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ALLEGATO A: DESCRIZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI 

INUMAZIONI 

Cod. 1 -INUMAZIONE DI SALMA SENZA ESUMAZIONE (FOSSA LIBERA)  

- trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero;  

- eventuale eliminazione della cassa metallica nel caso che questa contenga interamente il feretro di legno;  

- scavo nell'ambito del cimitero della fossa, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni di cui agli 

art. 71-72-85 del D.P.R. 285/90 evitando di interessare eventuali sepolture vicine;  

- sistemazione del feretro sul fondo della fossa con rete di sostenimento del feretro idoneo anche alla futura raccolta dei resti 

ossei;  

- riempimento e costipazione della terra senza l'uso di mezzi meccanici;  

- formazione di un cumulo di terra sull'area interessata di altezza non superiore a 30 cm.;  

- posa in opera di cippo di riconoscimento;  

- trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dalla direzione del 

servizio salvo diverso avviso dello stessa;  

- mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del 

terreno.  

Cod. 2 -SEPOLTURA FETI E RESTI OSPEDALIERI  

- scavo nell’ambito del cimitero di piccola fossa, a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni stabiliti 

dalle disposizioni vigenti, evitando di interessare altre sepolture vicine;  

- riempimento e costipazione della terra senza l’uso di mezzi meccanici;  

- formazione di un cumulo di terra sull’area interessata di altezza non superiore a 30 cm. apposizione del cippo di riconoscimento 

fornito dalla Ditta appaltatrice;  

- trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell’ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dalla Direzione del 

Servizio salvo diverso avviso dello stesso;  

- mantenimento nel tempo dell’omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall’assestamento del 

terreno;  

TUMULAZIONI  

Cod. 3 -TUMULAZIONE DI SALMA IN LOCULO INDIVIDUALE O IN EDICOLE PRIVATE  

- trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero a quello della sua tumulazione;  

- apertura del tumulo;  

- sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;  

- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del d.p.r. n°285/90;  

- sistemazione della lapide esterna;  

- pulizia dell'area interessata all'operazione.  

Cod. 4 - TUMULAZIONE DI RESTI MORTALI IN CELLETTA OSSARIO  

- Trasporto dei resti ossei o delle ceneri in cassetta dal punto di sosta del cimitero a quello della loro tumulazione;  

- apertura del tumulo;  

- sistemazione della cassetta nella sede di tumulazione;  

- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n°285/90;  

- sistemazione della lapide di chiusura;  

- pulizia dell'area interessata all'operazione.  

Cod. 5 - TUMULAZIONE CENERI IN LOCULO CINERARIO O IN CELLETTA OSSARIO  

- Trasporto delle ceneri in cassetta dal punto di sosta del cimitero a quello della loro tumulazione;  

- apertura del tumulo;  

- sistemazione della cassetta nella sede di tumulazione;  

- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n°285/90;  

- sistemazione della lapide di chiusura;  
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- pulizia dell'area interessata all'operazione.  

ESUMAZIONI 

Cod. 6 – ESUMAZIONE ORDINARIA E DEPOSIZIONE RESTI NELL’OSSARIO COMUNE  

- rimozione della lapide o copritomba;  

- Scavo della fossa e recupero del feretro apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato;  

- diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione 

degli stessi nell'ossario comune del Cimitero;  

- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, 

conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale 

nei modi previsti dalla Legge;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.  

Cod. 7 – ESUMAZIONE ORDINARIA E DEPOSIZIONE RESTI IN CELLETTA OSSARIO  

- Rimozione della lapide o copritomba;  

- Scavo della fossa e recupero del feretro Apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato diligente raccolta dei resti 

mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n°285/90 e con apposizione della 

targhetta di riconoscimento;  

- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, 

conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale 

nei modi previsti dalla Legge;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. Trasporto dei resti ossei in cassetta dal punto della sepoltura a quello della 

loro tumulazione;  

- apertura del tumulo;  

- sistemazione della cassetta nella sede di tumulazione;  

- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n°285/90;  

- sistemazione della lapide di chiusura;  

- pulizia dell'area interessata all'operazione.  

