
STATIC – COME COMPILARE CORRETTAMENTE L’ INVENTARIO PER IL TUO TRASLOCO

Elaborare l'inventario vi aiuterà a non perdere di vista le cose a voi più care, a evitare che si perdano o si deteriorino. 
Le scatole con un'etichetta apposita, possono aiutarvi ad identificare il più rapidamente possibile che cosa abbiate in un un 
posto o in un altro e, dunque, agevoleranno in una seconda fase, il riordino nella vostra nuova casa. 

Come compilare correttamente un inventario in tutta la sua utilità?

Annotate tutti gli oggetti che porterete via e localizzateli con precisione, ciò vi servirà per tenere sotto controllo il numero di 
scatole, e soprattutto a organizzare l'imballaggio degli oggetti stessi che, ovviamente, non avranno tutti lo stesso tipo di 
protezione. 
Mentre fate questa operazione, non lasciate da parte gli armadi e i cassetti. Identificate bene quegli oggetti che possono 
essere soggetti a deterioramento o che sono più delicati di altri e che quindi, durante il trasporto andranno trattati con più 
cura. 
Nel vostro inventario questi oggetti devono essere ben evidenziati perché richiedono un trattamento di particolare 
attenzione. 
Non dimenticatevi di identificare e specificare gli oggetti di ciascuna scatola: questo è fondamentale per catalogare tutte le 
vostre cose e sapere esattamente la loro destinazione. Se vi sembra più utile, per ogni scatola scegliete un colore che 
corrisponda alla stanza in cui quegli oggetti saranno posti.
Per i libri specialmente, cercate di fare delle scatole piccole e non degli scatoloni enormi, perché altrimenti non saranno 
affatto facili da spostare. Invece con delle piccole scatole, anche se numerose, riuscirete a muovervi più facilmente. 
Mentre preparate le scatole, tenete sott'occhio quelle che contengono le cose più delicate: come già detto è fondamentale 
che comunichiate anche agli operai della ditta di traslochi che hanno tra le mani qualcosa di particolarmente delicato e che 
quindi devono prestare molta cura nel muovere, nelle cose da caricare e infine nello scaricare.  
L'inventario vi aiuterà a ricreare il tuo ambiente e a risistemare il vostro intorno in maniera tale da riprendere la tua vita 
quotidiana il più presto possibile. 


