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L'intento delle ONORANZE FUNEBRI RICCIALDI è quello di affiancarvi 
nell'organizzazione della cerimonia funebre, curandone ogni minimo dettaglio.
La nostra agenzia di onoranze funebri  con contatti operativi in tutti i continenti, 
unendo la propria esperienza alla collaborazione di esperti internazionali, è in 
grado di offrire al cliente un servizio completo, qualificato e personalizzato per il 
rimpatrio della salma da e per qualsiasi paese del mondo.
La perdita di una persona cara è un evento improvviso e molto spesso ci si trova in 
difficoltà a sostenere le spese eccessive di un servizio funebre.
Abbiamo creato questo progetto di convenzione per poter offrire al cliente un 
servizio funebre decoroso a prezzi competitivi, realizzando una serie di servizi 
funebri a tariffe prestabilite, chiare e trasparenti.
Il costo del servizio funebre varia in base alla sistemazione cimiteriale, ci sono 3 
possibilità di sistemazione  della salma all'interno del cimitero di appartenenza:
 
1) Tumulazione
La sepoltura avviene in un loculo salma o in una tomba privata.
 
2) Inumazione
L'inumazione è la sepoltura della salma deponendo il feretro direttamente nel 
terreno, in campi appositamente destinati a tale scopo, per la durata di 10 anni.
 
 3) Cremazione
Chi desidera essere cremato può far rispettare questa sua volontà scrivendola in 
una disposizione testamentaria o aderendo all'associazione Romana per la 
Cremazione.
In assenza di una volontà scritta, anche il coniuge, o in mancanza, la maggioranza 
assoluta dei parenti più prossimi, fino al sesto grado, può decidere per la 
cremazione.
Dopo la cremazione le ceneri possono essere disperse in natura oppure l'urna 
contenente le ceneri può essere tumulata, inumata o data in affidamento a un 
parente.



 CONDIZIONI DI VENDITA

• Le tasse cimiteriali, i costi di concessione ed eventuali 
diritti comunali se necessarie, sono da considerarsi a parte

• Per i servizi funebri che hanno come destinazione un 
paese estero sono da aggiungere  i costi del passaporto 
mortuario ed il costo delle spese aeree

• I feretri hanno misure prestabilite e di normale uso, i 
feretri fuori misura per persone di particolare corporatura 
hanno costi diversi da quelli pubblicizzati

• I costi dei servizi funebri non sono soggetti ad iva quindi 
s'intendono finiti

TARIFFE SERVIZI FUNEBRI COMPLETI NEL COMUNE DI ROMA

INUMAZIONE CREMAZIONE TUMULAZIONE

• Autofunebre mercedes
• Bara completa di croce, 

targa, maniglie e imbottitura
• Denuncia di morte con 2 

certificati
• pratica cimiteriale per 

inumazione a terra
• Personale per assistenza

• Autofunebre mercedes
• Bara completa di croce, 

targa, maniglie e 
imbottitura

• Denuncia di morte 
con 2 certificati

• pratica di cremazione
• Personale per assistenza

• Autofunebre mercedes
• Bara completa di croce, targa, 

maniglie e imbottitura
• cassa di zinco e valvola
• Denuncia di morte con 2 certificati
• pratica cimiteriale per tumulazione 

in loculo
• Personale per assistenza

TOTALE € 1.200,00 TOTALE € 1.350,00 TOTALE € 1.500,00
Esclusa tassa di inumazione Escluso costo cremazione Escluso costo del loculo 

Eventuali servizi aggiuntivi: Cuscini di fiori € 100,00 - N° 4 persone per trasporto feretro € 300,00

    N.B. Le tariffe esposte sono valide per decessi e trasporti nei cimiteri del comune di Roma.
___________________________________

TARIFFE SERVIZI FUNEBRI COMPLETI NELLA REGIONE LAZIO CON DECESSO E SISTEMAZIONE  
CIMITERIALE NELLO STESSO COMUNE

INUMAZIONE TUMULAZIONE

• Autofunebre mercedes
• Bara completa di croce, targa, 

maniglie e imbottitura
• Denuncia di morte con 2 certificati
• Personale per assistenza

• Autofunebre mercedes
• Bara completa di croce, targa, maniglie e imbottitura
• cassa di zinco e valvola
• Denuncia di morte con 2 certificati
• Personale per assistenza

TOTALE € 1.700,00 TOTALE € 1.950,00
Esclusa tassa di inumazione Escluso costo del loculo 

Eventuali servizi aggiuntivi:
Per decesso e sistemazione cimiteriale in comuni diversi  € 450,00
Cuscini di fiori € 100,00 - N° 4 persone per trasporto feretro € 500,00


