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TRASLOCHI LOSCHI
È SINONIMO DI TRASLOCHI
NELLA TUA CITTÀ.
Traslochi Loschi è una azienda di Carpi che si occupa da 40 anni
di traslochi nazionali e internazionali. Da padre in figlio, in anni di
esperienza ed evoluzione siamo in grado di gestire ed organizzare il
trasloco della Vostra abitazione, dei Vostri uffici, aziende e Comuni
(archivio, biblioteca, ecc…) nel modo più efficiente e completo.
Siamo consapevoli che un buon servizio di trasloco richieda
esperienza, sensibilità, conoscenza delle caratteristiche dei beni da
trasportare e dei materiali da imballo, ma anche attenzione e cura.
Traslocare non è più un problema, il nostro
team di professionisti è qualificato ed esperto:
offriamo manodopera specializzata per lo
smontaggio e rimontaggio mobili, forniamo
l’imballo adeguato per ogni scopo e singolo
oggetto e utilizziamo materiali da imballo
innovativi al fine di assicurare che tutto arrivi
a destinazione nelle medesime condizioni di
partenza.
Il carico e lo scarico dei mobili sono effettuati
con l’utilizzo dei più avanzati mezzi di
sollevamento, anche in spazi angusti. Puoi
rivolgerti a noi per traslochi di piccoli o grandi
volumi, beni delicati e di valore, a Carpi e
ovunque sia necessario. Il trasporto è realizzato
con l’utilizzo di automezzi furgonati con interno imbottito e sponde
elevatrici. Le nostre squadre hanno acquisito una lunga esperienza
in tutte le tipologie di movimentazione e sono in grado di utilizzare
tutte le attrezzature più idonee e moderne al fine di riposizionare in
maniera corretta armadi blindati, casseforti, fotocopiatrici e pesi in
genere.

Per qualsiasi problema o dubbio abbiamo
la giusta soluzione: l’imballaggio di
oggetti cari e preziosi, il servizio di
falegnameria e tappezzeria completo, il
deposito sicuro e protetto, il passaggio
all’esterno in serenità e la
discarica certificata. Ascoltare
il cliente e comprendere le sue esigenze è il nostro
primo compito. Ricerchiamo soluzioni che soddisfino
ogni bisogno ed esigenza dei nostri clienti garantendo
la massima sicurezza. La riconosciuta professionalità
da parte dei nostri clienti ci rende orgogliosi del nostro
lavoro.

IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO È SODDISFARE LE
ESIGENZE DELLE FAMIGLIE E DELLE AZIENDE PER
QUALSIASI TIPOLOGIA DI TRASLOCO.
Traslochi Loschi ha investito sulle risorse umane, consentendo
al proprio team di poter creare un’immagine forte e positiva. Il
personale dipendente, specializzato e qualificato, costituisce
il nostro punto di forza e ci differenzia da sempre rispetto ai
concorrenti. Onestà, professionalità e propensione alla disponibilità
e alla cortesia sono le principali caratteristiche della nostra azienda.
Il trasloco è un lavoro di squadra e la nostra è formata da operai
specializzati e da un caposquadra che ha il compito di seguire le
indicazioni dell’organizzatore e di risolvere qualsiasi problema si
presenti durante le attività.

LE FASI DEL TRASLOCO
PREVENTIVO

IMBALLO

IL GIORNO DEL TRASLOCO
TRASLOCO UFFICIO/AZIENDA/COMUNE
TRASLOCO ABITAZIONE

PREVENTIVO

che rispondono maggiormente ai criteri di

Ogni preventivo di spesa è gratuito e ha una

praticità, igiene ed economia. Il Cliente può

validità di 90 giorni. Il preventivo è redatto

scegliere se affidare l’imballo alla Traslochi

direttamente dal titolare dell’azienda in

Loschi o curare personalmente le operazioni

forma scritta e sempre dopo un accurato

di imballaggio delle suppellettili e degli effetti

sopralluogo, elencando le varie prestazioni

personali. Traslochi Loschi fornisce tutte le

concordate con i relativi costi. Il sopralluogo

istruzioni necessarie e tutti i contenitori e

è indispensabile per verificare le particolarità

materiali occorrenti affinché l’attività possa

degli arredi e degli oggetti e per valutarne le

essere svolta in sicurezza e senza alcun

eventuali problematiche in base all’ubicazione

rischio di danneggiamento. Gli arredi più

dell’immobile e alla sua raggiungibilità.

delicati (es. apparecchi audio-visivi, personal
computer, lampade, quadri, specchi e oggetti

IMBALLO

d’arte) sono sempre curati dagli addetti

Traslochi Loschi offre una vastissima

della Traslochi Loschi, all’occorrenza sono in

tipologia di contenitori e materiali per

grado di costruire imballaggi su misura per

l’imballo, selezionando ed adottando quelli

caratteristiche, forma e dimensioni.

IL GIORNO DEL TRASLOCO

legno appositamente costruite.

TRASLOCO UFFICIO/AZIENDA/COMUNE

Tutta la merce del trasloco aziendale,

Traslochi Loschi, in 40 anni di attività, ha

debitamente etichettata, viene

affrontato e risolto con successo tutte le

riposizionata nei nuovi locali, attenendosi

problematiche inerenti i traslochi di uffici,

scrupolosamente ai layout che il cliente

aziende e Comuni, così da poter essere

invia preventivamente, ripristinando la

considerata un punto di riferimento per un

funzionalità operativa di ogni singolo posto

numero ragguardevole di aziende.

di lavoro. Nei servizi offerti per il trasloco

Nei traslochi di uffici, le operazioni di

uffici, il nostro personale specializzato

smontaggio di arredi semplici, come posti

può provvedere anche all’imballaggio e

di lavoro operativi e sale riunioni, o più

disimballaggio di tutto il materiale cartaceo,

complessi, come armadiature, pareti divisorie

risistemandolo negli armadi e nelle

o attrezzate e soppalchi, sono attività che

scaffalature dei nuovi locali.

rientrano nelle ordinarie prestazioni. Nei

I “traslochi uffici” sono coperti da due polizze

traslochi aziendali le parti di arredo più

assicurative: la prima è “All Risks” per la

delicate, come piani di cristallo, quadri,

copertura dei danni gli arredi e ai contenuti,

specchi, cornici, uffici direzionali laccati, sono

la seconda è R.C.T. (responsabilità civile

fasciate con materiale idoneo, fogli di film a

verso terzi) che copre eventuali rischi di

bolle d’aria e cartone o sistemate in gabbie di

danneggiamenti dei luoghi in cui si opera.

