
Direzione Servizi alla Persona
Servizi Demografici - Cimiteriali

VADEMECUM OPERATIVO
ESTUMULAZIONI DA LOCULO

aggiornamento dicembre 2021

11 gennaio 2022 – 10 marzo 2022
campate 17-18-19 esterne Nord della Terza Ampliazione 

Informazioni:
rivolgersi al Custode del Cimitero nei seguenti orari:

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
Mercoledì solo dalle ore 10,00 alle ore 12,00

numero telefonico  011 / 958 02 05

OPERAZIONI DI OPERAZIONI DI 
ESTUMULAZIONE (è ESTUMULAZIONE (è 
possibile assistere o possibile assistere o 

meno)meno)

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE 
DELL’ESITO E DELL’ESITO E 

REDAZIONE DEL REDAZIONE DEL 
VERBALEVERBALE

SALMA 
MINERALIZZATA

SALMA NON 
MINERALIZZATA

RECARSI PRESSO LA RECARSI PRESSO LA 
TOMBATOMBA



RECARSI IN COMUNE, 
PRESSO L’UFFICIO 

STATO CIVILE, PER LE 
AUTORIZZAZIONI DI 

POLIZIA MORTUARIA E 
IL PAGAMENTO DEI 
COSTI (è possibile 
pagare solo con 

bancomat o bonifico)

ALL’UFFICIO STATO 
CIVILE, PRENDERE 

APPUNTAMENTO PER 
TORNARE AL CIMITERO 

ED ASSISTERE ALLA 
TUMULAZIONE DEI 
RESTI (se possibile 

nella stessa giornata)

SCELTA DELLA DESTINAZIONE FINALE DEI 
RESTI – COMPILAZIONE DELLA 
MODULISTICA:
1) ossario comune
2) acquisto celle a ossario (se si sceglie una 
delle poche celle e esterne o si pensa che in 
un futuro prossimo nella stessa celle a verrà 
tumulato un altro parente, occorre fornire, a 
Vs carico, una casse a bassa)
3) tumulazione congiunta in un loculo o 
celle a ove è già tumulato un parente 
(occorre fornire, a Vs carico una casse a 
bassa)
4) tumulazione in tomba di famiglia
5) trasferimento in un altro cimitero

SCELTA TRA CREMAZIONE O INTERRARE LA 
SALMA IN UN CAMPO COMUNE - 
COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA:
se si sceglie la cremazione è obbligatorio 
conta are sul momento un’agenzia di 
pompe funebri che dovrà venire a ri rare 
la salma in giornata in quanto il cimitero di 
Rivoli non ha una camera mortuaria; 
inoltre sarà l’agenzia che si occuperà di 
tu e le pra che burocra che in Comune e 
dei pagamen

SOLO SE SI E’ SCELTO 
DI INTERRARE LA 
SALMA OCCORRE 

RECARSI IN COMUNE, 
PRESSO L’UFFICIO 

STATO CIVILE, PER LE 
AUTORIZZAZIONI DI 

POLIZIA MORTUARIA E 
IL PAGAMENTO DEI 
COSTI (è possibile 
pagare solo con 

bancomat o bonifico)
PS l’interramento 

avviene subito dopo 
l’estumulazione per 

mo vi igienico-sanitari



GIORNO DELL’ ESTUMULAZIONE

Il  giorno  dell’estumulazione dovrete  presentarvi  al  Cimitero  presso  la  tomba  del  Vostro
defunto.
Troverete  gli  Operatori  necrofori  che  procederanno  all’estumulazione  e  alla  raccolta  dei  resti  del
defunto. Potete assistere alle operazioni o, a vostra scelta, tenervi al di là delle reti oscuranti. Terminate
le  operazioni  gli  Operatori  vi  comunicheranno  le  condizioni  della  Salma,  se  mineralizzata
(scheletrizzata) o non completamente mineralizzata e vi faranno firmare il verbale di estumulazione.

Nel caso di Salma mineralizzata i resti ossei verranno raccolti in una cassettina di zinco di formato
standard (circa 70 cm. x 30 cm. x 35 cm) fornita  dal  Comune e verranno trasferiti  in un deposito
all’interno del Cimitero, in attesa della destinazione finale.
NB  Se decidete per una “tumulazione congiunta” (inserimento della cassetta con i resti all’interno di un loculo dove c’è
già la bara di un altro  parente), o se decidete di  “comprare”  una celletta  ossario all’interno  della quale pensate  di
tumulare in futuro un altro familiare, è necessario usare un altro tipo di cassetta, più bassa,  cm. 65 x cm. 29,5 –
altezza cm. 16, chiamata comunemente “cassetta bassa” o “cassetta Torino” (per una questione di dimensioni,
in un loculo ci sta una bara e una cassetta bassa, mentre in una celletta ci stanno due cassette basse una sopra l’altra).
Tale cassetta bassa non viene fornita da noi; l’  acquisto, in un rivenditore autorizzato (marmista, agenzia di pompe
funebri, fioraio ecc) è a vostro carico.  

