IC IMPRESA CAPUANO SERVIZI FUNEBRI S.r.l.
Via Pavoni, 3 - 20159 Milano / Via Conte Suardi, 20 - 20090 Segrate
tel. 02 6880234 - fax 02 84961121 - impresacapuano@libero.it
CONDIZIONI ECONOMICHE PER FUNERALE
TIPO - INUMAZIONE

CONDIZIONI ECONOMICHE PER FUNERALE
TIPO - TUMULAZIONE

CONDIZIONI ECONOMICHE PER FUNERALE
TIPO - CREMAZIONE

fornitura di feretro in legno di abete, spallato, dotato fornitura di feretro in legno di abete, spallato, dotato fornitura di feretro in legno di abete, spallato, dotato
di n. 4 piedini e di n. 4 maniglie portanti, accessoriato di n. 4 piedini e di n. 4 maniglie portanti, accessoriato di n. 4 piedini e di n. 4 maniglie portanti, accessoriato
di imbottitura e coltrino biodegradabile
di imbottitura e coltrino biodegradabile
di imbottitura e coltrino biodegradabile
fornitura di targhetta identificativa e croce (a richiesta) fornitura di targhetta identificativa e croce (a richiesta) fornitura di targhetta identificativa e croce (a richiesta)
vestizione e composizione della salma
vestizione e composizione della salma
vestizione e composizione della salma
incassamento del defunto e chiusura del feretro
incassamento del defunto e chiusura del feretro
incassamento del defunto e chiusura del feretro
disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento
tariffe comunali per funerale e trasporto
addobbo funebre presso abitazione defunto
(drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme
- luci salma)
autofunebre e n. 4 necrofori di cui uno addetto alla
conduzione del mezzo
n. 20 annunci mortuari da affiggere nelle zone da
concordare (comprensivo di eventuali diritti di
affissione)
trasporto dei familiari del defunto sull’autofunebre

disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento
tariffe comunali per funerale e trasporto (esclusi costi
concessione)
addobbo funebre presso abitazione defunto
(drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme
- luci salma)
autofunebre e n. 4 necrofori di cui uno addetto alla
conduzione del mezzo
n. 20 annunci mortuari da affiggere nelle zone da
concordare (comprensivo di eventuali diritti di
affissione)
trasporto dei familiari del defunto sull’autofunebre
fornitura di cassa in zinco completa di valvola e
suggello

disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento
tariffe comunali per funerale e trasporto (esclusi costi
cremazione e concessione cinerario)
addobbo funebre presso abitazione defunto
(drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme
- luci salma)
autofunebre e n. 4 necrofori di cui uno addetto alla
conduzione del mezzo
n. 20 annunci mortuari da affiggere nelle zone da
concordare (comprensivo di eventuali diritti di
affissione)
trasporto dei familiari del defunto sull’autofunebre
fornitura di urna per cremazioni in materiale idoneo
fornitura di manufatto barriera
trasporto feretro da Segrate al crematorio - Milano e
provincia (*)

€

1.600,00

€

1.850,00

€

1.700,00

(*) maggiorazione per trasferimento feretro fuori
provincia - comprensivo di ritiro urna cineraria € 200,00

