I NUMERI UNO D’ITALIA
Guida per un trasloco perfetto, consigli utili per risparmiare tempo e denaro.

1. Stai acquistando una nuova casa e devi traslocare?
2. Non sai come pianificare il tuo trasloco?
3. È il tuo primo trasloco e non sai cosa fare?
4. Hai un arredamento design e oggetti preziosi e non
affidare il trasferimento?

sai a chi

Se ti sei posto una di queste domande, la nostra guida ti aiuterà a
trovarne le risposte
Segui ogni fase nel dettaglio per la pianificazione e lo svolgimento di un trasloco
Sereno. Oggi giorno nel mercato globale di Internet, c’è di tutto.
Scegli l’azienda che ti trasmette fiducia e sicurezza, diffida di nominativi di aziende di
trasloco sprovvisti di garanzie.
Le coperture assicurative sono indispensabili per un servizio di trasloco sicuro,
professionale e trasparente.
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DIECI PASSI DA ESEGUIRE PER UN TRASLOCO PERFETTO.
Consigli utili e pratici per un trasloco sicuro ed efficace
1. Fai una scelta sicura e responsabile affidando il tuo servizio di
trasloco ad un’azienda che soddisfi le tue esigenze.
Fatte una ricerca accurata direttamente su internet siti di traslochi che dichiarino di
avere:
- Numero Partita IVA
- Capitale sociale
- Recapiti telefonici con sede amministrativa e operativa
- Pagine web dove troverai scritto che; la ditta di trasloco è provvista di garanzie
assicurative (beni a conto terzi, di personale proprio iscritti ai libri, automezzi e
autoscale proprie)

2. Richiedi almeno tre preventivi alle aziende di trasloco per metterli
in competizione
Sicuramente tutti i tecnici che ti verranno a trovare per formularti un preventivo per
il trasloco ti riassicureranno dicendo che sono provvisti di assicurazioni, personale
proprio e quant'altro. Sta a tè capire che le parole le porta via il vento, e che solo i
documenti possono testimoniare la veracità dei fatti, Ed è lì dove solo tu puoi
decidere a chi dare la fiducia oltre alla competitività del solo prezzo del tuo servizio
di trasloco.
Il preventivo del tuo trasloco deve essere equilibrato. Sembra conveniente scegliere
il miglior prezzo; spesso dietro a queste scelte ci sono dietro delle novità che
possono portare a rischio i tuoi bene preziosi e i tuoi mobili che con tanto sacrificio
le hai acquisiti, potresti incorrere nel rischio di ritrovarti con i tuoi arredi
danneggiati, oppure con i vostri condomini infuriati per danni causati allo stabile.
L’equilibrio del miglior prezzo è valutato rispetto ai tipi di mobili che possiedi, alle
particolarità che riserva il trasloco nel vero svolgimento del servizio, alla distanza
kilometrica, al volume di effetti personali, al piano in qui ti trovi o quello di
destinazione, dà fiducia al preventivista del trasloco che ti illustra soluzioni e consigli
utili per la preparazione del prima trasloco.
N.B. È importante avere in mano un preventivo con sopralluogo del trasloco al meno
3 mesi prima della data che ti sei prefissato. (Questo ti può rendere più semplice i
tuoi preparativi e la scelta giusta della azienda di trasloco a cui affidare il servizio)
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3. Acquista il materiale per l'impacchettamento direttamente dalla
ditta di trasloco che hai scelto
Una volta convinto della ditta di trasloco che hai scelto, è importante munirti del
materiale per l'imballo dei contenuti. ecco qui un esempio del materiale che ti
servirà:
- Cartoni piccoli (utili per uso di libri oppure oggetti pesanti)
- Cartoni medi (utili per uso di biancheria, oggetti abbastanza leggeri e ingombranti)
- Nastro adesivo (ci sono due tipi: per sigillare i cartoni e quello per i mobili che non
lascia segni)
- Phone (bobina piccola di pellicola trasparente per avvolgere piatti, fragili e oggetti
delicati) indispensabile per fare un trasloco di qualità e sicuro
- Pluribool (bobina grande di plastica con bolle per imballare oggetti fragili, delicati,
specchi) indispensabile per fare un trasloco di qualità e sicuro
- Baule porta vestiti (utile per appendere i tuoi abiti che hai appesi nel armadio,
questo materiale serve il giorno del trasloco oppure puoi chiederlo prima se hai
bisogno di liberare il tuo armadio per smaltimento o vendita dello stesso.
- Sacchi per materassi e divani (sacchi di plastica su misura utili per trasportare i tuoi
materassi e divani)

4. Fai ordine quando imballi i contenuti
Può sembrare banale, ma è sempre meglio imballare nello stesso cartone gli oggetti
che hanno le stesse caratteristiche dello stesso locale (ad esempio, lampada da
tavolo e lampadine, quadri e ganci per appendere, etc.)
In questo modo, non occorre aprire due scatoloni per utilizzare da subito
quell’oggetto.

