
STATIC – COME SCEGLIERE L’ AZIENDA A CUI AFFIDARE IL TUO TRASLOCO, I SEGNALI DI ALLERTA

Come si sceglie l’azienda a cui affidare il proprio trasloco?

-Per scegliere la giusta azienda è opportuno partire da alcune considerazioni sulla base di fattori tecnici, come ad esempio:

-Se l’azienda dispone delle autorizzazioni necessarie ed è abilitata all’esercizio della professione verifica sempre che l’impresa di traslochi che hai scelto sia iscritta all’Albo  
Nazionale degli autotrasportatori 

-Se l’azienda è munita dei mezzi ed attrezzature necessarie al trasloco, automezzi idonei e specifici scale aeree e tutto ciò che necessario per eseguire il servizio di trasloco.

-Se l’azienda offre tutti i servizi da noi richiesti, smontaggio e rimontaggio arredi, imballaggio specifico, trasloco non solo locale, ma anche nazionale o internazionale

-Se l’azienda ha personale qualificato in grado di gestire lo smontaggio di beni che richiedono una particolare conoscenza tecnica (ad esempio i biliardi) come falegnami ed 
abili imballatori 

-Se l’azienda prevede il servizio di deposito nel caso in cui ce ne sia bisogno

-Se l’azienda possiede tutte le assicurazioni necessarie allo svolgimento della sua attività, come ad esempio la Polizza Vettoriale e la Polizza di Responsabilità Civile Verso 
Terzi.

Eventuali iscrizioni ad albi professionali come l’AITI potranno dare un’ulteriore rassicurazione. 

Inoltre tengo a specificare quali possono essere i segnali di allerta, necessari a farci capire se la scelta dell’azienda di trasloco, è corretta.
Il traslocatore non è interessato a vedere la casa
Se la ditta di traslochi non ti chiede un sopralluogo all’abitazione prima del trasloco ed offre tariffe standard, non è un buon segnale. Come fanno a sapere quanti e quali 
mobili dovranno trasportare, se dovranno noleggiare attrezzature speciali, di quanti operatori avranno bisogno, se non vedono l’abitazione? 
Il traslocatore vuole un anticipo troppo elevato
E’ normale che una ditta seria chieda un anticipo per l’organizzazione dell’attività perchè dovrà assegnare una squadra di operatori al vostro trasloco quindi per quei giorni 
quegli operatori non saranno assegnabili ad altri lavori ma se l'inviato della ditta di traslochi sembra troppo ansioso di essere pagato prima, probabilmente si tratta di 
un'attività senza le necessarie autorizzazioni. In tal caso fai attenzione e verifica bene! Ricorda che non hai alcuno strumento legale per rivalerti su un privato che causa dei 
danni ai tuoi beni o a terzi durante un trasloco, nè puoi esigere la restituzione di quanto anticipato. Inoltre, se fermato durante il trasloco dalle autorità competenti, il 
sedicente traslocatore potrebbe addirittura vedersi sequestrare il veicolo... con i tuoi mobili dentro! Ovviamente, quando pensi a come scegliere la ditta di traslochi, prendi 
bene le distanze anche da chi si offre di fare traslochi sugli annunci economici o tramite i volantini affissi nelle grandi città. Le statistiche parlano chiaro: la maggior parte 
delle truffe avvengono proprio da parte di costoro!
L'operatore non sembra professionale L’inviato della ditta di traslochi da risposte elusive a domande precise da parte tua e non sembra saperne molto sulla sua stessa 
attività. In questo caso, meglio cercare altrove.
Il traslocatore non ha le attrezzature adeguate Quando si parla di come scegliere la ditta di traslochi, il furgone a noleggio e le attrezzature di fortuna sono un chiaro 
segnale… che bisogna passare oltre.
 


