
STATIC - RISCHI DA TRASLOCO, 10 ERRORI DA EVITARE

Un trasloco è certamente una fonte di stress per una serie di motivi: innanzitutto il cambio di casa, quindi il cambio di abitudini, ed in aggiunta vi è la pianificazione vera e propria del trasloco. 
Il panico in un trasloco può incorrere molto facilmente e di conseguenza si può cadere in svariati errori i quali daranno origine ad un trasloco disastroso. Ecco quindi i 10 errori da evitare in un 
trasloco.

1 Errore MPROVVISARSI TRASLOCATORI
Errore più grave e più sottovalutato. Organizzare e svolgere un trasloco da soli e senza competenze è un errore grave, dal momento in cui perderete tempo e il fatto di spostare mobili potrebbe 
provocare danni fisici non indifferenti. Rivolgetevi ad una ditta specializzata 
 
2 Errore ORGANIZZARE UN TRASLOCO ALL’ULTIMO SECONDO
Le cose richiedono tempo ed organizzazione, un lavoro commissionato all’ultimo e svolto in urgenza per forza porterà con sé degli errori. Non organizzate un trasloco all’ultimo, soprattutto se 
vi rivolgete ad una ditta poiché sono necessarie tempistiche tecniche da non prendere sotto gamba.

3 Errore USARE SCATOLE DI RECUPERO
Il cartone non è un materiale certamente eterno, di conseguenza una scatola utilizzata una volta sarà già logorata dal tempo e dall’utilizzo. Affidatevi al materiale fornito dalla ditta di traslochi 
se non volete incorrere nel pericolo che lo scatolone si apra da sotto mentre lo trasportate, rompendo il servizio da tè della suocera oppure, peggio, facendovi seriamente male ad un piede.

4 Errore LASCIARE LE SCATOLE ALL’APERTO O IN LUOGHI ANGUSTI
Gli scatoloni assorbono tutto, soprattutto l’umidità. Perciò una volta terminato di riempirli lasciateli in una stanza al sicuro, mai lasciarli in terrazzo o in cantine umide, il danno sarà irreparabile 
su scatoloni e contenuto.

5 Errore  TRASCINARE GLI SCATOLONI CON I PIEDI
La stanchezza in seguito all’imballaggio si fa sentire e non avete voglia di chinarvi per spostare gli scatoli, quindi li spostate “calciandoli” con i piedi. Errore. Così facendo danneggerete gli 
scatoloni, il contenuto e soprattutto il pavimento, specie se parquet. 

6 Errore  CHIUDERE GLI SCATOLONI MEZZI VUOTI
Mai, uno scatolone mezzo vuoto potrà sempre trovare spazio qualche oggetto dimenticato o sbucato fuori dal nulla all’ultimo. Perciò se lo scatolone non è completamente pieno, lasciatelo 
aperto.

7 Errore METTERE EFFETTI PERSONALI NEGLI SCATOLONI
Chiavi, portafogli, documenti e oggetti personali non vanno mai messi negli scatoloni; potrebbero servirvi in qualsiasi momento.

8 Errore NON COMUNICARE OGGETTI PARTICOLARI ALLA DITTA DI TRASLOCHI
Alla ditta di traslochi bisogna sempre comunicare se negli scatoloni vi sono degli oggetti particolari, per esempio armi, oggetti molto taglienti od oggetti eccessivamente fragili. Così facendo 
sarà premura della ditta trovare il trasporto più idoneo.

9 Errore NON FARE L’INVENTARIO
Frasi simili a “io so tutto ciò che ho in casa” o “fare l’inventario è una perdita di tempo” sono estremamente dannose per la fase successiva al trasloco. Non pensate che aprendo tutte le 
scatole tutto andrà a posto. Anche nella disposizione nella nuova abitazione vi è un metodo da seguire per la collocazione degli oggetti perciò dovrete sapere esattamente cosa ci sia e dove 
sia. Più tempo “perderete” nel fare l’inventario più ne guadagnerete successivamente. Un aiuto può essere quello di numerare gli scatoloni e scrivere la lista del contenuto in ordine alfabetico.

10 Errore TENERE TUTTO
Un trasloco si rivela essere un valido alleato per fare pulizia di oggetti non più utilizzati. Se in un trasloco non buttate via almeno una cosa significa che state facendo un errore di valutazione, 
disfatevi del vecchio e sarà già un passo avanti verso un perfetto trasloco ordinato. 