Cod. 8 – ESUMAZIONE ORDINARIA E DEPOSIZIONE RESTI IN LOCULO GIÀ OCCUPATO DA ALTRA SALMA.  

- Rimozione della lapide o copritomba;  

- Scavo della fossa e recupero del feretro Apertura del coperchio del feretro diligente raccolta dei resti mortali e collocazione 

degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n°285/90 e con apposizione della targhetta di 

riconoscimento;  

- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, 

conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale 

nei modi previsti dalla Legge;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. Trasporto dei resti ossei in cassetta dal punto della sepoltura a quello della 

loro tumulazione;  

- apertura del loculo;  

- sistemazione della cassetta nella sede di tumulazione;  

- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n°285/90;  

- sistemazione della lapide di chiusura;  

- pulizia dell'area interessata all'operazione.  

Cod. 9 - ESUMAZIONE CON REINUMAZIONE PER INCOMPLETA MINERALIZZAZIONE DELLA SALMA  

- Scavo della fossa e recupero del feretro Apertura del coperchio del feretro accertamento della mancata mineralizzazione della 

salma;  

- ricollocazione nella medesima o altra fossa indicata dall'Ufficio Cimiteriale;  
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- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.  

Cod. 10 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA ORDINATA DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA  

- Scavo della fossa e recupero del feretro  

- Apertura del coperchio del feretro ricollocazione nella medesima diligente pulizia dell'area interessata all'operazione . 

ESTUMULAZIONI  

Cod. 11 - ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO E DEPOSIZIONE RESTI MORTALI IN OSSARIO COMUNE: 

- apertura tumulo;  

- estrazione del feretro;  

- apertura dello stesso;  

- diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione 

degli stessi nell'ossario comune del cimitero raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e 

indumenti), disinfezione di questo materiale, conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il 

centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;  

- chiusura del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.  

Cod. 12 - ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO E DEPOSIZIONE RESTI MORTALI IN CELLETTA OSSARIO 

- apertura del loculo;  

- estrazione del feretro;  

- apertura dello stesso;  

- diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n° 

285/90 saldata e con apposizione della targhetta di riconoscimento, fornita dalla Ditta Appaltatrice;  

- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, 

conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale 

nei modi previsti dalla Legge;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;  

- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. Trasporto dei resti ossei in cassetta dal punto della sepoltura a quello della 

loro tumulazione;  

- apertura del tumulo;  

- sistemazione della cassetta nella celletta ossario;  

- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n°285/90;  

- sistemazione della lapide di chiusura;  

- pulizia dell'area interessata all'operazione  

Cod. 13 - ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO E DEPOSIZIONE RESTI MORTALI IN ALTRO LOCULO GIA’ 

OCCUPATO DA ALTRA SALMA 

- apertura del loculo;  

- estrazione del feretro;  

- apertura dello stesso;  

- diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n°285/90 

saldata e con apposizione della targhetta di riconoscimento;  

- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, 

conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale 

nei modi previsti dalla Legge;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;  

- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato; 

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. Trasporto dei resti ossei in cassetta dal punto della sepoltura a quello della 

loro tumulazione;  
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- apertura del tumulo;  

- sistemazione della cassetta nel LOCULO occupato da salma di congiunto;  

-  chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n°285/90;  

- sistemazione della lapide di chiusura;  

- pulizia dell'area interessata all'operazione  

Cod. 14 - ESTUMULAZIONE SALME NON MINERALIZZATE E INUMAZIONE NEL CAMPO COMUNE 

- apertura del loculo;  

- estrazione del feretro;  

- apertura dello stesso accertamento della mancata mineralizzazione della salma;  

- Trasporto del feretro nel campo comune Chiusura del tumulo Pulizia dell'area interessata all'operazione scavo nell'ambito del 

cimitero della fossa, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni di cui agli art. 71-72-85 del 

D.P.R. 285/90 evitando di interessare eventuali sepolture vicine;  

- sistemazione del feretro sul fondo della fossa con rete di sostenimento del feretro idoneo anche alla futura raccolta dei resti 

ossei;  

- riempimento e costipazione della terra senza l'uso di mezzi meccanici;  

- formazione di un cumulo di terra sull'area interessata di altezza non superiore a 60 cm.;  

- posa in opera di cippo di riconoscimento;  

- trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dalla direzione del 

servizio salvo diverso avviso della stessa;  

- mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del 

terreno.  

