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La vigente normativa (D.P.R. n° 285/90, L.R. n° 22/03, 

R.R. n° 6/04, Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) 

dà la facoltà ai Comuni, trascorsi dieci anni dalla data di 

inumazione (tempo tecnico presumibile previsto per la 

completa mineralizzazione dei corpi), di provvedere alle 

operazioni di esumazione delle salme, così da creare lo 

spazio necessario per le sepolture future.
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PERCHÉ LE ESUMAZIONI1

COME VENGONO PROGRAMMATE2

Il programma annuale delle esumazioni viene reso noto 

con molto anticipo, per consentire ai famigliari di prendere 

atto tempestivamente delle procedure previste, al fine di 

presenziare, se lo desiderano, all’esumazione del proprio 

congiunto.

Rintracciare i famigliari del defunto presenta spesso serie 

difficoltà, dovute a cambiamenti di residenza, di recapito 

telefonico e così via. Pertanto, entro le festività dei defunti 

dell’anno antecedente le esumazioni o con congruo anticipo,  

vengono posti sui campi degli avvisi riportanti tutte le 

principali informazioni relative alle esumazioni.

I famigliari, prima dell’inizio dei lavori preparatori 

del campo e comunque entro la data indicata sui 

cartelli, dovranno presentarsi presso la portineria

del cimitero per completare la documentazione.
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COME VENGONO ESEGUITE3

Oltre ai cartelli sui campi viene esposto, all’ingresso del 

cimitero, l’elenco completo dei defunti e la data fissata per 

le singole esumazioni; vengono inoltre pubblicati avvisi sui 

quotidiani locali, sulle bollette di illuminazione votiva e sul sito 

internet istituzionale del servizio cimiteriale.

Per motivi di organizzazione non è possibile spostare la data 

fissata per l’esumazione.

Le esumazioni vengono eseguite solo dopo

aver adeguatamente preparato il campo in turno

di esumazione.

Preparare il campo significa prima di tutto recintarlo per 

motivi di sicurezza impedendo l’accesso alle persone non 

addette ai lavori; successivamente vengono tesi dei cavetti 

da un’estremità all’altra del campo in oggetto, appena sopra 

le lapidi in corrispondenza di ognuna delle quali si appende 

un cartellino riportante i dati del defunto.

Vengono quindi rimosse tutte le lapidi in marmo, i provvisori 

o le sole croci di legno, che devono essere immediatamente 

smaltite presso impianti idonei, oppure recuperate e 

custodite nei magazzini interni al cimitero.

La lapide viene recuperata solo su richiesta scritta 

del famigliare, da compilare su idoneo modulo 

presso la portineria del cimitero, entro la data affissa 

sui cartelli di avviso posti sul campo o all’ingresso 

del complesso cimiteriale; a tale richiesta viene 

applicata una tariffa a ristoro delle operazioni di 

rimozione, deposito della lapide. 
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LA PRESENZA DEI FAMIGLIARI4

L’OPERAZIONE DI ESUMAZIONE5

Solo quando tutto il campo risulta liberato dalle lapidi, iniziano 

le esumazioni che procedono per file, in ordine di sepoltura.

Le casse interrate vengono portate in superficie; all’apertura 

del feretro, nella data prevista, gli operatori esaminano

la salma per constatarne lo stato e cioè se è mineralizzata 

(consumata) oppure non mineralizzata (non consumata). 

Se il famigliare lo desidera può presenziare alle operazioni, 

oppure può attendere nelle vicinanze del campo che gli 

venga comunicato dagli operatori lo stato della salma in 

base al quale potrà stabilire, recandosi il giorno stesso presso 

la portineria del cimitero, la destinazione dei resti mortali. 

All’apertura del cofano, la salma può essere:

• INCONSUNTA O MUMMIFICATA (non consumata); 

• COMPLETAMENTE MINERALIZZATA (consumata)

SALMA INCONSUNTA

Se la salma è inconsunta (non consumata) viene ricomposta 

in un feretro di legno grezzo. Il famigliare deciderà

se ricollocare la salma in campo comune, pertanto verrà 

inumata in apposito “campo esiti”, oppure scegliere

la soluzione della cremazione e successiva tumulazione in 

ossario, loculo o tomba.
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Nel caso della inumazione in “campo esiti” la salma sosterà 

per almeno cinque anni, passati i quali verrà di nuovo 

esumata. Se il famigliare ha deciso di recuperare la lapide 

originaria, questa potrà essere ricollocata  nel “campo esiti”, 

passati almeno 6/8 mesi dalla sepoltura, per consentire 

l’assestamento del terreno e la posa a regola d’arte del 

manufatto recuperato.