Nel  caso di  Salma non completamente mineralizzata i  resti  verranno conferiti  in  una  bara  di
policarbonato, fornita dal Comune; a questo punto dovrete decidere se richiedere l’inumazione in terra
in un campo rinterri per altri 5 anni, oppure procedere alla cremazione della salma; nel caso desideriate
procedere  alla  cremazione  dovrete contattare  immediatamente  una  agenzia  di  Onoranze  Funebri  a
vostra scelta che entro la giornata dovrà venire a prelevare il feretro per trasportarlo alla cremazione ad
un Tempio Crematorio. (si consiglia di contattare  preventivamente una agenzia di Onoranze Funebri
per  avere un’idea dei  costi  di  cremazione,  che  dovrete pagare direttamente all’Agenzia,  e  avere dei
riferimenti telefonici per l’eventuale contatto).
NB Se l’Agenzia non verrà a prelevare la bara entro la giornata si provvederà d’ufficio al rinterro.

Terminate le operazioni presso  il loculo, vi verrà consegnato un modello/dichiarazione da compilare
con i vostri dati e con l’indicazione della destinazione finale scelta per i resti del defunto e i costi delle
prestazioni.
Con questo modello dovrete recarvi  subito presso l’Ufficio Stato Civile in Comune per le  pratiche
burocratiche  e  per  effettuare  i  pagamenti,  mediante  bonifico  bancario  o con  bancomat  (non sono
consentiti pagamenti in contanti).

Terminate  le  pratiche,  l’Ufficio  Stato  Civile  verificherà  le  operazioni  cimiteriali  in  programma  e,
compatibilmente con i funerali e le altre operazioni, vi dirà quando tornare al Cimitero per assistere alla
collocazione finale dei resti (in celletta, congiunta in un loculo ecc);  nei limiti del possibile si cercherà di
fare tutto in giornata.

 
SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEI RESTI DEI DEFUNTI

SALMA MINERALIZZATA

Le destinazioni possibili sono:
1. Conferimento in Ossario Comune: dopo essere stati in Comune per l’autorizzazione di Stato

Civile e dopo avere pagato i lavori di estumulazione, potete decidere se assistere o meno al
riversamento; se volete assistere, l’ufficio Stato Civile vi dirà data e ora per tornare al Cimitero. 

2. Trasferimento presso un Cimitero di un altro Comune: dopo essere stati in Comune per
l’autorizzazione di Stato Civile e dopo aver pagato le prestazioni, vi verrà data un’autorizzazione
al trasporto, che potrete effettuare personalmente, naturalmente dopo aver avviato il necessario
procedimento con il Comune ricevente.

3. Tumulazione in celletta ossario: dopo  essere stati in Comune per l’autorizzazione di Stato
Civile,  “l’acquisto”  della  celletta  con concessione  quarantennale  e  dopo aver  pagato,  potete
decidere se assistere o meno alla tumulazione; se volete assistere, l’ufficio Stato Civile vi dirà



data e ora per tornare al Cimitero.     Successivamente verrete convocati dall’Ufficio Contratti
del Comune di Rivoli per la stipula dell’atto di concessione.
NB Le cellette ossario   nuove   si trovano solo   nel piano interrato   della Terza Ampliazione.  
Sono anche disponibili poch  e   cellette ossario di recupero   in campate esterne ma sono prive di
lapide che sarà a vostro carico.  Di queste già poche cellette esterne, molte sono nella Seconda
Ampliazione, di vecchia costruzione e molto più piccole di quelle nuove: per queste cellette è
obbligatorio l’uso della cassetta bassa, che dovete fornire voi – inoltre la lapide di chiusura in
marmo, sempre a vostro carico, è del tipo murata.

4. Tumulazione congiunta in loculo o celletta: se avete già un loculo o celletta in concessione
di un Defunto in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado con il defunto che viene
estumulato è possibile richiedere la tumulazione congiunta della cassetta resti nei  limiti della
capienza. Per la tumulazione congiunta in loculo  è obbligatorio l’uso della cassetta bassa, che
dovete fornire voi, in quanto la cassetta standard fornita è troppo grande per l’inserimento. 
Per la tumulazione congiunta in celletta cineraria occorre necessariamente far cremare i resti.
La tumulazione congiunta non va a modificare la data di scadenza del contratto originario.