5. Realizza un inventario dei contenuti per favorire il disimballo
- Fai l'imballo quanto prima per ottimizzare i tempi e riuscire ad avere spazi per
manovre ed essere più rilassati possibili i primi giorni del trasloco
- Ti occorrono 2 pennarelli evidenziatori per differenziare i fragili
- Fai un listino dei pacchi che hai imballato enumerandoli (esempio: Cucina1 (piatti,)
Cucina 2 (utensili, etc.)
Sala 3, 4, etc. con dentro gli oggetti più caratterizzati, ti sarà utile per quando
verranno consegnati nella nuova destinazione e per il disimballo dei tuoi cartoni.
Tante aziende ti proporranno di integrare il costo del materiale nel prezzo dandoti
una stima approssimativa secondo i metri cubi del tuo appartamento, se oltre passi
quella stima dovrai comunque pagare il materiale residuo.
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Noi invece ti consigliamo di prendere il materiale a consuntivo, pagherai solo quello
che verrà utilizzato. Un’azienda di trasloco trasparente ti deve fornire un listino
prezzi del materiale che ti serve per l'imballo degli effetti personali e per l'imballo
degli arredi se serve (in caso non vengano utilizzate le coperte).

6. Prima del trasloco metti al sicuro i tuoi gioielli e contanti
Il giorno del trasloco metti al sicuro i tuoi gioielli e denaro in contante, per sistemare
una casa prima e dopo il trasloco diverse categorie di operai possono transitare per
svolgere i loro lavoro,
dall’idraulico, imbianchino, elettricista, traslocatori, ecc.
Anche se la aziende di trasloco ha le coperture assicurative, i gioielli e contanti non
sono inclusi nei massimali previsti. Onde evitare richieste inutili di risarcimento devi
essere consapevole che il trasloco è il trasporto dei soli mobili e contenuti materiali.

7. Utilizza le valigie come contenitori
Per fare ordine in un trasloco perfetto ci vuole la razionalità. Tutte le borse e valigie
che possiedi riempile di oggetti in modo di dare un utilizzo anche a questi contenuti
che sono ottimi contenitori per mettere dentro tutti quello che serve come
biancheria da letto, asciugamani, cibo, prodotti per l’igiene personale, ecc.
Ne avrete bisogno subito? Mettetelo in valigia non metterli dentro gli scatoloni o
caricarle come se fossero oggetti da trasportare, ti renderanno il trasloco più
pratico.

8. Imballa per l'ultimo l’occorrente per pulire
Un consiglio utile che può fare la differenza tra un trasloco riuscito bene, e un
continuo stress per la apertura e chiusura dei cartoni, alla ricerca degli oggetti
utilizzabili fino all'ultimo giorno del trasloco.
Molti oggetti vanno spolverati prima dell'inscatolamento e alcuni mobili puliti dopo
la fine del trasloco.
È indispensabile quindi lasciare da parte e a portata di mano una scatola ben
organizzata con tutte le cose che posso servire per pulire e organizzare le pulizie
della casa sia alla partenza che alla nuova casa fino alla fine del trasloco.

9. Ricordati di avviare tutte pratiche burocratiche per trasferirti.
Anagrafe, imposte, tassa sui rifiuti, luce, telefono, internet, gas, assicurazioni.
Traslocare una nuova abitazione necessita una grande responsabilità e impegno, è
importante ricordarsi di fare tutte queste pratiche in tempo al meno 20 giorni prima,
delle date fissate del tuo trasloco nella nuova abitazione.
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10. Risparmia energie concentrandoti su tutti i consigli datoci per un
realizzare un trasloco sereno
Quando sarai vicino alla fase finale del tuo trasferimento, non prendere impegni
mondani, (feste, discoteca, eventi sportivi agonistici, serate oltre mezza notte)
basteranno 2 giorni per programmare il tutto con la massima precisione, tenetevi
lucidi e in forma fisica e psicologicamente per organizzare al meglio il tuo trasloco e
sarà una passeggiata soprattutto se avrai scelto la ditta di trasloco più professionale

