
Circa 4 mesi prima del trasloco

e Sottoscrivi il nuovo contratto d’affit-
to.

e Disdici il vecchio contratto d’affitto 
(facendo attenzione alle scadenze!).

e Comunica la novità prima di tutto ai 
collaboratori, poi a clienti e fornitori, 
fornendo loro il nuovo indirizzo e i 
nuovi recapiti.

e Contatta il tuo consulente finanziario 
o il tuo commercialista, che ti aiute-
ranno nel disbrigo delle necessarie 
pratiche burocratiche. Comunica 
il cambio di sede all’Agenzia delle 
Entrate, alla tua assicurazione, alla 
Camera di Commercio, al sindacato 
e alle associazioni professionali.

e Se necessario, modifica la voce nel 
Registro delle Imprese.

e Raccogli qualche preventivo di ditte 
di traslochi.

e Pianifica i lavori di ristrutturazione 
e la disposizione dei nuovi locali; se 
necessario, affidati a un’impresa.

e Nel caso in cui non ti fosse possibile 
occupartene, commissiona la pulizia 
dei nuovi locali ad una ditta specia-
lizzata.

e Assicurati che il gestore telefonico 
che hai scelto porti a termine l’in-
stallazione e la configurazione delle 
nuove linee prima dell’apertura.

e Contatta le società che erogano 
gas, elettricità e acqua e prendi un 
appuntamento per la lettura dei 
contatori.

e Controlla e regola la copertura 
assicurativa in modo che sia adatta 
ai nuovi locali.

e Organizza il lavoro con chi ti aiuterà 
con il trasloco, stabilendo un calen-
dario delle attività. 

e Esamina e organizza le tue attrezza-
ture.

e Regala o rivendi tutto quello che non 
riesci o non vuoi portare nei nuovi 
locali.

Circa 1 mese prima del trasloco

e Pianifica l’arredamento delle stanze.

e Chiedi alla ditta di traslochi l’occor-
rente per impacchettare (scatoloni, 
imballaggi) oppure procurateli per 
conto tuo.

e Chiedi alla ditta di traslochi se ha 
bisogno di permessi speciali (Ztl, 
divieto di sosta) per il giorno del 
trasloco. Se è così, informati per 
tempo presso il tuo Comune o dai 
vigili urbani. 

e Fai l’inventario di tutto ciò che porte-
rai nei nuovi locali. 

e Decidi l’ordine in cui si svolgerà il 
trasloco (quale stanza arrederai per 
prima?).

e Prendi le misure di porte, scale e 
ascensori per il trasloco.

e Rifletti attentamente su come hai 
gestito fino ad ora l’archivio e le 
scorte (possono essere organizzati 
diversamente o meglio?).

e Organizza il dirottamento della posta 
verso la nuova sede.

e Notifica il cambiamento di indirizzo 
alle riviste e agli altri servizi in abbo-
namento eventualmente sottoscritti.

e Aggiorna i recapiti sul tuo sito inter-
net e sulle pagine social.

Circa 2 settimane prima del 
trasloco

e Concorda la/e data/e del trasferi-
mento con la ditta di traslochi, gli 
operai e la società di pulizie; verifica 
ancora una volta la disponibilità dei 
tuoi collaboratori in quelle date.

e Chiarisci con il vecchio locatore i 
costi per il consumo energetico.

e Concorda con il vecchio locatore la 
data entro la quale dovrai liberare i 
locali della vecchia sede.

e Organizza la restituzione delle vec-
chie chiavi insieme ai tuoi collabora-
tori.

Circa 1 settimana prima del tra-
sloco

e Pensa ai rifornimenti di cibo da 
offrire durante il trasloco (non 
dimenticare bottigliette d’acqua e 
bibite in lattina, da offrire a tutti i 

tuoi aiutanti).
e Controlla lo stato dei nuovi locali 

insieme al nuovo locatore e redigete 
un verbale per la presa in consegna; 
non dimenticare di indicarvi i numeri 
dei contatori!

e Informa i vicini (sia quelli vecchi 
che quelli nuovi!) dei possibili disagi 
causati dal trasloco.

Un paio di giorni prima del 
trasloco

e Metti in un posto sicuro e a portata 
di mano, o portali già nei nuovi loca-
li, gli oggetti delicati e i documenti 
importanti (come, ad esempio, la 
cassa).

Durante il trasloco

e Fai attenzione a non danneggiare o 
sporcare i vecchi locali.

e Controlla di non aver dimenticato 
nulla.

e Riconsegna le chiavi e stila un 
verbale di consegna con il vecchio 
proprietario.

e Assicurati che l’impianto di illumina-
zione dei nuovi locali funzioni.

e Tieni a portata di mano qualche 
piccola mancia da dare agli operai.

e Organizza una cena o un piccolo 
party di ringraziamento, invitando 
collaboratori e aiutanti. 

Dopo il trasloco

e Rimuovi i vecchi recapiti dal sito 
internet del tuo centro e dalle pagine 
social.

e Pulisci e lascia puliti i nuovi locali.
e Tieni da parte le fatture, le ricevute e 

i documenti relativi al trasferimento 
per la prossima dichiarazione dei 
redditi.

e Installa e configura i dispositivi 
elettronici.

e Controlla che durante il trasloco non 
si sia rotto o danneggiato nulla; se 
necessario, fai un reclamo alla ditta 
di traslochi.

e Organizza una festa per l’inaugura-
zione.

CHECKLIST
Per un trasloco sereno (Fonte: meldebox.de)
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