5. Tumulazione  in  tomba  di  famiglia: sempre  possibile  previo  assenso  del  titolare  della
concessione.

SCELTA DELLA DESTINAZIONE DEI RESTI DEI DEFUNTI
SALMA NON MINERALIZZATA

Nel  caso  di  salma NON completamente  mineralizzata,  come già  riportato,  occorre  scegliere  tra  il
rinterro della salma oppure la cremazione. 
Se  scegliete  la  cremazione  dovete  obbligatoriamente  rivolgervi  ad  un’Agenzia  di  Pompe
Funebri  che seguirà l’intero iter amministrativo e provvederà anche ai pagamenti  dovuti al
Comune.

A seguito della cremazione si potrà scegliere tra varie destinazioni possibili dell’urna cineraria:

1. Conferimento  in  Cinerario  Comune  (interrato  della  Terza  Ampliazione) –  a  seguito  di
estumulazione non è consentita la dispersione in natura (giardino del ricordo)   o l’affidamento  
familiare.

2. Trasferimento dell’urna cineraria presso un Cimitero di un altro Comune: pratica seguita
dall’agenzia di pompe funebri.

3. Tumulazione  in  celletta  cineraria  dell’interrato  della  Terza  Ampliazione  (si  tratta  di
cellette ossario ma che sono state destinate ad uso cinerario): l’Agenzia di Pompe Funebri segue
l’intero iter  amministrativo.   In  seguito,  dopo l’arrivo dell’urna  cineraria,  potete decidere se
assistere o meno alla tumulazione; se volete assistere, l’ufficio Stato Civile vi dirà data e ora.
Successivamente verrete convocati dall’Ufficio Contratti  del Comune di  Rivoli  per la  stipula
dell’atto di concessione.
Le cellette cinerarie  (ossarie ad uso cinerarie)  sono nuove e  si trovano nel piano interrato
della Terza Ampliazione.
Non è possibile  tumulare le  ceneri  nelle  cellette  cinerarie  nuove all’esterno in  quanto sono
riservate ai Defunti in prima sepoltura;  sono disponibili,  ma in numero molto limitato, delle
cellette cinerarie esterne di recupero  prive di lapide di chiusura che sarà a vostro carico, così
come le scritte e gli accessori.

4. Tumulazione congiunta in loculo o celletta: se avete già un loculo o celletta in concessione
di un Defunto in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado con il defunto che viene
estumulato è possibile richiedere la tumulazione congiunta dell’urna cineraria nel loculo, nella
celletta ossario o nella celletta cineraria nei limiti della capienza.   L’Agenzia di Pompe Funebri
segue l’intero iter amministrativo.   La tumulazione congiunta non va a modificare la data di
scadenza del contratto originario.

5. Tumulazione  in  tomba  di  famiglia: sempre  possibile  previo  assenso  del  titolare  della
concessione.

Di seguito si riporta un riepilogo dei costi totali a seconda delle soluzioni adottate (tariffe concessioni e prestazioni
cimiteriali – deliberazione G.C. n.341 del 17.12.2020):



SALMA MINERALIZZATA – CONFERIMENTO IN OSSARIO COMUNE 
OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 210 - 210

CONFERIMENTO OSSARIO
COMUNE

0 0 0

TOTALE OPERAZIONI 210

SALMA MINERALIZZATA – ACQUISTO CELLETTA OSSARIO QUARANTENNALE
OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 210 - 210

ACQUISTO CELLETTA
OSSARIO

 AL PIANO INTERRATO

400*
(costo medio – variabile

in base alla fila) 

€ 32 + € 16
(due marche da bollo

virtuali + una marca da
bollo cartacea per

l’istanza)

432*+ bollo cartaceo da 16 €
per l’istanza

TUMULAZIONE IN
CELLETTA

150 - 150 

TOTALE OPERAZIONI 792*   + bollo cartaceo da 16 €
per l’istanza

N.B.  Le cellette nuove, complete di lapide di chiusura, si trovano nel piano interrato del cosiddetto “condominio”
della Terza Ampliazione.  Sono disponibili poche cellette esterne, di recupero (il costo medio è di 400 euro, variabile
in base alla fila, ma è a carico del concessionario la fornitura della lapide).

