
STATIC – POST TRASLOCO, COSA FARE E COME PREPARARSI

Buongiorno Amici, concentratevi sul fatto che il giorno successivo al trasloco sembrerà infinito, ma pian piano le cose si 
sistemeranno, basta un po’ di programmazione.  Quali sono le cose da fare, come vi dovete preparare al post trasloco:

Sgomberate i punti di passaggio - Cercate di far sistemare le scatole all’interno delle stanze a cui sono destinate. Se non è 
possibile ponetevi l’obiettivo di liberare tutti i punti, soprattutto nei luoghi più trafficati come bagno, ingresso e cucina. Se 
avete dei bambini o degli animali, cercate qualcuno che possa ospitarli mentre voi vi occuperete di queste attività.

Fate una lista di cose da fare dopo il trasloco - Anche una volta che il peggio è passato, sono tante le cose da fare e 
bisogna farle al meglio, scrivetele specificando i tempi di esecuzione e spuntatele una volta eseguite. Vi toglierà di dosso lo 
stress e vi aiuterà a svolgere ogni cosa in modo efficiente. 

Organizzate il lavoro da fare insieme alla vostra famiglia- Coinvolgere l’intera famiglia è un modo utile per prendere 
possesso della nuova casa e per sentirla vostra. Anche i bambini dovranno avere un ruolo, anche se limitato alle loro 
capacità, ma questo alleggerirà il vostro lavoro, li terrà occupati e li responsabilizzerà. Vedrete come si impegneranno e 
questo vi permetterà di iniziare la vostra nuova vita in allegria. 

Nuovi contratti e burocrazia - Dovrete effettuare volture o allacci ancora non effettuati, presentarvi al condominio, chiedere 
il cambio di residenza all’ufficio anagrafe. Comunicate il cambio residenza anche all’Agenzia delle entrate e all’INPS è 
all’ASL per scegliere il nuovo medico di famiglia.

Iniziate da subito la nuova vita dopo il trasloco E’ il momento di godersi la nuova casa…Non lasciate che le mille cose da 
fare non vi permettano di visitare la vostra nuova città e il quartiere, fate le prime amicizie con i vicini che magari potranno 
guidarvi ai negozi e ai servizi della zona. Tirate un sospiro di sollievo. Inizia la nuova vita! 