TRASLOCO ABITAZIONI

Q

ualora il montaggio della
cucina non si concluda
entro la giornata, a causa delle
modifiche da apportare agli
arredi, l’azienda Loschi Traslochi
sarà lieta di offrire a tutta la
famiglia una pizza, una bibita
e un caffè presso il ristorante
pizzeria “Mare Chiaro” di Carpi
in Viale Nicolò Biondo, 37, tel.
059 695885. Basterà richiedere
il buono al caposquadra o
direttamente in ufficio.

Lo smontaggio e il rimontaggio degli arredi è
effettuato dai mobilieri della Traslochi Loschi
costantemente aggiornati sulle tipologie e
caratteristiche di qualsiasi marca e modello di
armadi, librerie, soggiorni, cucine.
Il carico e lo scarico, quando possibile,
avvengono con l’impiego di elevatori esterni con
caratteristiche adeguate agli stabili di partenza
e di destinazione. Per lo stazionamento dei
mezzi di trasporto e quelli di sollevamento
durante le fasi di trasloco (carico-scarico)
spesso occorre riservare e transennare lo spazio
occorrente. La Traslochi Loschi, anche in questo
caso, solleva il proprio Cliente da ogni difficoltà
richiedendo le debite autorizzazioni agli Enti
proprietari degli spazi interessati (Comuni e
province) e posizionando i cartelli di “Rimozione

BUONO PIZZA PER
TUTTA LA FAMIGLIA

Forzata”. È utile collaborare con il trasfocatore

Ristorante Pizzeria Marechiaro
Viale Nicolò Biondo, 37
41012 Carpi (MO) - Tel 059 695885
info@marechiarocarpi.it

finestra o il balcone di carico. Ogni vostro

mantenendo libero lo spazio antistante la
bene è assicurato in quanto, la nostra azienda,
durante le operazioni di imballaggio, trasporto,
carico e scarico, è coperta da una polizza di
assicurazione contro tutti i rischi, All Risk, e da
due polizze assicurative: R.C.T.(responsabilità
civile verso terzi) e R.T.O. (responsabilità civile
operai).

NON DIMENTICATE di tenere a portata di mano gli
scatoloni contenenti il kit d’emergenza, gli oggetti per l’igiene
personale e gli effetti personali. Le scatole contenenti i documenti, i
valori e gli ori devono essere portate con sé e mai perse di vista.
Particolare cura va riservata ai contenitori dei medicinali, per i quali
è necessario garantire temperature di conservazione adeguate,
evitando ad esempio di lasciarli a lungo in auto; se si dispone di un
frigorifero portatile, utilizzarlo per mantenerli a temperatura ambiente
durante il viaggio.
Prima di lasciare l’abitazione, effettuare le letture dei contatori e
chiudere gli interruttori principali di: GAS; ELETTRICITÀ; ACQUA;
QUALSIASI ALTRO SERVIZIO / UTENZA UTILIZZATA.

TRASLOCO ALL’ESTERO:
SICURO E SENZA SORPRESE
Loschi Traslochi può seguire la gestione

dei beni che il cliente dovrà dichiarare e

burocratica delle pratiche doganali. Per

sottoscrivere sarà indispensabile per evitare

traslochi e trasferimenti tra nazioni in

sorprese e lungaggini burocratiche con

area CEE non sono necessarie particolari

conseguenti blocchi in dogana. A tale scopo,

documentazioni. Per trasferimenti

la Loschi Traslochi può accompagnarvi, in

intercontinentali, via mare o aerea, sono

ogni fase, con una adeguata consulenza,

indispensabili l’utilizzo di imballaggi speciali

per la compilazione della documentazione

e accurati e, se necessarie, anche la fornitura

necessaria, ed indicarvi le Autorità e gli Enti

di casse in legno su misura, disponibili su

competenti per ottenere le autorizzazioni

richiesta. Per traslochi intercontinentali ed

per il trasferimento. Per traslochi via mare,

extra CEE è necessario predisporre, una

in funzione del volume complessivo, i mobili

precisa “packing list”, elenco dettagliato di

e le masserizie già perfettamente imballate

ogni oggetto, mobile, arredo e masserizia

possono essere caricati, stivati e bloccati

con indicato il peso e il valore del bene

per la spedizione su containers da 20’, 40’ o

stesso. È importante sapere anche che il

40’ high cube. Anche per attività all’estero

furgone o il container può essere ispezionato

il nostro obiettivo è offrire sempre ad ogni

per controlli doganali e per questo motivo

cliente “tranquillità”.

preparare un dettagliato e preciso elenco

I NOSTRI SERVIZI
MODIFICHE D’ARREDO
Traslochi Loschi offre, inoltre, un servizio di modifica d’arredo: cucine, armadi e mobili
di ogni genere e marca, laddove la modifica sia possibile. Questo servizio permette al
cliente di adattare i propri mobili ai nuovi ambienti senza la necessità di acquistarne
di nuovi. Grazie alla nostra esperienza nel settore siamo in grado di soddisfare ogni
vostra esigenza d’arredamento, ed eseguiamo, se necessario, modifiche specifiche
anche sul posto. Quando le sole modifiche non siano sufficienti, in collaborazione con
una prestigiosa falegnameria del territorio, eseguiamo qualsiasi tipo di ampliamento,
adattamento e personalizzazione.

SMALTIMENTO ARREDI
Traslochi Loschi è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed autorizzata
all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi. Il trasporto dei
rifiuti viene effettuato presso discariche autorizzate al ricevimento, allo stoccaggio e
al relativo smaltimento. Il costo dello smaltimento viene calcolato in base al peso dei
materiali effettuato con pesa elettronica.

NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE
Traslochi Loschi dispone dei più moderni sistemi per il sollevamento di arredi
e componenti. Tali piattaforme possono essere noleggiate a privati e aziende
previo sopralluogo di un nostro tecnico incaricato. I cosiddetti elevatori hanno
diverse caratteristiche e si dividono in scale montacarichi e autogrù / gru. Ogni
macchina è studiata per adattarsi alle diverse caratteristiche degli edifici. Il costo
del noleggio è comprensivo dell’operatore e di un collega, al piano superiore,
responsabile del cantiere, così come previsto dalla Legge in materia di sicurezza.
Entrambi gli operatori saranno operativi nelle fasi di movimentazione della merce.

