
Elenco tariffe Tempio Crematorio di Biella in vigore da ottobre 2017 (IVA
Inclusa)

Cremazione Salma per residenti a Biella (cofano fino a +4): € 507,52
Cremazione Salma per NON residenti a Biella (cofano fino a +4): € 560,00
Cremazione Salma (cofano superiore a +4 fino a +8): € 757,52
Cremazione Inconsunti (senza cassa di legno originale) : € 427,00
Cremazione Inconsunti (in cassa di legno originale) : € 510,00
Cremazione con Zinco per residenti a Biella : € 1098,00
Cremazione con Zinco per NON residenti a Biella : € 1300,00
Cremazioni Arti, Resti Ossei e Feti : € 250,00
Servizio Dispersione in Cinerario Comune : € 36,60
Servizio Dispersione in Area Verde presso il Tempio Crematorio : € 61,00
Affitto Camere Mortuarie : € 150,00 / giorno*
Affitto Area Riti (Escluso Sacerdote) : € 122,00
Celletta Cineraria : € 580,72 (Escluse 4 marche da bollo da 16€)
Illuminazione celletta con lampada votiva : € 183,00 una tantum

Responsabile : Ing. Alessandro Ravetti
cell: 3667529789
telefono: 015403083
fax: 0158400286
mail: info@socrebi.it
web: www.socrebi.it

Si  rende  noto  che  il  contratto  per  le  cellette  va  stipulato  presso  la  sede  del  Tempio
Crematorio di Biella, viale dei Tigli.
Per quanto riguarda la cremazione di salme fresche è inclusa (a richiesta) nella tariffa la
fornitura di un' urna base, viceversa per la cremazione di inconsunti, casse in zinco e resti
ossei tale fornitura viene offerta al prezzo di €10,00 (I.V.A. Inclusa).

In caso di eventuali variazioni alle tariffe elencate provvederemo a darvene comunicazione.

IBAN : Banca Sella, IT 51B03 26822 30005 24074 60660

* Le camere mortuarie sono aperte al pubblico dal Lunedì al Sabato con 
il seguente orario: 9-12,30 14,30-18.
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