
Consigli utili per traslocare 

 

Traslocare comporta sempre molto stress, per questo proponiamo alcuni consigli utili per 
affrontare la situazione con serenità. 

Alla base c’è l’organizzazione di tutto per tempo, se possibile, molte settimane prima al fine di 
tenere tutto sotto controllo. 

Programmare un trasloco non è scontato come sembra: innanzi tutto bisogna capire l’entità del 
proprio trasloco; se le cose da traslocare sono poche si può pensare al fai da te, in caso contrario la 
cosa migliore è affidarsi ad una ditta specializzata. 

La consapevolezza del lavoro permette ai professionisti di garantire l’incolumità dei Vs. mobili ed 
oggetti fragili, cosa non sempre garantita da un trasporto fai da te. 

Per prima cosa le ditte hanno furgoni e mezzi di grandi dimensioni adatti a qualsiasi trasporto 
mentre il privato è costretto a noleggiare mezzi o richiedere aiuto agli amici. 

Se si decide di affidarsi ad una ditta specializzata, si deve chiedere alcuni preventivi così da poter 
confrontare sia i prezzi ma, soprattutto, i servizi offerti. 

Una volta scelto la ditta il secondo passo è occuparsi di tutte le pratiche burocratiche o le 
disdette/allacciamenti delle utenze quali energia elettrica, gas, acqua e telefono 

• Segnarsi i valori dei contatori evitando così spiacevoli sorprese nelle bollette 
• Comunicare alle poste il nuovo indirizzo: con il servizio “Seguimi” (mettere link di 

collegamento con le Poste) la posta verrà reindirizzata al nuovo indirizzo fino ad un anno 
con una spesa minima. 

• Se lasciate un appartamento condominiale di proprietà dovrete avvisare l’Amministratore, 
allo stesso modo dovrete avvisare il nuovo amministratore. 
Se l’appartamento è in affitto non avete nessun obbligo, saranno i proprietari a fare le 
dovute comunicazioni. 

• Comune: recarsi all’ufficio anagrafe del nuovo comune muniti di carta d’identità, tessera 
sanitaria e, se in possesso, patente, libretto di circolazione di tutti i mezzi di proprietà. La 
restante modulistica da compilare verrà messa a disposizione dall’ente. Vi sarà consegnato 
un modulo provvisorio per il periodo in cui verrà analizzata la vs. richiesta dalla Pubblica 
Amministrazione. 
Dal comune verrà trasmessa la comunicazione alla Motorizzazione Civile che provvederà ad 
aggiornare patente e i libretti di tutti i mezzi di Vs. proprietà inviando entro 180 giorni i 
tagliandi adesivi da apporre sui documenti. 

• Imposte e spazzatura: comunicare la variazione dell’indirizzo all’ufficio tributi del comune 
andando personalmente o con raccomandata A.R.  così da non doversi trovare a pagare sia 
per la vecchia che per la nuova abitazione. 

• Servizio elettrico, idrico, gas: l’erogazione di questo servizio viene fatta in ogni comune da 
enti diversi, generalmente, però basta comunicare la disdetta del proprio contratto. 
Nella nuova abitazione avete due opzioni: se potete subentrare nel contratto già esistente 
basta comunicare all’ente il nuovo indirizzo e inviare copia di tutti i vs. dati (codice fiscale, 
carta identità) ed attendere copia del nuovo contratto da restituire all’ente firmata. Nella 
prima bolletta troverete oltre ai normali consumi, le spese per l’allacciamento. 



Se si chiede un  nuovo allacciamento si dovranno comunicare i propri dati anagrafici, 
l’indirizzo della nuova abitazione e codice fiscale. Dovrà essere effettuato il pagamento per 
l’installazione del nuovo contatore la cui copia dovrà essere inviata all’ente; 
successivamente potrete prendere appuntamento con l’incaricato  per l’installazione del 
nuovo contatore. 

• Medico: è possibile scegliere il nuovo medico di base recandosi al distretto sanitario più 
vicino o del nuovo comune, muniti di codice fiscale. In loco verrà sottoscritta la 
autocertificazione di residenza firmata. Sarà possibile scegliere il nuovo medico tra quelli 
disponibili nella lista rilasciata dalla ASL.  
N.B. se il trasferimento di residenza è in un comune che faccia parte dello stesso distretto 
sanitario, non si è obbligati a cambiare il medico, quindi si può mantenere lo stesso medico 
di fiducia. 