Che cos’è il Vademecum?
(CONSIGLI PRATICI PER UN TRASLOCO BEN ORGANIZZATO)
 Al momento della accettazione del preventivo. Ricordati di inviare la
conferma nostro indirizzo e-mail info@traslochidecorato.it
 Confermare la data definitiva del tuo trasloco al meno 15 giorni prima della
data che hai scelto confrontandoti con le nostre
 disponibilità. (Se invece hai scelto un giorno per te tassativo prenota 1 mese
prima della data del trasloco
 Contattare l’azienda per fissare la consegna del materiale nell’ipotesi ti
dovessero servire come da contratto del tuo trasloco
(Almeno 1 mese prima della data del tuo trasloco)
 Se il tuo trasloco viene svolto all’interno di un condominio avvisare
l’amministratore o custode (compilare i campi dell’allegato)
 Il giorno del trasloco i lavori inizieranno alle ore 08:00 / 08:30 (traffico
permettendo)
 Si consiglia di svuotare tutti i contenuti all’interno dei vostri arredi ed
elettrodomestici, tranne i capi appesi, che verranno imballati negli appositi
contenitori porta abiti per trasloco.
 Nell’ipotesi fossero nascoste da arredi o masserizie varie, ricordati di
ispezionare le chiusure centrali di acqua e gas ( onde evitare perdite di tempo)
 È indispensabile accertarsi che nella casa di destino del tuo trasloco, ci sia
elettricità per agevolare le operazioni di lavoro con le nostre attrezzature
(trapano, avvitatori, ecc)
 In caso di imprevisti di cambio di data del vostro trasloco si
Si consiglia di contattare la Decorato Traslochi al meno 72 ore prima Per non
subire costi aggiuntivi al vostro trasloco.
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TRASLOCO DELLA PROPRIA ABITAZIONE O UFFICIO PER LA PRIMA VOLTA
con DECORATO TRASLOCHI.
Prima fase del trasloco; Ricevimento del contatto o del preventivo dai nostri clienti:
La nostra segreteria risponderà o vi contatterà con eduzione e celerità ascoltando le
esigenze del cliente in base alla tipologia del servizio richiesto, caratteristiche degli
arredi e data del trasloco. Vi consiglierà di fissare un appuntamento con sopralluogo
a domicilio gratuito senza impegno assegnando un giorno adatto alle disponibilità
del cliente. Se invece non siete pronti al sopralluogo probabilmente si può risalire ad
una stima di base indicativa del prezzo del trasloco d’accordo al numero dei locali da
traslocare. Per poter valutare effettivamente il trasloco di una abitazione è
importante la verifica di ogni particolare visionando il contenuto, gli arredi e i piani
dell’abitazione.
Seconda fase del trasloco; Preventivo con Sopralluogo presso l’appartamento di
partenza.
Il giorno prima verrai avvisato dalla nostra segreteria ricordandoti che abbiamo
fissato un sopralluogo per valutare il trasloco della tua abitazione. Il nostro tecnico si
presenterà puntuale il giorno del preventivo presso vostra abitazione per visionare e
raccogliere tutti gli aspetti necessari alla compilazione e valutazione del preventivo
definitivo del trasloco; E’ indispensabile farsi valutare diverse alternative di servizi ad
esempio; se in fase di vendita del vostro appartamento la cucina è in trattativa con il
vostro acquirente e non verrà traslocata; oppure se avete il dubbio che la data della
vendita del vostro appartamento non coincidesse con la data dell’acquisto della
nuova casa in questi casi avresti bisogno di due valutazioni; con o senza deposito
(con ritiro e consegna in giornata o in un secondo momento)
Il nostro tecnico vi illustrerà in fase del sopralluogo della vostra abitazione tutte le
licenze che Decorato traslochi è in possesso per garantire un servizio sicuro e
professionale. Inoltre vi consiglierà come imballare i contenuti e la etichettatura dei
cartoni per distinguere il fragile dagli altri oggetti. Infine vi verrà rilasciato via e-mail
un preventivo con allegato il vademecum chiaro e trasparente con tutti i servizi
richiesti; modalità di esecuzione e pagamento.
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Terza fase del trasloco: Conferma del preventivo da parte dei nostri clienti.
Dopo alcuni giorni che il cliente avrà fatto altri preventivi con altre aziende di
trasloco per metterci a confronto su tanti aspetti necessari alla maturazione della
scelta della ditta a cui affiderete il proprio trasloco. Alcune volte il nostro tecnico
contatta i clienti per capire le loro inclinazioni e i loro dubbi su i servizi del trasloco.
Altri clienti maturano una scelta verso di noi contattandoci per la conferma del
contratto e del giorno che verrà svolto il trasloco della loro abitazione.
Quarta fase del trasloco: Apertura pratica della documentazione del cliente
necessaria all’elaborazione del trasloco.
Il preventivo del trasloco inviato al cliente in pdf va allegato alla conferma ricevuta
dal cliente via e-mail e inoltrata da parte nostra al cliente per l’accettazione
diventando in automatico un contratto di trasloco.
È in questo momento che Decorato Traslochi prende un impegno da portare a buon
fine con i migliori risultati per riscontrare la continuità dei sui clienti.
Tutte le pratiche necessarie secondo il tipo di trasloco ad esempio (ordine di
servizio, autorizzazioni comunali, pratiche doganali, scheda per posizionamento
cartelli per divieto di sosta, scheda per consegna del materiale d’imballo) vengono
programmate e archiviate in attesa del giorno del trasloco in cui sarà nostra
premura contattarvi un giorno prima per ricordare l’arrivo della nostra squadra.

