
STATIC – COME PREPARARSI AD AFFRONTARE UN TRASLOCO, CONSIGLI UTILI

Buongiorno Amici, “Casa dolce Casa”, questo comunissimo detto non nasce per caso. Del resto la casa è il luogo dove trascorrete 
buona parte della giornata, da quando vi svegliate a quando vi addormentate la sera, sia che condividete gli spazi della vostra casa 
con chi amate o da soli, il legame che si viene a instaurare tra voi e la casa sarà sempre qualcosa che vi lascia il segno. Per questo 
motivo il trasloco è stato etichettato come una delle principali cause di tensione secondo solo alla separazione e al lutto. Come 
prepararsi ad affrontare un trasloco senza stress… eccovi dei consigli utili:

Il primo consiglio è quello relativo alle utenze. Programmate i nuovi allacci di luce, gas e acqua e le relative cessazioni, sono delle cose 
fondamentali e necessarie per l’ingresso nella nuova abitazione.

Il secondo consiglio è la scelta dell’azienda a cui affidare il trasloco e quindi i propri averi. Contattate l’azienda basandovi su delle 
caratteristiche qualitative e quantitative, è una valutazione necessaria per non incombere in brutte sorprese.

Terzo consiglio è l’attività di Decluttering, ossia buttare tutto ciò che non serve, vecchio o inutilizzabile. Quante cose vengono raccolte 
durante la permanenza negli anni dentro la vostra abitazione. Regalate ad amici o parenti o donate ad associazioni di volontariato, 
quello che non utilizzerete più.

Il Quarto consiglio è la preparazione degli scatoloni. L’ azienda di traslochi vi fornirà tutto il materiale necessario. Contenitori di varie 
dimensioni e resistenze, carta da imballaggio, nastro adesivo, in relazione al tipo di oggetto da inscatolare.
Iniziate l’imballo da ciò che non utilizzate, scegliete una stanza dove destinare tutti i vostri scatoloni, e mettetevi all’opera. 

Quinto consiglio, preparate il vostro Kit della prima notte. Uno zainetto a testa dove inserire tutto ciò che potrebbe servirci appena 
arrivati. Un set di lenzuola, asciugamani, pigiama, carta e penna , cosmetici, sapone e un buon libro per rilassarvi e iniziare a godervi la 
nuova casa.


