
STATIC – I 5 OGGETTI INDISPENSABILI PER UN TRASLOCO SENZA STRESS

Buongiorno Amici, ben ritrovati. Si sa il trasloco è una delle tante fonti di stress, non fatevi prendere dal panico, fate un 
bel respiro e rilassatevi, cercando di prepararvi ad affrontarlo nel migliore dei modi.

Per vivere bene un trasloco è importante essere equipaggiati e dotati di strumenti che vi agevolino nel modo migliore, 
ecco quindi i cinque oggetti indispensabili per un trasloco senza stress:

Scatoloni di diverse misure – preparatevi a comprare o recuperare scatoloni di varie dimensioni, per un trasloco fai da 
te, o chiedi la fornitura all’ azienda di traslochi a cui vi siete affidati.

Utilizzate Vecchi giornali o carta da imballaggio- I vecchi fogli di giornale sono l’ideale per imballare e proteggere 
oggetti molto fragili come piatti e bicchieri di vetro o cristallo, oppure chiedete all’ azienda di traslochi la fornitura della 
carta specifica da imballo.

Fate una Check list- Necessaria per tenere completamente sotto controllo la situazione…. Non ce nulla di meglio che 
scrivere una lista di tutte le cose che vi serviranno o che andranno fatte di volta in volta. Un check list può essere 
scritta su un foglio di carta o su un foglio Excel. Organizzare le attività servendovi di un PC può dimostrarsi efficiente.

Il Kit di primo soccorso – Durante il trasloco possono succedere degli imprevisti, tenete sempre con voi un kit di primo 
soccorso contenete cerotti, alcool acqua ossigenata e del cotone per qualsiasi necessità.

I Pennarelli – indispensabili perche’ vi permettono di catalogare con estrema facilità i vari scatoloni. Questo vi sarà utile 
soprattutto per meglio identificare uno scatolone da un altro, quando arriverai nella nuova casa. Non dimentichiamoci 
quindi di scrivere chiaramente il contenuto su ogni scatolone una volta chiuso.

Un equipaggiamento adeguato vi farà sentire più sicuri ad affrontare un trasloco in completa serenità


