
Lista di controllo per il trasloco
Una buona preparazione è fondamentale. 

Prima del trasloco

Ricerca di un alloggio: ordinare l’estratto del registro delle esecuzioni e del casellario giudiziale
Ordinate estratti ufficiali senza oneri aggiuntivi presso la più vicina filiale della Posta. In collaborazione con il nostro 
partner «tilbago» potete inoltre ordinare online l’estratto del registro delle esecuzioni in pochi passaggi.
posta.ch/estratto-del-casellario-giudiziale

Raccomandata Prepaid
Spedite la disdetta del vostro vecchio appartamento tramite Raccomandata Prepaid. Potete acquistare l’etichetta per 
la Raccomandata Prepaid presso la vostra filiale o su postshop.ch e imbucare semplicemente la disdetta nella buca 
delle lettere.
postshop.ch

Cambiamento di indirizzo con rispedizione
Scegliete online tra il pacchetto Base e il pacchetto Premium: rimarrete stupiti dalla posta di benvenuto che riceverete. 
Potete richiedere il Cambiamento di indirizzo con rispedizione anche presso la vostra filiale.
posta.ch/trasloco

Comunicazione di trasloco
Usufruite della comunicazione di trasloco gratuita in modo che la Posta informi le vostre assicurazioni, banche e altri 
operatori sul cambiamento di indirizzo. 
posta.ch/trasloco

Aziende di trasloco e pulizia
Potete richiedere gratuitamente al nostro partner «MOVU» cinque offerte non vincolanti per il trasloco e la pulizia 
finale della vostra vecchia abitazione.
posta.ch/movu

Garanzia di affitto senza deposito bancario SwissCaution
Conservate la piena disponibilità del vostro denaro e approfittate della garanzia di affitto senza deposito bancario di 
SwissCaution. Fatevi consigliare nella più vicina filiale.
posta.ch/trasloco

Assicurazioni della Mobiliare
Verificate le vostre assicurazioni e fatevi consigliare presso la vostra filiale. Con la giusta assicurazione dell’economia 
domestica, come quella della Mobiliare, dormirete sonni tranquilli.
posta.ch/trasloco

Appuntamenti PostFinance
Desiderate una previdenza flessibile e orientata al rendimento o volete raggiungere determinati obiettivi di risparmio? 
Trovate maggiori informazioni presso la vostra filiale.

yallo Fiber
L’offerta di tecnologia in fibra ottica più moderna con la velocità più alta possibile oggi, al minor prezzo in Svizzera. 
Richiedete una consulenza presso la vostra filiale.

I pratici strumenti della  
Posta vi accompagnano  
nel vostro trasloco dalla  
A alla Z.

Qui allo sportello o su 
posta.ch/trasloco

 Non importa dove
state traslocando



Intestare la cassetta delle lettere 
Utilizzando l’adesivo «Pubblicità OK!!» potrete beneficiare di promozioni e agevolazioni vantaggiose.
posta.ch/trasloco

Servizio online «Offerte su richiesta»
Riceverete solo informazioni su promozioni e sconti dei fornitori che vi interessano davvero.
posta.ch/offerte-imperdibili

Francobolli
Comunicate per posta il vostro nuovo indirizzo ad amici e conoscenti e abbellite la lettera o la cartolina con un 
francobollo. I motivi attualmente disponibili sono consultabili nelle filiali della Posta e su:
postshop.ch

PostCard Creator
Vi piacerebbe che le vostre cartoline per il cambiamento di indirizzo siano ancora più personalizzate e raffinate? 
Utilizzate il tool online PostCard Creator per crearle e spedirle.
posta.ch/postcardcreator

Prodotti regionali
Fatevi consegnare al nuovo indirizzo box di ortaggi o altri prodotti regionali direttamente dal postino.
aroundus.post.ch/it/ricercaofferte

Post-App
Installate la Post-App e trovate subito i punti di accesso della Posta più vicini alla vostra nuova abitazione.
posta.ch/apps

Dopo il trasloco

Durante il trasloco

Imballare separatamente gli oggetti personali e quelli di valore

Preparare la cassetta degli attrezzi

Preparare uno spuntino gli aiutanti

Proteggere le piante

Applicare un’etichetta sulla porta della stanze

Consegna dell’appartamento all’amministrazione
Cauzione, verbale di constatazione

(Far) pulire il vecchio appartamento

Registrarsi presso il Comune

Informare del trasloco il custode e i vicini

Organizzare baby-sitter e dog-sitter

Concordare con l’amministrazione la data di consegna

Riservare il parcheggio davanti all’ingresso di casa

Prenotare il veicolo per il trasporto 

Richiedere per tempo l’aiuto di amici e aiutanti

Procurare il materiale per il trasloco (scatoloni, nastro adesivo, bubble wrap)

Riempire scatoloni, indicarne il contenuto

Pratici strumenti della Posta per il trasloco

Disfarsi delle cose inutili

Smaltire i rifiuti e gli oggetti ingombranti

Su postshop.ch trovate prodotti utili per il vostro trasloco.
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