Cod. 15 - ESTUMULAZIONE SALME CON AVVIO ALLA CREMAZIONE 

- apertura tumulo;  

- estrazione del feretro;  

- apertura dello stesso;  

- diligente raccolta dei resti mortali o della salma non mineralizzata e collocazione degli stessi in apposito contenitore adatto alla 

cremazione fornito dalla Ditta Appaltatrice;  

- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), disinfezione di questo materiale, 

conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale 

nei modi previsti dalla Legge;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;  

- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato diligente pulizia dell'area interessata 

all'operazione;  

Cod. 16 - ESTUMULAZIONE DI RESTI OSSEI O CENERI E DEPOSIZIONE IN OSSARIO O CINERARIO COMUNE 

- apertura tumulo;  

- estrazione della cassetta contenente le ossa e le ceneri;  

- chiusura provvisoria del tumulo;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione. Trasporto resti nell’ossario o cinerario comune.  

Cod. 17 - ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA E RITUMULAZIONE NELLO STESSO LOCULO (perdita liquami) 

- apertura tumulo;  

- estrazione del feretro;  

- Collocazione del feretro in altra cassa metallica Posizionamento feretro nel tumulo chiusura del tumulo;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.  

Cod. 18 - ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA ORDINATA DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

- apertura tumulo;  

- estrazione del feretro;  

- apertura dello stesso;  

- Ricollocazione del feretro nel tumulo chiusura del tumulo;  
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- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.  

TRASLAZIONI  

Cod. 19 - TRASLAZIONE DI SALMA O RESTI MORTALI DA LOCULO AD ALTRO LOCULO INDIVIDUALE O CAPPELLA 

PRIVATA E VICEVERSA 

- apertura dei due tumuli;  

- estrazione del feretro;  

- trasporto del feretro al luogo della sua nuova tumulazione;  

- sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;  

- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 dell’art. 76 del D.P.R. n°285/90 sistemazione della pietra tombale 

(eventuale);  

- pulizia delle aree interessate dall'operazione. 

Cod. 20 - TRASLAZIONE DI SALMA O RESTI MORTALI DA SEPOLTURA A LOCULO INDIVIDUALE O CAPPELLA 

PRIVATA 

- Rimozione della lapide o copritomba;  

- Scavo della fossa e recupero del feretro diligente raccolta della salma e dei resti della cassa lignea e collocazione entro apposita 

cassa metallica, come prevista dall'art. 30 del D.P.R. n°285/90;  

- trasporto del feretro al luogo della sua nuova tumulazione;  

- sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;  

- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 dell’art. 76 del D.P.R. n°285/90;  

- sistemazione della pietra tombale (eventuale);  

- pulizia delle aree interessate dall'operazione  

Cod. 21 - TRASLAZIONE DI SALMA O RESTI MORTALI DA SEPOLTURA AD ALTRO CIMITERO (ESUMAZIONE 

STRAORDINARIA)  

- Rimozione della lapide o copritomba;  

- Scavo della fossa e recupero del feretro diligente raccolta della salma e dei resti della cassa lignea e collocazione entro 

apposita cassa metallica, come prevista dall'art. 30 del D.P.R. n°285/90;  

- Trasporto del feretro dal punto di sepoltura all’ingresso del cimitero riempimento e costipazione della terra senza l'uso di mezzi 

meccanici;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione  

Cod. 22 - TRASLAZIONE DI SALMA O RESTI MORTALI DA LOCULO AD ALTRO CIMITERO (ESTUMULAZIONE 

STRAORDINARIA)  

- apertura del tumulo;  

- estrazione del feretro;  

- trasporto del feretro all’ingresso del cimitero;  

- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato;  

- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo pulizia delle 

aree interessate dall'operazione  

RICOGNIZIONI  

Cod. 23 - RICOGNIZIONI IN SEPOLTURA 

- Scavo della fossa e recupero del feretro 

- Apertura del coperchio del feretro accertamento della mancata mineralizzazione della salma;  

- ricollocazione nella medesima o altra fossa indicata dall'Ufficio Cimiteriale;  

- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.  

 