SALMA  MINERALIZZATA –  TUMULAZIONE  CONGIUNTA  IN  LOCULO  O
CELLETTA – DURATA SINO A SCADENZA CONCESSIONE ORIGINARIA

OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 210 - 210

TUMULAZIONE
CONGIUNTA

370 
Marca da bollo cartacea da

€16 per l’istanza
370  + bollo cartaceo da 16€

per l’istanza

TOTALE OPERAZIONI 580  + bollo cartaceo da 16 €
per l’istanza

N.B. Per la tumulazione congiunta in celletta ossario o cineraria occorre aggiungere il costo di cremazione resti da
affidare ad una agenzia di Onoranze funebri con costi a carico dei familiari.

SALMA  MINERALIZZATA –  TUMULAZIONE  IN  TOMBA  DI  FAMIGLIA/CRIPTA
COMUNALE 

OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 210 - 210

TUMULAZIONE
CONGIUNTA

380 
Marca da bollo cartacea da

€16 per l’istanza 
380 + bollo cartaceo da 16€

per l’istanza

TOTALE OPERAZIONI 590 + bollo cartaceo da 16 €
per l’istanza

N.B. Per la tumulazione congiunta in cripta comunale (per un massimo di una cassetta resti o ceneri per ogni salma
presente e comunque nei limiti della capienza) il costo di tumulazione è di € 380,00.

SALMA NON MINERALIZZATA – SOLUZIONE RINTERRO IN CAMPO RINTERRI
OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 230 - 230 

RINTERRO IN CAMPO
RINTERRI PER 2/5 ANNI

500 - 500 

TOTALE OPERAZIONI 730 



SALMA NON MINERALIZZATA – CONFERIMENTO IN CINERARIO COMUNE 
OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 230 - 230 

CREMAZIONE E
TRASPORTO

RIVOLGERSI ONORANZA FUNEBRE

CONFERIMENTO
CINERARIO COMUNE

0 0 0

TOTALE OPERAZIONI 230  + costo cremazione

SALMA NON MINERALIZZATA – SOLUZIONE CON CREMAZIONE E ACQUISTO DI 
CELLETTA OSSARIO USO CINERARIA

OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 230 - 230 

CREMAZIONE E
TRASPORTO

RIVOLGERSI ONORANZA FUNEBRE

ACQUISTO CELLETTA
OSSARIO USO CINERARIA     

 AL PIANO INTERRATO

400 *
(costo medio – variabile in

base alla fila) 

€ 32 + € 16
(due marche da bollo

virtuali + una marca da
bollo cartacea per

l’istanza)

432* + bollo cartaceo da 16 €
per l’istanza

TUMULAZIONE IN
CELLETTA 150 - 150 

TOTALE OPERAZIONI 812*  + costo cremazione +
bollo cartaceo da 16 € per

l’istanza

N.B.  Le cellette nuove, complete di lapide di chiusura, si trovano nel piano interrato del cosiddetto “condominio” della Terza
Ampliazione.  Sono disponibili poche cellette esterne, di recupero, con lapide a Vs carico (il costo è di  € 300  per 1° e 2° fila -  €
375 dalla 3° alla 7° fila  -  € 225 dalla 8° alla 11° fila). 

SALMA NON MINERALIZZATA – SOLUZIONE CON CREMAZIONE E 
TUMULAZIONE CONGIUNTA IN LOCULO O CELLETTA

OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 230 - 230 

CREMAZIONE E TRASPORTO RIVOLGERSI ONORANZA FUNEBRE

TUMULAZIONE
CONGIUNTA

370 
Marca da bollo cartacea

da €16 per l’istanza 
370  + bollo cartaceo da 16 €

per l’istanza

TOTALE OPERAZIONI 600  + costo cremazione +
bollo cartaceo da 16 € per

l’istanza

SALMA  NON  MINERALIZZATA –  SOLUZIONE  CON  CREMAZIONE  E
TUMULAZIONE  IN TOMBA DI FAMIGLIA/CRIPTA COMUNALE

OPERAZIONE COSTO € BOLLI TOTALE

ESTUMULAZIONE 230 - 230 

CREMAZIONE E TRASPORTO RIVOLGERSI ONORANZA FUNEBRE

TUMULAZIONE CENERI
IN TOMBA 

380 
Marca da bollo cartacea da

€16 per l’istanza -
380  + bollo cartaceo da 16 €

per l’istanza

TOTALE OPERAZIONI 610  + costo cremazione +
bollo cartaceo da 16 € per

l’istanza

N.B. Per la tumulazione congiunta in cripta comunale (per un massimo di un’urna cineraria per ogni salma presente
e comunque nei limiti della capienza) il costo di tumulazione è di € 380,00.


