
NUOVO APPARTAMENTO(2-3 MESI PRIMA)

Firmare il contratto di locazione del nuovo appartamento 

Versare la cauzione d’affitto

Stipulare un’assicurazione mobilia domestica, RC o modificarle 

Fissare la data della consegna dell’abitazione e delle chiavi 

Organizzare un installatore di sanitari e elettricità

Informarsi ed ordinare targhette per la cassette delle lettere, citofono e campanello 

Quando arriva il giorno stabilito della consegna: controllarne lo stato, compilare il verbale di accettazione e

recuperare le chiavi.

VECCHIO APPARTAMENTO(2-3 MESI PRIMA)

Inviare lettera di disdetta dell’attuale contratto di locazione, per raccomandata

Cercare un nuovo inquilino (qualora la disdetta avvenisse fuori dal termine contrattuale)

Fissare la data della riconsegna del vecchio appartamento

Prenotare gli operai per eventuali riparazioni

Fissare la data della pulizia 

Quando arriva il giorno stabilito della riconsegna: controllarne lo stato, verificare il verbale di accettazione fatto a

suo tempo e riconsegnare le chiavi.

A consegna avvenuta, chiedere la restituzione della cauzione.
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1 - 2 MESI PRIMA

Aiutanti trasloco:   

Fissare la data del trasloco

Avvisare il datore di lavoro e chiedere giorni liberi in caso di bisogno

Procurarsi scatole e materiale per imballaggio (le ditte di traslochi le forniscono gratuitamente)

Inizia a fare una lista dettagliata di tutte le cose che non vuoi portare con te:    

Comprare mobili nuovi per la casa (se necessario) 

Iniziare a sgomberare casa, partendo dalle stanze e oggetti meno necessari

Informarsi e chiedere per i permessi di sosta il giorno del trasloco 

      - Ditta traslochi: chiedere qualche preventivo prima di decidere;

      - Fai da te: chiedere per tempo ad amici.

     - Eiminare: organizzare con i punti d discarica; 

     - Rivendere: contattare negozi dell’usato, seconda mano, annunci

     - Deposito: cercarlo
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1 - 2 SETTIMANE PRIMA 

Riordinare e raggruppare tutti i documenti di casa. NB: alcuni documenti potrebbero servire durante le fasi del

trasloco, avere cura di tenerli in un posto sicuro e sempre a portata di mano.

Svuotare il freezer e la dispensa da prodotti deperibili, buttare ciò che non è più buono o scaduto

Pulire e svuotare tutti i mobili. (Ad una settimana dal trasloco si dovrebbe inscatolare quasi tutto il contenuto di

una casa)

Decidere, preparare il bagaglio a mano: vestiti, prodotti per la cura, medicinali, … tutto ciò che può essere

necessario per i primi giorni dopo il trasloco

Restituire cose prese a noleggio o in prestito

Ricontattare la ditta di traslochi ed assicurarsi che tutti i dettagli siano chiari

Assicurarsi che la nuova casa sia pulita e pronta per essere abitata

Fare foto agli oggetti di valore, pregiati o delicati

ULTIMI GIORNI 3 - 1  

Inscatolare tutto, lasciare per ultimo solo le cose estremamente necessarie

Decidere le cose da mettere nell’ultima scatola, che sarà la prima ad essere aperta  (Le cose di estrema necessità per

i primi giorni nella nuova casa).

Fare un backup del computer 

Sbrinare frigorifero, freezer, togliere i tubi della lavatrice e lavastoviglie

Imballare le piante (non annaffiarle il giorno prima, pesano di più)

Preparare il bagaglio a mano con gli oggetti personali

Assicurarsi di avere i documenti necessari a portata di mano incluso soldi, carta di credito, caricatore cellulare

Cassetta degli attrezzi (l’indispensabile)

Organizzare qualche lampada, lampadina e prolunga per il nuovo appartamento

Cassetta del pronto soccorso 

Preparare detergenti e materiale per pulizia

Organizzare bevande e cibo anche per gli aiutanti/ditta traslochi (anche qualche stoviglia usa e getta)

Bevande e cibo per gli animali domestici

IL GIORNO DEL TRASLOCO 

Fre foto ai contatori acqua, luce e gas

Assicurarsi di non aver dimenticato niente 

Assicurarsi che tutto sia arrivato a destinazione.

Spegnere, scollegare tutte le utenze domestiche

La prima cosa da fare nella casa nuova: preparare il letto e il bagno



DOPO IL TRASLOCO 

Fare foto ai contatori acqua, luce e gas 

Collegare tutte le utenze domestiche 

Controlla bene la casa,cantina, solaio, garage e pulire

Entro i tre giorni consecutivi comunicare eventuali danni causati dalla ditta di trasloco (foto)

Assicurarsi che tutti gli enti e fornitori siano stati informati 

Aprire le scatole partendo dalle più necessarie, arredare la casa e renderla vivibile al più presto 

Presentarsi personalmente ai vicini

Organizzare un piccolo party!
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CIRCA 1 MESE PRIMA INFORMARE ENTI E FORNITORI DI SERVIZI

Cancellarsi dal vecchio comune 

Annunciarsi al nuovo comune, anagrafe, controllo abitanti, consolato        

Informare ufficio delle imposte, partita IVA, codice fiscale        

Richiedere un ordine di cambio indirizzo alla Posta       

Informare del trasloco la società di energia elettrica, gas, acqua e fare leggere i contatori          

Informare la concessione per radio e tv, abbonamenti TV, pay-TV          

Informare gli enti per la telefonia, internet 

Informare ente sanitario  

Informare assicurazione auto, RC e altre … 

Datore di lavoro 

Medici

Informare ente rilascio patente e libretto di circolazione   

Banca, posta, Istituti carte di credito/debito 

Registri/elenchi telefonici 

Asilo, scuola, istituto professionale, università       

Abbonamenti a riviste, giornali 

Società di cui si è soci (es. palestra), albi 

Negozi a cui si è affiliati, fidelity card
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MATERIALE NECESSARIO 

Nastro adesivo, quello marrone 

Scatoloni, generalmente forniti dalla ditta di traslochi 

Carta da giornale o altro tipo (meglio riciclata) per imballare         

Per oggetti delicati: carta seta, pluriboll, patatine polistirolo         

Vecchie lenzuola, stracci possono essere utili per coprire e spostare i mobili          

Per gli abiti, le ditte di trasloco hanno a disposizione scatole-armadio con barra per appenderli. In alternativa usare le

valigie          

Pennarello indelebile          

Etichette per numerare e catalogare le scatole          

Forbici         

Sacchi della spazzatura         

Scopa, stracci e un detergente universale          

Detergente per le mani -         

Carta uso domestico, carta igienica, fazzoletti di carta      

Scatola attrezzi (martello, chiodi, viti, avvitatore, trapano, prolunga)          

Cassetta pronto soccorso