NOLEGGIO PIATTAFORME ON LINE
Traslochi Loschi ha creato per i suoi clienti, due
piattaforme online di prenotazione noleggio
scale. La prima per prenotare comodamente
da casa o dall’ufficio collegandosi con pc o
tablet al sito www.traslochiloschi.it. La seconda
scaricando l’app Traslochi Loschi, dall’App
Store per iPhone o da Google Play Store per
smartphone Android: un’app per
prenotare ovunque vi troviate.

OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO/CHIUSURA
STRADE
Traslochi Loschi provvede a
richiedere le Autorizzazioni
Comunali per l’occupazione
dello spazio necessario allo
stazionamento del mezzo e a
posizionare i Cartelli “Rimozione
Forzata” nei tempi previsti dalle
norme vigenti in materia.

CONSIGLI UTILI PER IMBALLARE
Fragili: piatti, bicchieri,
vasellame, soprammobili
Parte più impegnativa e di maggiore attenzione è
rappresentata dall’imballo di oggetti fragili.

 Per il contenitore adeguato agli oggetti fragili
da confezionare (cassetta di plastica rigida in
dotazione), prepareremo un fondo di protezione
stendendo 2/3 fogli di pluriball o giornale, non
appena il fondo sarà completamente coperto,
siamo pronti per inserire gli oggetti.

 Tutti gli oggetti verranno accuratamente
ricoperti uno per uno con fogli di pluriball oppure
con la classica “carta da imballo”, o giornali.
I piatti, imballati singolarmente, andranno riposti
all’interno dei contenitori in modo verticale
(come all’interno dello scolapiatti) riempiendo
completamente il volume orizzontale della
cassetta. Nella parte superiore realizzeremo un
altro fondo di protezione come quello inferiore. Le
maniglie della cassetta devono essere libere per
permettere agli operatori di avere la giusta presa.

 Completeremo il riempimento del contenitore
con oggettistica di piccole dimensioni (piattini,

soprammobili, teiere etc.), sempre imballati
singolarmente e nel medesimo sistema dei piatti
(creando il fondo morbido), cercando di riporli in
modo orizzontale, lasciando quelli più grandi e
pesanti sul fondo e dividendo ogni strato.

 Tutte le cassette andranno riempite il più
possibile per evitare che gli oggetti possano
muoversi ed urtarsi . Se non disponiamo di
ulteriori oggetti per completare il contenitore,
oppure rimangono degli spazi vuoti, utilizzeremo
fogli di carta da imballo oppure pluriball arrotolato
per andare al completamento. Sopra ogni
contenitore andrà scritto il contenuto e la stanza
dalla quale è stato prelevato.

Libri - Bottiglie - Scarpe - Cd
- Pentole - etc.
Per i libri potete utilizzare le stesse cassette
se rimaste o delle nostre scatole a doppia
onda e doppia tenuta, iniziando a riporre
orizzontalmente sul fondo prima quelli più pesanti
e successivamente quelli più leggeri.
Per libri e volumi con copertine particolarmente
delicate od antiche è consigliabile imballarli
singolarmente prima di inserirli all’interno del
contenitore. Per le bottiglie useremo un cartone
di medie dimensioni, avvolgeremo ogni bottiglia
con fogli di pluriball o giornali e le posizioneremo
in piedi all’interno del contenitore. Per tutti gli altri
oggetti che non sono fragili, useremo gli scatoloni
a doppia onda, sempre facendo attenzione a non
creare scatole troppo pesanti.

Vestiario, Biancheria
Per l’imballo del vestiario (magliette, maglioni,
biancheria varia), lenzuola, cuscini, trapunte
utilizziamo scatole o sacchetti di plastica in
base al peso e all’ingombro dell’oggetto.
Per l’imballo degli abiti appesi, userete i bauli di
cartone appendi-abiti.
Gli abiti verranno riposti all’interno del baule
stringendoli il più possibile per sfruttare il minor
spazio possibile.

 IMPORTANTE - apporre nella parte superiore
di ogni scatola l’indicazione scritta relativa al

contenuto, la stanza dalla quale è stato prelevato

evitare perdite durante il trasporto.

ed eventualmente in evidenza la scritta “FRAGILE”.

 ATTENZIONE - Durante le fasi di imbusto

 RICORDIAMO CHE - È vietato imballare

non trascinare assolutamente le scatole nei

armi o munizioni di qualsiasi genere, sostanze

pavimenti in legno e non sigillare le scatole non

stupefacenti, alimentari freschi o facilmente

completamente riempite (rischiano di schiacciarsi

deperibili, bottiglie o contenitori di liquidi (detersivi,

e rovinare il contenuto durante il trasporto).

saponi, olio etc.) non accuratamente chiusi per

FELTRINI

COPRI TV

SCATOLE E
NON SOLO
Loschi Traslochi vi mette
disposizione gli imballaggi più
adatti e tutto quello che occorre
per proteggere al meglio i vostri
oggetti durante il trasloco.
CARTONE
APPENDIABITI

CARTONI

CASSETTE

COPRIMATERASSI (DOPPI E SINGOLI)

COPRIPOLTRONA E COPRIDIVANO

COPRISEDIA

CI SONO
ANCHE LORO
I BAMBINI
I genitori, meglio di chiunque altro, sono
in grado di capire come trattare i propri
figli durante un trasloco, un evento
molto stressante, al pari di una piccola
catastrofe. In rete si possono leggere
innumerevoli articoli che si addentrano
negli aspetti psicologici relativi ai
bambini durante i traslochi; la nostra
raccomandazione è assicurare loro la
massima tranquillità, lasciandoli presso
familiari oppure una baby-sitter.
Se i bambini sono sufficientemente
grandi possono prendere parte alle
operazioni di trasloco dando un piccolo

riservata della nuova abitazione. In entrambi

aiuto che li farà sentire enormemente

i casi è indispensabile impedire qualsiasi

gratificati.

possibilità di fuga, controllando la chiusura

È importante preparare i bambini e i ragazzi

dei cancelli e facendo attenzione a non

molto tempo prima spiegando loro in cosa

collocarli in zone dove sia necessario passare

consisterà il trasloco e che comunque

durante il trasloco. Si può scegliere anche

ritroveranno le loro cose in un nuovo e più

di portare gli animali presso parenti, amici o

confortevole ambiente.

pensioni; questa è senza dubbio la soluzione
migliore, lasciando totale libertà d’azione.

GLI ANIMALI DOMESTICI
Anche agli animali è necessario fornire
il massimo comfort possibile. Nelle fasi
concitate del trasloco esiste il rischio concreto
di fuga, se
lasciati liberi. Si
può scegliere di

PESCE CHE TRASLOCA?

lasciare gli animali
nel cortile o nel
giardino della

SGOMBRO!

