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CONDIZIONI ECONOMICHE PER FUNERALE
TIPO - INUMAZIONE
fornitura di feretro in legno di abete, spallato, dotato
di n. 4 piedini e di n. 4 maniglie portanti, accessoriato
di imbottitura e coltrino biodegradabile
fornitura di targhetta identificativa e croce
(quest'ultima a richiesta dei familiari)
vestizione della salma
incassamento del defunto e chiusura del feretro

CONDIZIONI ECONOMICHE PER FUNERALE
TIPO - TUMULAZIONE

CONDIZIONI ECONOMICHE PER FUNERALE
TIPO - CREMAZIONE

fornitura di feretro in legno di abete, spallato, dotato
di n. 4 piedini e di n. 4 maniglie portanti, accessoriato
di imbottitura e coltrino biodegradabile
fornitura di targhetta identificativa e croce
(quest'ultima a richiesta dei familiari)
vestizione della salma
incassamento del defunto e chiusura del feretro

fornitura di feretro in legno di abete, spallato, dotato
di n. 4 piedini e di n. 4 maniglie portanti, accessoriato
di imbottitura e coltrino biodegradabile
fornitura di targhetta identificativa e croce
(quest'ultima a richiesta dei familiari)
vestizione della salma
incassamento del defunto e chiusura del feretro
disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento
disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento
disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento
tariffe comunali per funerale e trasporto (esclusi costi
tariffe comunali per funerale e trasporto
tariffe comunali per funerale e trasporto
concessione cinerario e cremazione)
addobbo funebre presso abitazione defunto
addobbo funebre presso abitazione defunto
addobbo funebre presso abitazione defunto
(drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme (drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme (drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme
- luci salma)
- luci salma)
- luci salma)
autofunebre e n. 4 necrofori di cui uno addetto alla
autofunebre e n. 4 necrofori di cui uno addetto alla
autofunebre e n. 4 necrofori di cui uno addetto alla
conduzione del mezzo
conduzione del mezzo
conduzione del mezzo
n. 20 annunci mortuari da affiggere nelle zone da
n. 20 annunci mortuari da affiggere nelle zone da
n. 20 annunci mortuari da affiggere nelle zone da
concordare (comprensivo di eventuali diritti di
concordare (comprensivo di eventuali diritti di
concordare (comprensivo di eventuali diritti di
affissione)
affissione)
affissione)
trasporto dei familiari del defunto sull’autofunebre
trasporto dei familiari del defunto sull’autofunebre
trasporto dei familiari del defunto sull’autofunebre
fornitura di cassa in zinco completa di valvola e
suggello (saldatura del coperchio in zinco)
fornitura di urna per cremazioni in materiale idoneo
fornitura di telino barriera (contenitore biodegradabile
a norme ASL atto ad evitare la dispersione dei liquidi)
trasporto salma da Segrate al crematorio (entro 100
Km andata e ritorno)

€

2.210,00

€

2.490,00

€

2.590,00

