI SALMA IN EDICOLE/CAPPELLE/TOMBE
(prezzo per estumulazione aumentato del 50%)

SDI 9.1 Cassone in zinco e relativa saldatura €/cad.a € 318,40
SF SERVIZI E FORNITURE CORRELATI AI SERVIZI    PRECEDENTI 

SF1 Apertura loculo frontale per ispezione €/cad.a € 47,66
SF2 Apertura loculo a laterale per ispezione €/cad.a € 88,22
SF3 Apertura tomba di famiglia ipogea per ispezione €/cad.a € 110,53
SF4 Altre prestazioni di personale cimiteriale (tariffa oraria) €/ora € 19,27
SF5 Sosta feretro camera mortuaria al giorno €./giorno € 7,10
SF6 Sosta ceneri o resti in camera mortuaria al giorno €./giorno € 2,03

SF7
Accoglimento in cella mortuaria di feretro, compresa ripartenza, con n. 4 operatori 
del gestore.

€/cad.a € 98,36

SF8
Accoglimento in cella mortuaria di feretro, compresa ripartenza, con n. 1 operatore 
del gestore.

€/cad.a € 46,64

SF9 Chiusura tumulo con mattoni, o laterizi, compresi forniture e materiale di consumo. €/cad.o  Su preventivo 

SF10 Aspirazione liquidi di condensa da manufatto (compreso utilizzo attrezzatura) €./ora € 19,27

SF11 Manutenzione ordinaria del verde e pulizia su area privata €/cad.a  Su preventivo 

SF12 Potatura o asportazione pianta fino a 90 cm., da sepolture su richiesta utenza €/cad.a € 34,48

SDI 7.4

SDI 9



SF13 Potatura o asportazione pianta fino a 200 cm., da sepolture su richiesta utenza €/cad.a € 36,50

SF14 Idropulizia esterna di tomba di famiglia €/cad.a € 124,72

SF15
Allacciamento ed uso acqua potabile per lavori cimiteriali da parte di ditte esterne 
(per edificazione, pulizia, giardinaggio) al giorno

€/cad.a € 12,17

SF16
Prestazioni di mezzi meccanici (autocarro, miniescavatore) comprensivi di 
operatore. Tariffa oraria

€/cad.a € 44,62

SF17 Cofanetti ossario per composizione resti mortali €/cad.o € 26,36
SF18 Contenitore biodegradabile per reinumazione o cremazione €/cad.a € 109,00

SDI 10
ATTIVITA' PER IL RIPRISTINO USABILITA' DI MANUFATTI A SEGUITO DI 
ESTUMULAZIONE

SDI 10.1 Attività ripristino usabilità loculo frontale, compresa piastra in marmo €/cad.a € 173,40
SDI 10.2 Attività ripristino usabilità loculo laterale, compresa piastra in marmo €/cad.a € 317,39
SDI 10.3 Attività ripristino usabilità ossario-cinerario, compresa piastra in marmo €/cad.a € 125,74
SDI 11 ILLUMINAZIONE VOTIVA

SDI 11.1 Canone di gestione annuo per lampada €/cad.a € 15,00
SDI 11.2 Allacciamento per lampada votiva su loculo/ossario/fossa €/cad.a € 25,35
SDI 11.3 Allacciamento per lampada votiva in tomba €/cad.a € 38,53
SDI 11.4 Allacciamento per lampada votiva in edicola privata €/cad.a  Su preventivo 
SDI 11.5 Trasferimento lampada votiva ad altro loculo/ossario €/cad.a € 19,27
SDI 11.6 Interruzione e riallacciamento lampada votiva €/cad.a € 32,45
SDI 12 POTATURA DI ALBERI

SDI 12.1 Interventi di potatura alberi  Su preventivo 
SDI 13 ABBATTIMENTO DI ALBERI

SDI 13.1 Interventi di abbattimento alberi  Su preventivo 

SDI 14 CENSIMENTO ARBOREO, GEOREFERENZIAZIONE ED ETICHETTATURA

SDI 14.1 Attività di censimento arboreo, georeferenziazione ed etichettatura  Su preventivo 

SDI 15 TRATTAMENTO FITOSANITARIO SU ALBERI E ARBUSTI
SDI 15.1 Interventi fitosanitari su alberi ed arbusti  Su preventivo 

SDI 16 POTATURA DI SIEPI A MISURA
SDI 16.1 Interventi di potatura siepi  Su preventivo 

SDI 17
INTERVENTI DI DISERBO CON METODI E TECNICHE ALTERNATIVI AL 
CHIMICO

SDI 17.1 Diserbo manuale e meccanico  Su preventivo 
SDI 17.2 Diserbo fisico (vapore)  Su preventivo 
SDI 17.3 Diserbo fisico (pirodiserbo)  Su preventivo 
SDI 17.4 Diserbo fisico (acqua calda e schiuma)  Su preventivo 
SDI 17.5 Diserbo con prodotti di origine naturale (acido pelargonico)  Su preventivo 
SDI 17.6 Diserbo con prodotti di origine naturale (acido acetico)  Su preventivo 

SDI 18 DISINFESTAZIONE DA ZANZARA ADULTICIDA
SDI 18.1 Interventi per la disinfestazione da zanzara adulticida  Su preventivo 

SDI 19 SERVIZI DI VIGILANZA AD ALTO STANDARD
SDI 19.1 Servizi di pattugliamento fissi e mobili  Su preventivo 
SDI 19.2 Servizi di ispezione a misura  Su preventivo 
SDI 19.3 Servizi di installazione e manutenzione impianti di allarme  Su preventivo 

SDI 19.4
Servizi di installazione e manutenzione impianti di telesorveglianza a disposizione 
dei servizi comunali preposti

 Su preventivo 

SDI 20
ACQUISIZIONE DOCUMENTALE ARCHIVIO STORICO PRATICHE SERVIZIO 
CIMITERIALE

SDI 20.1
Servizio di gestione archiviazione elettronica e di scansione archivio storico 
comunale

 Su preventivo 

SDI 21 ATTIVITA' STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PROGETTAZIONE

SDI 21.1 Attività straordinarie che non necessitano di programmazione  Su preventivo 

SDI 22 FORNITURE DI ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI AD USO DELL'UTENZA

SDI 22.1 Forniture, eventuali smaltimenti compresi  Su preventivo 
SDI 21 ALTRI SERVIZI E LAVORI 

SDI 21.1 Altri servizi e lavori    Su preventivo 
Piastra di chiusura in c.a. € 20,00
ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
Scritturazione contratti di concessione €/cad.a € 12,17
Istruttoria autorizzazione per collocazione iscrizioni, lapidi e copritomba su fosse e 
manufatti 

€/cad.a € 18,25

Copia documentazione d'archivio €/cad.a € 13,00
Istruttoria subentri per sepolture individuali (loculi ed ossari) €/cad.o € 7,10
Istruttoria subentri per sepolture in Tombe di Famiglia €/cad.o € 14,20

Istruttoria subentri per sepolture in Edicole di Famiglia e/o Cappelle Gentilizie €/cad.o € 18,25

* Gli importi si intendono esclusi di IVA al 22%

TRASPORTO SALMA FUORI DAL COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO € € 100,00