I PESCI E GLI UCCELLI
Fortunatamente in questo caso non sussiste
il rischio di fuga. Pertanto è possibile trasferirli
per ultimi, ricordandosi di prestare loro le cure
necessarie durante le operazioni.
Se pesci o uccelli sono contenuti in gabbie
o acquari molto ingombranti o pesanti, è
opportuno trasferirli all’ultimo momento con
gabbie o acquari più piccoli.

vecchia abitazione

LE PIANTE

fino alla fine

Se per esigenze di trasporto devono essere

delle operazioni,

inscatolate, similmente agli animali, dovranno

trasferendoli per

essere trasferite per ultime e in tutti i casi

ultimi e dedicando loro, durante la giornata, le

scaricate per prime. È consigliabile lasciare le

cure indispensabili. In alternativa è possibile

piante all’interno del furgone solo per il tempo

trasferirli per primi e alloggiarli nella zona loro

strettamente necessario al trasferimento.

I VOSTRI DUBBI,
LE NOSTRE RISPOSTE
 Chi entra in casa mia?
È istintivo porsi questa domanda. È normale
pensare che il trasloco preveda una
manipolazione dei propri beni da parte di operai
sconosciuti, con i quali dovremo condividere
alcuni giorni e che, comunque, entrano in
casa nostra. Per questo motivo operiamo una
selezione attentissima dei nostri dipendenti, i
quali rispettano regole severe di operatività e
comportamento.
 Cosa serve per imballare?
È importante disporre, con largo anticipo, di
tutto il materiale necessario all’imballaggio.
Provvediamo noi a consegnare, direttamente a
casa, tutto ciò di cui il cliente ha bisogno: carta
professionale da imballo, pluriball, nastro adesivo,
contenitori in cartone di diverse dimensioni,
patatine di polistirolo. Nel caso in cui il cliente
decidesse di affidare a noi il confezionamento,
il giorno del trasloco il nostro personale addetto
all’imballo arriverà equipaggiato con tutto il
necessario.

tecnici specializzati e costantemente aggiornati
nello smontaggio e rimontaggio di mobili.
L’industria immette sul mercato, sempre più
prodotti tecnologicamente evoluti, come cucine
componibili, armadi, pareti attrezzate, mobili
con automatismi e dispositivi che richiedono un

 Qual è la convenienza nell’affidare a noi il

costante aggiornamento da parte dell’operatore.

servizio di confezionamento ?

Saper smontare e rimontare ogni tipologia

Mani specializzate riducono notevolmente i

d’arredo non è cosa semplice; è indispensabile

tempi di preparazione e il rischio di rottura o

un’approfondita conoscenza delle tecniche.

danneggiamento dei beni.

Traslochi Loschi monitora attentamente

 Dove metto i miei abiti?

l’industria dell’arredo per offrire al cliente

I nostri contenitori per indumenti appesi sono

un’efficiente cura dei suoi mobili.

professionali e molto capienti e consentono

 I cassetti li devo svuotare?

di disporre i vestiti appesi con le grucce a uno

Non sempre è necessario svuotare i cassetti.

stender affinché viaggino verticalmente, evitando

Estraete completamente il cassetto, rimuovendo

stropicciature.

oggetti fragili o di valore, poi avvolgetelo

 Chi smonta i miei mobili?

completamente con un foglio di pluriball o

Fase centrale del trasloco è lo smontaggio e
il successivo rimontaggio dei mobili. Questo
passaggio determina la differenza fra un
traslocatore ed un trasportatore. Per anni

giornale affinché la parte superiore, ovvero quella
aperta, sia ben chiusa. Sigillate il tutto con del
nastro adesivo da imballo e otterrete un pacco
perfetto.

queste due figure sono state confuse ma la

 Come vengono protetti i miei mobili?

differenza è ragguardevole. Traslochi Loschi

Man mano che il mobile viene smontato, i

dispone di squadre operative costituite da

nostri imballatori provvedono ad una rigorosa

il confezionamento dei lampadari, il sistema
migliore di protezione è il contenitore in cartone
rinforzato. Traslochi Loschi fornisce questo tipo
di intervento e il servizio andrà richiesto in fase di
preventivo o al caposquadra durante il trasloco.
 E per gli attacchi dell’acqua?
Elementi principali della casa collegati al carico e
scarico dell’acqua sono la zona cucina e i bagni.
Dopo aver chiuso la valvola locale dell’acqua,
prima di poter rimuovere il piano top di lavoro e il
lavello, bisogna provvedere allo smontaggio del
sifone sottostante ed alla relativa chiusura delle
bocche di uscita dell’acqua poste sulla parete
mediante applicazione di appositi tappi. La
stessa operazione va ripetuta per lo smontaggio
del lavello del bagno, qualora questo elemento
dovesse essere traslocato, e per la lavabiancheria.
Traslochi Loschi dispone, all’interno delle proprie
squadre, un tecnico addetto allo scollegamento,
ma non agli allacciamenti nella nuova locazione.
 Ho dei mobili da rottamare
Spesso il trasloco è l’occasione per disfarsi di
tanti oggetti che, per anni, abbiamo tenuto in
casa magari inutilmente, ma è anche l’occasione
per rinnovare alcuni ambienti. Improvvisamente
protezione delle parti delicate. Ante, sportelli,
laterali, fondi, tutto è accuratamente imballato
con pluriball o con polifoam. Per le parti laccate
la protezione è raddoppiata, considerata
l’estrema delicatezza della vernice. Un buon
confezionamento dei mobili assicura anche un
carico più rapido sul camion perché consente allo
stivatore di ridurre i tempi per l’incastro dei singoli

di fronte al problema di cosa fare della vecchia
cucina, del vecchio armadio o di quello scrittoio
che non utilizzeremo più, si può decidere di
rottamarli definitivamente oppure se riporli,
temporaneamente, in attesa di trovare un
eventuale prossimo utilizzo. Questo tipo di
servizio verrà valutato in fase di preventivo o dal
caposquadra durante il trasloco.

pezzi e garantisce la stabilità del carico durante

 Per le tende ci pensate voi?

il trasporto. Per alcuni pezzi particolari, dove

Come per altri complementi di arredo della

non si può intervenire con un imballo limitato al
rivestimento del corpo (ad Es.: uno specchio con
cornice in oro zecchino) vengono realizzate delle
gabbie in legno.

casa, Traslochi Loschi mette a disposizione
del proprio Cliente un eccellente servizio di
tappezzeria e tendaggio. Le operazioni gestite
sono lo smontaggio delle tende, degli scorritenda
e il relativo rimontaggio. Se le misure delle

 Chi smonta i lampadari?

finestre della nuova abitazione non dovessero

Anche per i lampadari e i corpi illuminanti è

corrispondere a quelle della precedente

indispensabile affidarsi a tecnici specializzati onde

interverremo con taglio, modellamento e messa

evitare facili danneggiamenti. Ogni lampadario

a misura. Questo tipo di servizio verrà valutato in

deve essere scollegato dai cavi elettrici e poi

fase di preventivo o dal caposquadra durante il

sganciato dal proprio tassello di tenuta. Per

trasloco.