Il famigliare può decidere, in alternativa alla inumazione per 

altri cinque anni, la soluzione della cremazione, con raccolta 

delle ceneri in piccola urna che potrà essere tumulata in 

ossario, loculo o tomba.

SALMA MUMMIFICATA

Se la salma è mineralizzata, ma mummificata, può essere 

“re-inumata” oppure cremata. La nuova operazione 

di inumazione, tuttavia, non garantisce nel tempo la 

mineralizzazione della salma mummificata, che spesso si 

mantiene tale anche dopo molti anni. Pertanto i famigliari 

possono scegliere di procedere alla richiesta di cremazione.

SALMA MINERALIZZATA

Se la salma è completamente mineralizzata (consumata 

totalmente) i resti vengono raccolti in una cassetta di zinco. 

La cassetta, sulla quale viene apposta una targhetta con 

le generalità del defunto, può essere collocata in ossario 

appositamente acquistato oppure in loculo o in tomba già in 

concessione ai famigliari. Anche in questo caso il famigliare 

può scegliere la cremazione dei resti con collocazione 

dell’urna con le ceneri in ossario, loculo o tomba. 

Se non vi sono segnalazioni da parte dei famigliari, o 

questi non sono stati individuati, i resti vengono tenuti a 

disposizione per almeno 12 mesi, trascorsi i quali, verranno 

immessi in forma indistinta nell’ossario comune.

8

SERVIZIO CIMITERIALE



LA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI ED ESITI

La cremazione dei resti (salma mineralizzata) e degli esiti 

(salma inconsunta o mummificata) avviene con la stessa 

procedura e il medesimo decoro delle salme. 

I resti/esiti vengono ricomposti in appositi contenitori.

Verrà stabilito successivamente il giorno destinato alla  

cremazione e al ritiro delle ceneri. 

Durante la cremazione i famigliari non possono assistere 

all’operazione per motivi strettamente legati alla sicurezza.

Le ceneri  vengono poi deposte in un’urna cineraria.

L’urna viene quindi sigillata e munita di una targhetta 

metallica riportante i dati del defunto.

Così preparata è pronta per l’immissione nella sede definitiva 

o per il trasporto (anche a cura degli stessi parenti) in altro 

cimitero o abitazione di uno dei famigliari in caso di richiesta 

di affido ceneri. 

Anche l’urna cineraria, come la cassetta di zinco, può essere 

collocata in un ossario appositamente acquistato, oppure 

tumulata in un loculo o tomba di famiglia attraverso la 

procedura dell’inclusione degli aventi diritto alla tumulazione 

in un manufatto cimiteriale.

La ridotta dimensione dell’urna cineraria può eventualmente 

consentire di poter collocare anche più urne in uno stesso 

ossario.

La capacità minima di resti mortali o ceneri che possono 

essere contenute all’interno dell’ossario è riportata nell’atto 

di concessione (di norma un solo defunto); possono essere 

collocate nell’ossario, più ceneri, nel caso sia specificato 

nell’atto di concessione o previa autorizzazione, fino alla 

saturazione della capacità massima.
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Per la cremazione dei resti esumati (consumati, 

non consumati e mummificati) è necessaria 

l’autorizzazione scritta di almeno la maggioranza

dei famigliari e/o eredi più prossimi di pari grado, 

resa tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto

di notorietà.

Tale dichiarazione può essere redatta presso la portineria del 

cimitero o presso gli uffici del Servizio Cimiteriale di Tea Spa, 

in via Nenni 6/C a Mantova.

LE PRATICHE NECESSARIE6

Tutte le procedure di cui ai punti precedenti devono essere 

concordate con l’operatore addetto presso la portineria del 

cimitero a seguito dell’esito dell’esumazione.

Le tariffe per l’esecuzione delle operazioni in precedenza 

descritte, sono a disposizione presso la portineria del 

cimitero o presso gli uffici del Servizio Cimiteriale di Tea Spa, 

in via Nenni 6/C a Mantova.
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e-mail: cimiteriali@teaspa.it - teaspa.it/attivita/altri_servizi/

ot
to

br
e 

20
15




