
Operazione trasloco 
Cambiare casa richiede lavoro, tanta burocrazia e una buona dose di organizzazione. Scopri come piani-
ficare al meglio il tuo trasloco.

CONSIGLI PER CAMBIARE CASA SENZA STRESS 

Pianificare il trasloco – Una panoramica

Da 1 a 3 mesi prima del trasloco:
Fissare la data del trasloco (contattare una ditta specializzata o chiedere aiuto agli amici)

Eventualmente, prendere qualche giorno di vacanza

Programmare i lavori di rinnovo e ristrutturazione nella nuova/vecchia casa (cercare aiutanti)

Contattare un’azienda di traslochi o affittare un furgone (comparare i costi dei furgoni) 

Furgone o camion?

Per un giorno, un week-end o un’intera settimana?

Svuotare casa e decidere cosa vendere/regalare/dare in beneficenza/buttare. In generale:

Vendere cose ancora in ottimo stato (mercatini delle pulci, annunci online ecc.)

Regalare vestiti e oggetti ad associazioni benefiche

Smaltire i rifiuti ingombranti in discarica o tramite un servizio di raccolta a domicilio

Procurarsi un numero sufficiente di scatoloni o affittare scatole per il trasporto

Informare i vari fornitori di servizi (telefono, Internet etc.) del cambio di residenza

Confrontare le offerte dei diversi fornitori e firmare un contratto

Predisporre e acquistare l’arredamento della nuova casa

Da 1 a 2 settimane prima del trasloco: 
Fissare un appuntamento per la consegna del vecchio appartamento

Informare i (futuri) vicini della data in cui si effettua il trasloco

Fare richiesta di occupazione di suolo pubblico per parcheggiare il furgone

Misurare il furgone e realizzare uno schema per la distribuzione dei mobili

Preparare gli scatoloni

Finire gli alimenti vicini alla scadenza 

1 giorno prima del trasloco: 
Organizzare vitto ed eventuale alloggio per gli aiutanti

Raccogliere tutte le chiavi necessarie (casa, furgone etc.)

Coprire i pavimenti più delicati

Documentare eventuali danni presenti sulle scale di casa

Innaffiare le piante e imballarle per ultime

Preparare un kit di sopravvivenza per i giorni successivi

Predisporre l’illuminazione o tenere a portata di mano delle torce

Attaccare alle porte il piano per la distribuzione dei mobili e informare gli aiutanti 

Caricare il furgone iniziando dai mobili e lasciando per ultimi gli scatoloni



















































Svuotare casa
Liberarsi di tutto quello che non ci serve più alleggerirà significativamente il trasloco. Meno scatoloni 
da caricare sul furgone e meno lavoro una volta arrivati nella nuova casa. Addio a tutto ciò che:

è rotto

non usi più da tempo

è doppio

non troverebbe spazio nel nuovo appartamento

non ti trasmette alcuna gioia

è scaduto (cosmetici o prodotti alimentari)

Preparare il kit di sopravvivenza e la cassetta degli attrezzi 
Gli scatoloni per il trasloco saranno pronti quando ancora manca qualche giorno al trasloco vero e 
proprio. Assicurati allora di avere sempre a portata di mano gli oggetti che ti occorrono nella vita di 
tutti i giorni e raggruppali in una sorta di kit di sopravvivenza. Anche una cassetta degli attrezzi po-
trebbe venirti in soccorso prima e durante il trasloco.





















Kit di sopravvivenza Cassetta degli attrezzi

Contratto d’affitto, patente e carta d’iden-
tità, tessera sanitaria e contanti
Abiti da lavoro, tuta, pigiama, biancheria 
intima e calze, giacca
Eventualmente, piatti usa e getta, snack, 
bevande
Carta da cucina, carta igienica, salviette e 
sapone 
Strofinacci, detersivi, scopa, sacchetti 
della pattumiera
Lenzuola
Spazzolino e dentifricio, bagnoschiuma, 
shampoo, deodorante, creme, spazzola 
per capelli, eventualmente rasoio per 
la barba, trucchi e prodotti per l’igiene 
personale
Caricabatterie per PC e cellulare
Piccola farmacia

Torcia
Prolunga e ciabatta
Martello, trapano, avvitatore, eventual-
mente pinza + chiodi, cacciavite, fisher
Metro
Taglierino 
Nastro adesivo multiuso
Forbici
Tester
Bolla































 





Preparare gli scatoloni
Imballare correttamente le cose che vuoi portare nella nuova casa può alleggerire il tuo lavoro duran-
te il trasporto. Come procedere?

Inizia ad imballare le cose che sai non ti serviranno più fino al giorno del trasloco (ad es. quegli 
utensili della cucina che usi di rado, libri o abiti fuori stagione).

Inserisci nello stesso scatolone oggetti pesanti, come i libri, con cose più leggere, come ad 
esempio gli abiti.

Imballa gli oggetti più fragili e riponili negli scatoloni assicurandoti che non si muovano.

Raccogli le viti degli scaffali in un sacchettino e poi attaccalo sul lato interno di un’anta.



Arredare il nuovo appartamento – La nostra checklist
Quando si arriva in una nuova casa ci sono molte cose a cui pensare, prime fra tutte l’arredamento. 
Anche se si tratta di un compito che potrai in parte rimandare ad un secondo momento, ci sono alcu-
ni oggetti e mobili di cui non potrai proprio fare a meno:

Salotto e camera da letto Cucina

Divano
Coperte e cuscini
Televisore
Armadi/scaffali con sufficiente spazio per 
libri, DVD, documenti, etc.
Scrivania e sedia
Letto e lenzuola
Armadio
Lampadari da muro, parete, tavolo (+ lam-
padine a basso consumo)
Eventualmente: tappeti, soprammobili e 
piante

Cucina base (fornelli, forno, lavandino, 
scolapiatti)
Tavolo e sedie
Moka
Microonde e tostapane
Almeno 2 pentole, padelle, ciotole
Taglieri e coltello affilato
Apribottiglie e apriscatole
Piatti, tazze, bicchieri, posate, scolapasta
Contenitori per alimenti
Strofinacci e tovaglia
Presine

Bagno Elettrodomestici e prodotti per la pulizia 

Armadietto e specchio
Tenda per la doccia e tappeto
Asciugamani e porta asciugamani
Scopino per wc
Lavatrice
Porta carta igienica

Aspirapolvere
Scopa e mocio
Secchi e detergenti
Stendiabiti e cesto per la biancheria
Ferro e asse da stiro
Pattumiera
Cassetta degli attrezzi

Risparmia spazio e proteggi le cose fragili:

Libri: inizia con i volumi più pesanti e usa scatole di piccola/media dimensione

Abiti: usa indumenti piccoli e puliti come imbottitura; esistono delle scatole dotate di barra per 
appendere i capi più delicati

Bicchieri e stoviglie: avvolgili in carta di giornale o da pacco; riempi con del pluriball gli spazi 
vuoti; imballa i piatti in posizione verticale

Dispositivi elettronici: avvolgili in un foglio di pluriball e raggruppa cavi e accessori in un sac-
chetto a parte









Nella nostra guida al trasloco trovi tanti altri consigli per svuotare casa e imballare tutti i tuoi averi. Se vuoi 
organizzare al meglio l’arrivo nella nuova casa, consulta l’articolo „Prima e dopo il trasloco - Tutto quello 
che devi sapere”.

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/consigli-trasloco
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/organizzare-un-trasloco
https://www.c-and-a.com/it/it/shop/organizzare-un-trasloco