 Per l’occupazione di suolo pubblico?
Se l’edificio di partenza o di destinazione è situato
su una strada dove per lo stazionamento è
necessario provvedere alla richiesta di permessi
per l’occupazione di suolo pubblico, secondo
quanto previsto dal Codice della Strada, potrà
provvedere direttamente il cliente al disbrigo delle
pratiche, oppure potremo occuparcene noi.
 Devo cambiare la disposizione della cucina:
come posso fare?
Nulla di più semplice e fattibile. La nostra
tradizione artigiana nasce dalla falegnameria.
Cucine componibili ad angolo vengono
trasformate in lineari e viceversa. Un buon
supporto artigianale garantisce il perfetto
ripristino dell’ambiente cucina in qualsiasi stanza.
2/3 settimane prima della data del trasloco
 Devo avvertire i condomini?
È consigliabile, innanzitutto, verificare quanto
stabilito dal regolamento condominiale
relativamente all’utilizzo degli ascensori, dei
montacarichi, degli spazi comuni interni ed esterni
all’edificio. È comunque buona norma avvisare,
in anticipo, l’amministratore del condominio
per evitare l’insorgere di problemi con il vicinato
durante le operazioni di carico e scarico. La
ditta Traslochi loschi su richiesta potrà fornirvi
cartellonistica da appendere nella bacheca
condominiale, nell’ascensore o nelle vie di
passaggio.
 Quanto dura tutto il trasloco?
Solitamente i tempi tecnici di esecuzione di
un trasloco con imballo a nostro carico sono i
seguenti:
 Nr. 1 giorno per il confezionamento dei fragili.
 Nr. 1 giorno per lo smontaggio , carico , scarico
e rimontaggio . È evidente che questa “tabella di
marcia” è riferita ad un trasloco di civile abitazione
che rientra nella norma. I tempi possono variare
in funzione delle difficoltà operative, la natura
dei mobili e le distanze fra una città e l’altra.
Per il cliente che, invece, decide di effettuare
personalmente l’imballo e la successiva apertura
dei contenitori, i tempi sono i seguenti:
 Nr. 1 giorno per smontaggio , carico , scarico e
rimontaggio .

un nostro incaricato verrà a prendere le misure
necessarie per lo sviluppo delle modifiche nel
nuovo ambiente per poi creare un disegno 3D.
In questo modo i materiali nuovi o modificati
potranno essere pronti il giorno del trasloco.

 E se ho bisogno di un deposito?

 Devo preparare i materassi?

Non sempre si ha la possibilità di trasferire tutto

Non occorre che lo facciate, provvederemo noi

il mobilio dalla vecchia alla nuova abitazione.

a proteggerli con appositi sacchi di plastica. Se,

In questo caso Traslochi Loschi offre un servizio

per ragioni organizzative, preferite prepararli voi in

di deposito temporaneo per qualsiasi esigenza

anticipo, vi metteremo a disposizione il materiale

di spazio. Sarà quindi possibile suddividere il

necessario.

trasloco in due fasi distinte: trasferimento dalla
vecchia abitazione al nostro deposito e, in seguito,
trasferimento dal deposito alla nuova abitazione.
 Ma siete assicurati?
Secondo il codice civile, il traslocatore è
responsabile dei beni del Cliente dal momento
in cui ne comincia la manipolazione fino alla

 E gli accessori del bagno?
Smontaggio e montaggio degli accessori del
bagno, se non espressamente preventivati, sono
esclusi dalle nostre prestazioni; vi consigliamo,
pertanto, di provvedere a farlo autonomamente in
anticipo.

riconsegna nella abitazione di destinazione. In

 Come fare per i quadri?

termini pratici: il traslocatore potrebbe anche

I quadri più piccoli possono essere sistemati nelle

non essere assicurato perché, in ogni caso, è

cassette di plastica rigide come gli altri oggetti

diretto responsabile dei danni che eventualmente

fragili, avendo l’accortezza di porli sempre di

provoca. Traslochi Loschi, oltre alla obbligatoria

taglio. Per quelli più grandi, penseremo noi a riporli

“Polizza Trasporti”, ha sottoscritto una speciale

nell’autocarro in maniera che non subiscano danni

polizza denominata “All Risks” che pone il cliente

e ad avvolgerli in panni e coperte. Per i quadri di

in una posizione di assoluta garanzia qualora

valore o molto ingombranti vi forniremo casse in

dovessero verificarsi dei danni.

legno.

I NOSTRI CLIENTI CORPORATE

Comune di
Cavezzo

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Questo insieme di norme generali e flessibili

Dispone, inoltre, del certificato di

può essere applicato ad aziende di svariati

sanificazione dei mezzi e degli imballi, ed è

settori e a distinti processi aziendali. La nostra

certificata “ECO Trasloco” grazie all’utilizzo di

società rispetta le norme della serie ISO e

mezzi di ultima generazione, EURO 6, ibridi o

assicura una gestione dei servizi erogati di

a metano per il rispetto dell’ambiente. Loschi

massima qualità, sia nella fase del trasporto

Traslochi è operativa sul territorio italiano ed

che in quella del deposito dei mobili presso i

europeo e garantisce un trasloco su misura e

nostri magazzini.

chiavi in mano.

LOSCHI TRASLOCHI È CERTIFICATA:
ISO 9001/ 20015
IS O 14001/2004
ISO 18 001/2007

QUESTE CERTIFICAZIONI RISPONDONO
A NORMATIVE INTERNAZIONALI CHE
ATTESTANO LA QUALITÀ DELL’AZIENDA E
DI TUTTI I SUOI SERVIZI.

