Per quanto siamo a volte sbadati e sempre di corsa, le liste ci facilitano la vita, semplificano e riducono le
perdite di tempo.
Una buona lista o check-list è uno strumento indispensabile per organizzarsi…persino per un trasloco.
Ecco per te una serie di voci da inserire nella tua “to do list”, per non rischiare di fare un improvvisato
biglietto aereo e dover tornare indietro a sbrigare frettolosamente importanti faccende che avresti molto
volentieri fatto in anticipo.

Il tuo nuovo indirizzo… Chi avvisare o a chi comunicarlo?
•
•
•
•
•
•

Il tuo istituto bancario
L’ufficio elettorale
La compagnia assicurativa della polizza auto
I parenti, gli amici ed i conoscenti? (magari non proprio a tutti)
Il medico di famiglia
Prendi spunto da quanto sopra per altre comunicazioni a quanti possano meglio comunicare con voi
avendo a disposizione il nuovo indirizzo

Altro passaggio spesso trascurato è la disdetta dei contratti delle utenze
domestiche… meglio prendersi qualche vantaggio per eventuali rimborsi e/o
conguagli. Eviterai spiacevoli addebiti e noiose perdite di tempo semplicemente
ricordando di comunicare con i gestori di:
•
•
•
•
•
•

Gas
Acqua
Elettricità
Telefono
Pay tv
Tutte quelle utenze, abbonamenti e quant’altro possa diventare inutilizzabile dopo il trasloco/
trasferimento o che forse dovrai riconsiderare anche presso il nuovo indirizzo, magari gestendo un
trasloco dell’utenza o un subentro.

Frutto della nostra consolidata esperienza ecco alcuni piccoli e grandi
accorgimenti da mettere in lista e che possono evitare contrattempi,
danneggiamenti e alleggerire il da farsi:
•
•
•
•
•
•
•

Sbrinare per tempo il frigo/freezer ma prendersi anche il tempo di asciugare bene ogni parte umida.
Distaccare la lavatrice da impianto elettrico e idraulico e scolare completamente il tubo in gomma.
In caso di trasferimento all’estero verificare su tutti gli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche
che siano predisposti ad un’eventuale utilizzo multistandard o voltaggio multiplo.
Rimuovere eventuali bombole di gas da Barbecue o altre attrezzature che utilizzino gas compressi di
ogni tipo. In genere le bombole non possono essere caricate nemmeno se dichiarate o ritenute vuote.
Fai una cernita o una lista di quanto ti sarà inutile e desideri eliminare definitivamente ancora prima di
iniziare a fare il primo pacco. Ti accorgerai con ogni probabilità di aver accumulato molte cose inutili e
che alla fine anche il volume da trasferire sarà minore.
Mettere al sicuro tutti i documenti importanti, come passaporti e biglietti aerei per evitare che vengano
accidentalmente spostati o inscatolati dagli operai.
Bambini e trasloco…nello stesso luogo lo stesso giorno?? Meglio organizzarsi con i nonni, con i vicini,
con il migliore amico.

     Articoli pericolosi da evitare - Ecco un altro capitolo davvero importante che
è meglio prendere in considerazione ancor prima di impacchettare alcuni articoli
che sono potenzialmente o sicuramente pericolosi e che non verranno accettati
nei traslochi sia nazionali che internazionali:
•
•
•
•
•
•
•
•

Munizioni di ogni calibro e tipo.
Barattoli di vernice integri o usati.
Candeggina
Trementina
Cherosene
Petrolio
Liquidi detergenti/diluenti.
Bombolette spray (di ogni genere)

     Ora, mentre stai armeggiando in casa di fronte ai tuoi arredi pronti da imballare
ricordati di:
•
•

•

•

Non riporre oggetti fragili e liquidi nei cassetti (bicchieri, bottiglie, salse, profumi, ecc.)
Non riempire sconsideratamente i cassetti.se proprio vuoi inserire qualcosa, che sia almeno qualcosa
di molto leggero e non fragile tipo piumoni, cuscini ecc, questo sia per gli operai che movimenteranno
i mobili ma anche per evitare che i fondi dei cassetti cedano sotto il peso dei contenuti con evidenti
danni.
Evitate di far lucidare o verniciare mobili poco prima del trasloco…perché? All’interno dell’imballaggio
si potrebbe creare una pericolosa condensa frutto dell’essiccazione dei solventi o liquidi utilizzati che
potrebbe rendere assolutamente inutile qualsiasi restauro fatto prima di partire….a meno che si decida
per questi lavori con qualche mese di anticipo.
Non spedire gioielli, contante o altri articoli di alto valore/non riproducibili …ti consigliamo di trasportarli
nel bagaglio a mano

Ci siamo quasi, davvero gli ultimi suggerimenti o accorgimenti
•
•
•
•

Ho tolto tutto dalla soffitta? Dal giardino? Dal garage?
La caldaia, i contatori, il gas…sono staccati?
Le finestre e le porte sono chiuse?
Hai restituito le chiavi di casa al proprietario o a qualcuno che se ne prenderà cura?

Speriamo che questa lista e questi accorgimenti ti siano stati d’aiuto, contattaci per avere maggiori
informazioni.

