Guida al

TRASLOCO DI CASA

+ Fai da te

CHI BENE
INIZIA...
PRIMA DEL TRASLOCO
Fai un inventario completo della tua casa
Imballa i tuoi effetti personali, segnalando sullo scatolone
il contenuto e il locale di provenienza/destinazione
Effettua una cernita degli oggetti da scartare o da donare
in beneficienza
Metti da parte gli oggetti indispensabili all’arrivo nella
nuova casa
Elimina o isola tutto ciò che è infiammabile (benzina,
fiammiferi, smacchiatori, bombolette spray)
Restituisci gli oggetti presi in prestito
Contatta le aziende di servizi per il cambio di indirizzo e lo
spostamento delle utenze (gas, luce, elettricità,…)
Richiedi un controllo accurato agli impianti della casa
attuale e della nuova abitazione
Scongela, pulisci e asciuga con cura il frigorifero

Il trasloco è un momento vissuto spesso con ansia e tensione
che impedisce di vivere con tranquillità e razionalità organizzativa.
Dare il giusto tempo alle cose vuol dire già garantire un
ottimo risultato.
Dopo più di 150 anni di esperienza sul campo sappiamo che,
se organizzato in tempo, ogni trasloco può risultare più facile
da gestire e meno stressante.
Per questo ti offriamo qualche indicazione utile per programmare
passo dopo passo tutte le attività indispensabili per il tuo trasloco.
Ti consigliamo di condividere queste fasi con il referente
tecnico che si occuperà dell’organizzazione del lavoro.

IL GIORNO DEL TRASLOCO
È importante essere presenti all’arrivo dei traslocatori e
durante tutte le operazioni, per fornire ogni informazione utile.
Indirizza il personale nelle fasi di scarico, in modo che tutti i colli
siano posizionati nei locali desiderati.
Controlla lo stato degli oggetti e che tutto venga caricato/ scaricato.
Nel caso si verifichino dei sinistri ed altri inconvenienti comunica
immediatamente ciò che è successo al tuo referente del trasloco.

Per aiutarti abbiamo inserito delle caselle per ogni passaggio
indicato nella guida casì da permetterti di avere sempre
sott’occhio lo stato del tuo trasloco

COME IMBALLARE
La prima cosa da fare è capire la
quantità di materiale che devi
necessariamente imballare, in modo da
predisporre il numero e la dimensione
degli imballi necessari ad organizzare il
trasloco.

Cosa ti può essere fornito per il tuo trasloco

Scatole
piccole
e grandi

Nastro
adesivo

Porta
abiti

Plastica
a bolle
(pluriball)

Eventuali altri materiali
Scatola piccola
La scatola piccola viene usata per un imballaggio di oggetti
pesanti (libri, dischi, bottiglie piene, ecc…)
Scatola grande
La scatola grande serve per imballare oggetti più leggeri
(biancheria personale, coperte, scarpe, ecc…)

Fragili
Gli oggetti fragili vengono generalmente custoditi nelle
scatole grandi, predisponendo sul fondo delle stesse del
materiale di imballo per fare da cuscinetto ammortizzatore.
Un esempio sono i bicchieri che, dopo che vengono
accuratamente fasciati, devono essere disposti in modo
ordinato, in orizzontale. Inoltre, occorre inserire, tra uno
strato e il successivo, del materiale di imballo che possa
ammortizzare eventuali sollecitazioni.
Mentre i piatti, invece, in senso verticale, come nello
scolapiatti.
È importante che gli spazi vuoti delle scatole siano
riempiti con il materiale in dotazione.
È opportuno scrivere sulla scatola la descrizione del
contenuto e su quelle contenenti i fragili la dicitura “FRAGILE”.

Porta abiti
I porta abiti di norma vengono consegnati il giorno del
trasloco e riempiti subito prima dello smontaggio degli
armadi.
Scatole e porta abiti, una volta utilizzati, possono essere
ritirati dallo staff in chiusura delle operazioni di trasloco
oppure nei giorni successivi su segnalazione.

Cavanna Traslochi utilizza scatole in
regime FSC MIX e FSC RECYCLED per il
rispetto e la sostenibilità dell’ambiente

ECCO FATTO!
E ORA?
COSA FARE DOPO IL TRASLOCO
Nel caso sia stata predisposta la fase di smontaggio
e rimontaggio di tutti gli arredi e del disimballo dei colli
fragili, verifica con la squadra il loro stato dopo
il trasporto.
Ricordati di accertarti delle condizioni del
materiale in modo da poter aprire della
pratiche assicurative per il rimborso.

FAI DA TE?

ECCO COSA
TI ASPETTA
Ecco i 10 punti da valutare prima di imbattersi in
una situazione che può essere più grande di te!

1.

Trova gli imballaggi più adatti a quello che devi traslocare:
cuscini ad aria per imbottitura, cinghie di contenimento,
materiale di riempimento come il polistirolo per elementi fragili;

2. Smonta (hai gli attrezzi adatti?) e imballa tutto e ricordati di
segnare su ogni scatolone il contenuto;

3. Attenzione agli elettrodomestici: fai attenzione ai tubi

dell’acqua della lavatrice e della lavastoviglie, spegni e
scongela il frigorifero;

4. Controlla che i mobili passino dalle scale/ascensore (sia del
vecchio sia della nuova location), altrimenti ti servirà una
scala aerea;

5. Noleggia un furgone/furgoncino/camion/sollevatore per

trasportare tutto il materiale, conteggiando quanti viaggi
dovrai effettuare, perché di solito il prezzo del noleggio
varia a seconda del chilometraggio;

Sicuramente il “trasloco fai da te” è
la soluzione ritenuta più economica
ma è anche la più conveniente?
Senza dubbio la più faticosa
e stressante…

GIA’STANCO? SEI SOLO A META’ DELL’OPERA...

6.

La nuova casa è in una zona ZTL, il giorno del trasloco
c’è il mercato, servono permessi per entrare con grandi
automezzi?
Richiedi i permessi di occupazione suolo pubblico presso
la polizia municipale di zona almeno una settimana prima.
Se sempre nel giorno del trasloco trovi auto parcheggiate
esattamente nel punto in cui dovevi collocare il mezzo,
purtroppo devi provvedere autonomamente alla
rimozione, chiamando le autorità preposte;

7. Trasporta tutto nella nuova sede/abitazione;
8. Rimonta tutti i mobili;
9. Disfa tutti gli scatoloni;
10. Ti sei ricordato della cantina e del garage?
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