CERTIFICATO
LOSCHI TRASLOCHI
Via Carlo Marx 95/b
41012 Carpi (MO)
adempie ai requisiti fissati dal TÜV per il procedimento PROFiCERT-plus

EN ISO 14001:2004

(Sistema di gestione ambientale)
I requisiti sono formulati in un catalogo di domande inerenti sistemi e processi e sono stati controllati in un audit. Questa
certificazione non documenta il comprovato adempimento di determinate norme previste dalla legge e/o le proprietà del
prodotto. Ha validità per i seguenti campi di applicazione:

Traslochi e Trasporti. Imballaggi.
Smontaggio e Rimontaggio mobili.
Fornitura materiali per imballo. Deposito e Magazzinaggio. Gestione
Archivi. Noleggio autogru e autoscale.
EA-Scopo 31/1; 35

No registrazione certificato 70 104 3997
Rapporto di Audit

4249 9920

Valido fino al

2019-07-19

Darmstadt, 2019-07-19
Organismo di Certificazione del TÜV Hessen
- Responsabile della certificazione Pagina 1 / 1
Questa certificazione è stata eseguita secondo la procedura TÜV PROFiCERT-plus per verifiche e certificazioni e viene periodicamente sorvegliata.
Verificabile sul sito www.tuev-club.de. I certificati originali contengono un ologramma incollato.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimerstr. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331

italienisch

CERTIFICATO
per il sistema di gestione secondo

BS OHSAS 18001:2007

La prova della conformità alla norma sopra indicata è stata fornita e viene documentata secondo
le procedure TÜV PROFiCERT per

LOSCHI TRASLOCHI
Via Carlo Marx 95/b
41012 Carpi (MO)

Campo di applicazione

Traslochi e Trasporti. Imballaggi.
Smontaggio e Rimontaggio mobili.
Fornitura materiali per imballo. Deposito e Magazzinaggio.
Gestione Archivi. Noleggio autogru e autoscale.
EA-Scopo 31/1; 35
N° registrazione certificato

73 116 3997

Rapporto di Audit

4249 9920

Valido fino al

2019-07-23

Prima certificazione

2016-07-24
TGA-ZM-05-07-64

Darmstadt, 2016-07-24 Organismo di
Certificazione del TÜV Hessen

- Responsabile della certificazione
Pagina 1 / 1
Questa certificazione è stata eseguita secondo la procedura TÜV PROFiCERT per verifiche e certificazioni e viene periodicamente sorvegliata.
Verificabile sul sito www.tuev-club.com. I certificati originali contengono un ologramma incollato.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimerstr. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331

-

IMPEGNO PER IL DOMANI
Anche se la competitività la mettiamo soltanto
nel nostro lavoro, amiamo lo sport e ciò che esso
rappresenta. Per questo sosteniamo da sempre
alcune squadre del nostro territorio e le giovanili:
Carpi FC 1909 prima squadra
Giovanili Carpi Fc 1909 (anno 2000)
Carpi Summer Camp
United Carpi
Budrione Calcio Rinascita
Deco Sporting
Basket Cavezzo femminile
Biliardo Carpi

GIOVANISSIMI NAZIONALI, classe 2003 Under 15

DECO SPORTING

A.S.D.
UNITED CARPI

IMPEGNATI NEL SOCIALE
L’azienda Loschi Traslochi si impegna a
destinare il 2% di ogni attività fatturata
all’associazione “Sopra le righe, dentro
l’autismo” di Carpi.

REGALATI UN SORRISO,
FAI UNA DONAZIONE:

“Sopra le righe, dentro l’autismo”
ONLUS CF. 90041050361
IBAN: IT95 I05387 23300 00000 2483203
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PARLANO DI NOI

GUIDA AL CAMBIO UTENZE
Il primo passo da fare
Circa 15 giorni prima di traslocare è bene
comunicare la disdetta dei contratti di fornitura
delle utenze ai gestori luce e gas per ottenere il
trasferimento delle utenze. I clienti che hanno
intenzione di procedere con la disdetta del
proprio contratto e passare ad un altro gestore
del mercato, non devono inviare il recesso al
fornitore e non devono pagare alcuna penale.
Nel caso di cambio
fornitore, infatti, è
la nuova società
al quale il cliente
si è rivolto per la
sottoscrizione di un
nuovo contratto a
doversi occupare
della comunicazione
della disdetta al
vecchio gestore.
Con la delibera
302/2016/R/COM da gennaio 2017 l’Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) ha ridotto a tre settimane i tempi
previsti per cambiare gestore. Il nuovo fornitore
dovrà trasmettere la comunicazione del recesso

fornitore della casa che si sta per lasciare, si può
cominciare a pensare al nuovo immobile.
A questo punto i casi che si possono verificare
sono quattro:

 Non esistono contatori nella nuova
abitazione;

 Esistono contatori nella nuova abitazione che
non sono mai stati attivati;

 Esistono contatori nella nuova abitazione che
sono stati disattivati;

 Esistono contatori nella nuova abitazione
attivi.

L’allaccio di un nuovo
contatore luce o gas
Cominciamo dal primo caso. Qualora vi stiate
trasferendo in una casa in cui non ha mai abitato
nessuno prima di voi, è molto probabile che i
contatori della luce e del gas non siano mai
stati installati. In questo caso dovrete procedere
con la richiesta di allaccio delle forniture. Prima
di richiedere l’allaccio, vi consigliamo di valutare
la scelta della fornitura migliore per la luce o per
il gas per i vostri bisogni di consumo. Una volta
individuato il fornitore, infatti si potrà contattare
direttamente il gestore scelto e comunicare che si
tratta di un allaccio. In alternativa, se non volete

al vecchio gestore entro il giorno 10 del mese

scegliere immediatamente il fornitore, si può

precedente l’avvio della nuova fornitura. Dunque

contattare il distributore locale per richiedere

per poter attivare una nuova fornitura, basterà

l’installazione del contatore. In questo caso, però,

svolgere la pratica direttamente con il nuovo

una volta installato il contatore sarà comunque

fornitore, recandovi ad uno sportello o per via

necessario stipulare un contratto con un

telefonica.

fornitore. L’avvio della procedura

Il passaggio dal vecchio al nuovo contratto viene

di allacciamento richiede

effettuato tramite le società coinvolte, questo per

che l’utente indichi alcune

agevolare i consumatori che potrebbero andare

informazioni e fornisca dei

in confusione con i diversi iter burocratici, proprio

documenti.

perché in questo caso, il recesso non viene

Per l’allaccio della luce:

applicato.

l’utente deve indicare

Secondo passo: procedere
con la voltura o il subentro
del contatore

il tipo di potenza alla
quale è interessato (per i
clienti residenziali, di solito
viene richiesta l’erogazione