Perché scegliere noi?
SCEGLI DECORATO TRASLOCHI E SAREMMO LIETI DI SERVIRTI

Quali sono i vantaggi di un trasloco eseguito con noi?
-

50 anni di servizi nel settore del trasloco
Il prezzo del preventivo del trasloco è semplice e trasparente
Il nostro personale è proprio qualificato e con esperienza da oltre vent’anni
Puntualità e serietà nel servizio di ritiro e consegna del materiale del trasloco
Materiale di alta qualità per l’imballo dei contenuti e mobili per un trasloco
preciso e consegna integra degli oggetti.
- Automezzi e autoscale con attrezzatura sempre all’avanguardia e innovative
- Siamo dotati di due depositi per la custodia dei vostri arredi in appositi
containers individuali compresi di video sorveglianza 24h. garantito con
polizze contro ogni rischio
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- Coperture assicurative e massimali documentati dal nostro preventivista per
un trasloco efficace
- Realizziamo servizi di smaltimento per ogni tipo di mobile e macchinario in
fase del trasloco speciale
- Possediamo il nostro Durc sempre aggiornato per eseguire qualsiasi tipo di
trasloco di carattere istituzionale oppure per traslochi e trasporti e appalti con
il governo.
- Le nostre licenze ci permettono di garantire un servizio di trasloco rapido,
ottimo e competitivo nel rapporto qualità/ prezzo.
- Copertura completa per servizio di trasloco da Milano e provincia a livello
nazionale e internazionale.
- Le recensioni su Google e Facebook dei nostri clienti dimostrano i nostri
migliori risultati
- Servizi di traslochi eseguiti per distinti personaggi pubblici (Michelle Hunziker,
Max Laudadio, Giorgia Palmas,
- Offerte con prenotazione anticipata di almeno due mesi per servizi di traslochi

COME AVVIENE L’ESECUZIONE DEL TRASLOCO CON DECORATO
- Il giorno prima del trasloco Verrai avvisato dalla nostra segreteria per ricordarti che
abbiamo un impegno da portare a buon fine.
- Come già scritto nel VADEMECUM spedito insieme al preventivo alle ore: 08:00
verrai contattato dal nostro caposquadra per iniziare i lavori del trasloco in
programma
- Se occorre l’autoscala per primo verrà posizionata su strada o sul cortile della
vostra abitazione per l’esecuzione del carico
- Il nostro personale eseguirà con premura tutti i servizi richiesti e scritti sulla bolla
di accompagnamento e contratto di trasloco
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ESECUZIONE DEL TRASLOCO CON DECORATO
1. Preparazione accurata dell’imballo con nostro materiale efficace nonché
plastica a bolla d’aria (phone e pluribool) per gli oggetti, fragili, libri, e arredi
(il giorno prima del trasloco se richiesto)
2. Smontaggio dei mobili lasciando traccia della mappa per il montaggio degli
stessi
3. Imballo degli arredi a pluribool o a coperte per proteggerli in fase di carico e
scarico
4. Nel fra tempo una parte della squadra inizierà a caricare i cartoni ed
elettrodomestici nel camion, stivando in modo efficace per evitare eventuali
danni in fase di trasporto
5. Una volta caricato il camion il nostro capo squadra accerterà insieme al
cliente che nella casa di partenza sia stato prelevato tutto come da contratto
controllando se gli arredi che vanno in discarica siano stati delegati dal cliente
6. Arrivati alla destinazione della nuova abitazione del trasloco il nostro
personale inizierà a piazzare l’autoscala se serve
7. Si procederà allo scarico del camion suddividendo la squadra fra gli scaricatori
e i montatori
8. Io scarico dei cartoni, oggetti grandi, elettrodomestici, quadri e lampadari
verranno posizionati a scelta del cliente
9. Una volta scaricato tutto il camion il nostro capo squadra verificherà insieme
al cliente che il camion sia vuoto e che la merce sia tutta consegnata al piano
della nuova destinazione della abitazione
10. Gli arredi saranno rimontati o modificati come da contratto del trasloco (se
richiesto) regolando ogni anta a doc lasciando i mobili nelle stesse o migliori
condizioni che li hanno trovati
11. Il disimballo del contenuto (se richiesto) verrà eseguito il giorno successivo al
trasloco

“A fine giornata il nostro tecnico che ha seguito la preparazione
del vostro trasloco vi contatterà per accertarsi che tutto sia stato
eseguito come da contratto e per verificare che le vostre esigenze
e richieste nell’ambito delle nostre possibilità siano state di
vostro gradimento”

www.traslochidecorato.it
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