
�

GUIDA AL TRASLOCO  
PRIMA , DURANTE E DOPO

FASE INIZIALE 

 Contattare SANGIULIANESE per conoscere il Vostro COORDINATORE DI 
RIFERIMENTO. 

 Predisporre per tempo un appuntamento per il sopralluogo : in questa 
fase avrete modo di conoscere le modalita’ cui cui opera SANGIULIANESE 
e permettere ai nostri tecnici ed al coordinatore di valutare il materiale da 
utilizzare e i migliori mezzi. 

Valutare una volta ricevuto il preventivo che contenga tutte le 
indicazioni riguardanti i beni da traslocare. 

Controllare : 

 le prestazioni comprese e quelle extracontrattuali. 

 le coperture assicurative. 

 le indicazioni di regolarità contributiva. 

 autorizzazioni. 

 le date di fornitura delle scatole.          

 la data di esecuzione del trasloco.      
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PRIMA DEL TRASLOCO  

 Valutare quali oggetti trasferire.  

realizzare un inventario completo dei bene per il trasloco. 

 farsi consegnare il materiale l’imballaggio che si e’ deciso di eseguire 
autonomamente. 

 Definire la posizione degli arredi nella nuova casa. 

 Fornire una lista degli impianti presenti nella nuova casa.  

 Accantonare il “bagaglio a mano” , ovvero gli oggetti necessari all’ 
arrivo nella nuova casa. 

 scongelare, pulire ed asciugare il frigorifero ed il freezer.  



�

GUIDA AL TRASLOCO  
PRIMA , DURANTE E DOPO

DURANTE IL TRASLOCO  

 Garantire la propria presenza all’ arrivo e durante le operazioni di 
trasloco. 

 Individuare subito il coordinatore e il caposquadra responsabile del 
servizio. 

 Verificare le operazioni di carico e scarico in modo che nulla venga 
tralasciato. 

Indicare sulle scatole il contenuto ed effettuare la numerazione delle 
scatole stesse, utilizzando etichette da noi fornite e personalizzate 

 redigere una “packing list” precisa insieme al coordinatore. 

 Firmare l’ordine di servizio evidenziando eventuali problemi o danni che 
possano essere occorsi. 

 Anticipare indicazioni per il posizionamento dei mobili nella nuova 
abitazione. 
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DOPO IL TRASLOCO  

 provvedere in proprio o seguire il personale SANGIULIANESE nelle fasi di 
disimballo e controllare la perfetta esecuzione del servizio. 

 Contattare SANGIULIANESE per il ritiro degli imballaggi. 

 Esprimere un giudizio sul servizio compilando il questionario 
consegnato. 

 Contattare le aziende di servizi per il cambio delle varie utenze: 

 Luce 

 Gas 

 Telefono 

 Internet 

 TV 

 Domiciliazione postale 

 Banca 

 Redigere un elenco delle persone a cui comunicare il nuovo indirizzo