Una volta fatta la comunicazione di disdetta

di una bassa tensione a 3

del contratto di fornitura luce o gas con il

kW). Sarà necessario anche

anche in questo caso, il fornitore con il quale
volete stipulare un contratto relativo ad
un’offerta del mercato energia. Infatti per la
richiesta vi basterà accedere al sito del fornitore
scelto e fornire le seguenti informazioni nella
pagina apposita:

 Il codice fiscale della persona alla quale verrà
intestato il contratto

 Il codice POD identificativo del contatore.
Lo potete trovare sul cartellino attaccato al
indicare il numero della concessione edilizia e
l’indirizzo della fornitura.
Per l’allaccio del gas: si deve indicare la categoria
d’uso del gas (C3 nel caso di abitazione con
riscaldamento autonomo o C2 per l’abitazione
con riscaldamento centralizzato). Per i nuovi
allacci è necessario fornire i dati catastali
dell’immobile oggetto dell’utenza.
Per quanto riguarda le tempistiche di allaccio
delle forniture, il tempo varia in base alla tipologia
dei lavori da realizzare. Nei casi più semplici per

contatore.
Una volta fornite tutte le informazioni, vi verrà
inviato il contratto nella vostra casella di posta
elettronica che dovrete rinviare al distributore,
compilato in ogni sua parte e firmato.
Al contratto occorre allegare:

 Il modulo che attesti la proprietà o il regolare
possesso dell’immobile per il quale si richiede la
fornitura di energia elettrica o del gas.

 Il modulo attestante la regolarità urbanistica
dell’immobile

allacciare un contatore la tempistica è di circa un
mese.

La prima attivazione del
contatore
Nel secondo caso esaminato, si deve procedere
con la prima attivazione dei contatori. Con “prima
attivazione” si indica la messa in funzione di un
contatore che non ha mai erogato energia prima.
Capita spesso di trovare tale situazione quando ci
si trasferisce in una nuova abitazione nella quale
è stato montato un contatore ma non si è mai
provveduto alla sua attivazione.
Prima di procedere con l’attivazione del
contatore, però, è bene che abbiate già scelto

La riattivazione del
contatore: subentro
Nel caso in cui l’inquilino precedente abbia
chiuso i contatori, la procedura per richiederne
l’attivazione è detta subentro
Al momento della richiesta si dovranno fornire
dati sull’utenza interessata dal subentro:
informazioni che permettano l’esatta
individuazione da parte del fornitore come il
codice POD.
In alternativa si deve trascrivere il numero di
matricola del contatore (un numero di 14
cifre visualizzabile sul contatore elettronico

premendone ripetutamente il pulsante) e

una richiesta di subentro con anticipo rispetto

indicarlo al fornitore unitamente all’indirizzo

alla data d’insediamento nella nuova abitazione,

dell’immobile che vi interessa.

per evitare di rimanere senza utenze per qualche

Per l’intestazione del contratto si dovrà essere

giorno.

in grado di dimostrare la legittima disponibilità
Al momento di richiedere il subentro in una

Il cambio dell’intestatario
della fornitura: voltura

fornitura, dovrete avere a disposizione la

Infine, se il contatore nella nuova casa è attivo,

seguente documentazione utile alla procedura:

dovrete effettuare il cambio dell’intestatario

 Il codice fiscale dell’intestatario del

dell’apparecchio ovvero la voltura. Per richiedere

contratto

il passaggio dovrete contattare il gestore con il

 Copia di un documento d’identità

quale in precedente inquilino aveva un contratto

 Indirizzo dell’immobile

di fornitura e fornire: indirizzo, numero del cliente

 Un documento che attesti la proprietà,

e il codice POD.

l’affitto o la legittima fruizione ad altro titolo

Ovviamente il fornitore di energia

dell’immobile

dovrà rimanere lo stesso del

 Codice POD

vecchio contratto, infatti, essendo

 Estremi del conto bancario del nuovo

tecnicamente un cambio di

intestatario per la domiciliazione delle bollette

intestazione, la voltura della

Il tempo massimo concesso al fornitore per

luce consiste nel passaggio del

praticare la riattivazione di un contatore della

contratto associato al vecchio

luce o del gas consiste in 7 giorni lavorativi

cliente a uno intestato

dal momento della richiesta. In caso di ritardo

a voi, che manterrà

nell’attivazione si avrà diritto a un rimborso per

le stesse proprietà

il disservizio causato. È consigliabile effettuare

e condizioni

sull’immobile oggetto della fornitura di luce.

contrattuali del precedente. Altrimenti non si
parlerà più di voltura, ma occorrerà stipulare
un nuovo contratto da zero, dopo aver fatto
chiudere quello esistente.
Prima di decidere se fare la voltura di un contratto
esistente o invece rivolgervi a nuove proposte
commerciali del mercato energia, consigliamo
comunque di dare un’occhiata alle ultime tariffe
per la luce e per il gas proposte dai vari fornitori.
Per procedere con l’intestazione del contratto si
deve dimostrare di avere diritto e quindi legittima
disponibilità sull’immobile
interessato dalle forniture.
Al momento di richiedere
la voltura di un contratto
si dovrà fornire la seguente
documentazione:

 Il codice fiscale del nuovo
intestatario;

 Copia di un documento
d’identità del nuovo e del vecchio cliente;

 Il titolo abitativo, ovvero qualcosa che attesti il

e del vecchio cliente (ad esempio quest’ultimo
dovrà apporre la sua firma sotto ad una
recente lettura del contatore). Se il precedente
intestatario non dovesse essere disponibile, egli
dovrà firmare una delega apposito.

nostro diritto a usufruire dell’immobile (proprietà

Su ComparaSemplice.it puoi confrontare

o affitto);

gratuitamente tutte le offerte di energia elettrica

 Una recente lettura del contatore;

e del gas e trovare le migliori promozioni in

 Eventuali coordinate bancarie del nuovo

base alle tue esigenze. Se preferisci l’aiuto di

intestatario per la domiciliazione.

un esperto, puoi richiederlo gratuitamente

Oltre ai documenti verrà chiesto di compilare

chiamando il numero 03210859945, inviando

alcuni moduli, e serviranno le firme del nuovo

oppure aprendo la chat dedicata all’assistenza.

