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Suggerimenti e consigli per il trasloco 

Tutto ciò che rende perfetto un nuovo inizio 

 

Questi suggerimenti e consigli per il trasloco vi danno una mano fin da subito.  

Comunicateci i vostri programmi e quesiti il prima possibile – risparmierete così tempo 

prezioso e soprattutto stress.  

 

Imballaggio  

 Ordinate una quantità sufficiente di materiale per l'imballaggio. 

 Iniziate a imballare per tempo gli oggetti non indispensabili come libri, biancheria da 

tavola/letto, dischi, CD, articoli di stagione, cantina dei vini ecc. indicando su ogni 

scatola il contenuto corrispondente. 

 Contrassegnate i cartoni già pronti in base ai locali della nuova abitazione,  

servendovi di etichette colorate (un colore diverso per ogni stanza).  

 Riempite scatole e contenitori senza sovraccaricarli. Ogni cartone deve poter essere 

facilmente trasportato da una persona. 

 Imballate con particolare cura e attenzione gli oggetti fragili e quelli contenenti liquidi 

contrassegnandoli in modo ben visibile. 

 Imballate i vestiti negli appositi scatoloni provvisti di appendiabiti. In questo modo 

evitate di dover stirare tutto il guardaroba dopo il trasloco. 

 Per imballare gli indumenti non usate giornali o riviste; questo tipo di carta infatti 

perde colore e può danneggiare i vostri capi. 

 Proteggete ulteriormente gli utensili da cucina e gli oggetti delicati con fogli di 

pluriball. 

 Imballate e trasportate gli oggetti di valore e i documenti separatamente e 

personalmente.  

 Se possibile, svuotate completamente i cassetti o riempiteli con cose da traslocare 

leggere (cuscini, biancheria, ecc.). 

Attenzione: non chiudete a chiave le ante degli armadi e i cassetti. Usate nastro 

adesivo per mobili o bloccate i cassetti con del cartone. Togliete le chiavi, riponetele 

in un sacchetto di plastica che contrassegnerete adeguatamente. 

 Quando smontate i mobili, riponete le giunzioni metalliche, le viti e tutti i componenti e 

pezzi sciolti in sacchetti di plastica su cui indicherete il nome corrispondente.  

 Evitate di usare, come materiale d'imballaggio, sacchi di plastica o simili.  



 
 

 

 

 

Ultimi preparativi 

 Comunicate il giorno del trasloco ai vostri vicini ed eventualmente al custode. 

 Svuotate, spegnete e sbrinate il frigorifero.  

 Nelle ultime 24 ore surgelate il contenuto del congelatore impostando il tasto di 

congelamento rapido sul valore massimo. Il giorno del trasloco, questo 

elettrodomestico sarà caricato per ultimo. 

Inoltre: i congelatori dovrebbero essere di nuovo aperti solo dopo essere rimasti fermi 

per ca. 2 ore. 

 Lasciate una chiave di scorta della vecchia abitazione presso un vicino – per ogni 

evenienza. 

 

Il giorno fatidico 

 Tenete libero un parcheggio per il camion che effettua il trasloco (informatene 

preventivamente la stazione di polizia competente) e tutte le vie d'accesso e passaggio/gli 

ascensori. 

 Mostrate tutta l'abitazione al responsabile del trasloco. 

 Mostrategli una pianta dell'abitazione e della disposizione dei mobili. 

 Segnalategli assolutamente quali sono gli oggetti particolarmente fragili. 

 Informatelo in merito a esigenze e richieste particolari. 

 Rilassatevi e lasciate il pesante onere agli specialisti! 

 

Smaltimento 

 Su richiesta, ci occupiamo anche dello smaltimento di oggetti vecchi e del materiale 

d'imballaggio. 

 

Pulizia dell'abitazione compresa garanzia di consegna 

 Se lo desiderate, in qualità di impresa generale e in collaborazione con un'impresa 

specializzata, ci occupiamo della pulizia dell'appartamento – compresa la garanzia di 

consegna. 



 
 

 

 

 

Disdetta/Attivazione 

Telefono di rete fissa  

 I moduli per la disdetta o il trasferimento dell'allacciamento di rete fissa sono 

disponibili nell'elenco telefonico oppure online. Di regola potete portarvi dietro il 

vostro numero telefonico precedente (disposizione valida per la Svizzera).  

 Prima del trasloco controllate il vostro nuovo allacciamento.  

 

Radio/TV 

 Accertatevi che la vostra concessione radio/TV sia trasferita al nuovo indir izzo. Per 

maggiori informazioni consultate il sito billag.ch.  

 

Posta  

 Compilate una richiesta di inoltro della posta al nuovo indirizzo (1 anno) presso lo 

sportello postale più vicino. 
 Date disdetta della vostra casella postale (se esistente) e apritene una nuova presso 

il nuovo domicilio (se del caso). 

 

Controllo degli abitanti 

 Un trasloco nell'ambito della stessa località deve essere denunciato all'ufficio 

anagrafe del proprio Comune o città. 

 Se lasciate un Cantone, dovete darne comunicazione anche all'ufficio anagrafe del 

nuovo Comune o città e portare con voi il certificato di ricezione degli atti.              

 

Licenza di circolazione/Patente di guida 

 Recapitate, entro 14 giorni, la vostra licenza di circolazione e patente di guida, con 

indicazione del nuovo indirizzo, all'ufficio della circolazione stradale o recatevi 

direttamente all'ufficio della circolazione stradale col nuovo certificato di residenza nel 

nuovo Comune. 

 Se vi trasferite in un altro cantone, allegate in aggiunta una copia del vostro di 

certificato di residenza e una nuova foto formato tessera.  

 

 



 

 

 

 

 

Libretto di Servizio/della Protezione Civile 

 Dopo il trasloco presentate il vostro libretto di Servizio/della Protezione Civile al 

vecchio e al nuovo caposezione. 

 

Cambiamento di indirizzo 

 Abbonamenti a giornali e riviste 

 Abbonamenti a servizi 

 Scuole, segreterie, associazioni, club 

 Cassa/casse malati 

 Medico, pediatra, dentista, veterinario 

 Banche 

 Assicurazioni, in particolare assicurazione mobilia domestica  

 Servizi di consegna a domicilio (panettiere, generi alimentari, bevande ecc.) 

 Cassa di compensazione AVS (pensionati e liberi professionisti)  

 Datore di lavoro (nota: per ogni anno civile solare è disponibile un giorno libero per il 

trasloco) 

 