PSICOLOGIA DEL TRASLOCO
propria posizione rinnovata nella vita.
In sintesi “traslocare” non definisce solo il
trasferirsi fisicamente in un’altra abitazione
bensì significa, sul piano psicologico, accettare
di rinunciare alla vita precedente, in modo più o
meno consapevole, per intraprendere un nuovo
percorso di vita per sé e per i propri cari

Trasloco e famiglia
È importante porre qualche riflessione sulle
ripercussioni del trasloco sul sistema famiglia.
Partendo dalla premessa che il trasloco
rappresenta un compito di sviluppo personale
e familiare, occorre considerare come i diversi
Il trasloco è la terza causa di stress psicologico

membri della famiglia possono vivere questa

tra i life-event traumatici per la persona. Infatti

esperienza nel bene e nel male.

la letteratura scientifica parla di indebolimento
psicofisico della persona e di disorientamento
esistenziale (Selye, 1984). Ma proviamo

Per la coppia: il trasloco assorbe
energie psicofisiche, portando via inevitabilmente

a comprendere le ragioni di tale assunto,

tempo e compromettendo la qualità di vita

considerando che ogni evento della vita, anche il

della coppia. In questo senso la coppia può

più traumatico, può rappresentare un’opportunità

risentirne, perdendo di vista la propria dimensione

per il cambiamento. Partendo dal significato

di intimità affettiva e di relazionalità anche

letterale della parola “tras-loco” significa “locarsi

esterna. Risulta importante, dunque, cercare di

altrove”, porre la propria collocazione residenziale

ritagliare del tempo per fare insieme attività non

in un luogo diverso. Ciò comporta inevitabilmente

necessariamente legate al trasloco, in modo che

la necessità di elaborare la perdita del luogo

la persona abbia la consapevolezza che la vita di

che, negli anni precedenti, aveva connotato

coppia è solo ridotta e non in empasse.

la propria identità, aveva concorso a creare
quei riferimenti che potremmo definire “i punti

Per i figli: la discussione sugli effetti che

cardinali della bussola esistenziale”. Risulta

il trasloco produce sui figli è ampia in quanto le

chiaro come questo avvenimento, di per sé foriero

variabili in gioco sono molte. In primis l’età e il

di novità e di opportunità, può trasformarsi in

temperamento dei figli influenzano notevolmente

un life-event altamente stressogeno e, in alcuni

i vissuti che questi ultimi possono provare

casi, può anche determinare una sofferenza

nell’affrontare il trasferimento.

psicologica con evidenze cliniche, quali ansia e
stati depressivi. È altresì vero che il trasloco è un

I bambini molto piccoli soffrono

compito di sviluppo, inteso come un momento

maggiormente la perdita dei punti di riferimento

che caratterizza il ciclo di vita, impegnando

anche oggettivi, quali la propria cameretta, i

sì sul piano della riconfigurazione identitaria

propri oggetti, i propri giocattoli, in quanto essi

ma apportando un cambiamento evolutivo e

rappresentano il loro mondo e le loro sicurezze.

aiutando la persona a rinnovarsi e, dopo un primo

Diviene importante, per gli adulti di riferimento,

momento di disorientamento, a ritrovarsi con

non sottovalutare questi aspetti e tener conto,

più consapevolezza delle proprie risorse e della

per esempio quando si decide di eliminare degli

oggetti (cosa molto frequente quando si trasloca,

la differenza che l’anziano potrebbe provare la

perché da una parte si asseconda il desiderio

sensazione dolorosa di non aver più sufficiente

di rinnovamento e dall’altra si ha la speranza di

tempo per ritrovarli. Anche le persone malate o

accelerare le operazioni di trasloco) la valenza

portatrici di una qualsiasi disabilità, sia fisica sia

affettiva che questi hanno per i figli.

psichica, possono vivere il trasloco con sentimenti

Per i figli in età di latenza (età

di perdita importanti, dato che la disabilità stessa
obbliga la persona ad organizzare la propria

della scuola primaria) il trasferimento risulta

vita in modo molto preciso, talvolta anche

meno gravoso sul piano psicologico in quanto la

eccessivamente.

progressiva apertura agli ambienti extrafamiliari
relazione con i coetanei, la pacatezza emotiva

Non vanno infine
dimenticati tra coloro che possono

che caratterizza questa particolare fase evolutiva,

andare incontro a forte disagio per il trasloco,

fanno in modo che l’impatto dell’evento trasloco

i nostri amici a quattro zampe (cani e gatti,

sia meno traumatico.

ma anche pesci, volatili, conigli e striscianti)

e il naturale entusiasmo che l’accompagna, la

Per i figli adolescenti la situazione

nonché le piante verdi. Il cambio dell’habitat
(esposizione alla luce, livello di inquinamento

diventa più complessa in quanto l’adolescente

atmosferico ed acustico e ogni elemento

è già impegnato a ristabilire con se stesso e

caratterizzante l’ambiente domestico) in cui sono

con gli altri, soprattutto con la sua famiglia,

vissuti animali e piante per molto tempo può

quell’equilibrio e quell’armonia messi a dura prova

determinare, se ignorato, notevoli ripercussioni

dall’ambivalenza e dalla conflittualità dell’età.

sulla loro salute. Ogni situazione, anche la più

In questa fase evolutiva il trasloco potrebbe

difficile e apparentemente insormontabile,

essere vissuto con maggiore senso di instabilità

può essere favorita da fattori che aiutano la

e determinare paure immotivate rispetto al

persona a fronteggiarla. Anche gli effetti di fatica

cambiamento. Inoltre il ragazzo adolescente deve

e sofferenza conseguenti al trasloco, dunque,

anche tollerare di lasciar andare definitivamente

possono essere attenuati da fattori protettivi.

l’infanzia per costruire un’identità nuova, la sua,
quella che caratterizzerà la vita da adulto. In tal
senso, lasciar andare i luoghi, gli ambienti, gli
oggetti che hanno contrassegnato alcune sue
tappe infantili può acuire il disagio.

Per le persone anziane o
malate e per le persone
con disabilità i vissuti possono
essere analoghi. Gli anziani traslocano spesso
malvolentieri in quanto lasciare la casa dove

Concludendo, appare evidente l’importanza di

hanno trascorso tanti anni della vita significa per

interpretare queste considerazioni non come

loro “abbandonare” le proprie cose, la propria

verità assolute ma come riflessioni per trovare

vita passata, provare la sensazione che il tempo

valide alternative alla fatica del trasloco.

passato non tornerà più e che ci si traguarda

Il trasloco può essere classificato nei life-event

verso una fase della vita appunto senile.

che caratterizzano il ciclo di vita e può realmente

Possono subentrare sentimenti di solitudine, di

divenire un compito di sviluppo non traumatico,

abbandono, di colpa e l’anziano, esattamente

il cui superamento apporta innovazione e

come il bambino molto piccolo, può perdere

rafforzamento dell’Io in termini di accrescimento

improvvisamente i suoi riferimenti di vita, con

del senso di autoefficacia e dunque di autostima.
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