
Da: Protezione Civile <protcivile.pref_torino@interno.it> 
Inviato: martedì, marzo 24, 2020 6:58 PM 
A: 'MATTEO CUCCHIARALE' 
Oggetto: R: TRASLOCHI - QUESITO CATEGORIE AUTORIZZARE A PROSEGUIRE LE ATTIVITA' - 
  
Buonasera le aziende di traslochi rientrano nella categoria delle imprese autorizzate al 
proseguo  dell’attività come   indicato nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 . 
Protezione civile – Area v 
  
Da: MATTEO CUCCHIARALE [mailto:matteo@cucchiarale.it]  
Inviato: lunedì 23 marzo 2020 11:10 
A: protcivile.pref_torino@interno.it 
Oggetto: TRASLOCHI - QUESITO CATEGORIE AUTORIZZARE A PROSEGUIRE LE ATTIVITA' - 
  
Buongiorno 
  
Mi chiamo Matteo Cucchiarale  e sono il Direttore Commerciale di CUCCHIARALE TRASLOCHI E LOGISTICA 
SRL di Torino nonché Presidente dell’ ASSOCIAZIONE di CATEGORIA FEDERTRASLOCHI PIEMONTE con sede 
a Torino   e sono a sottoporvi un quesito in merito alla nostra attività . 
  
Ci poniamo la domanda – per fornire  informazioni Corrette ai nostri Associati e Clienti  - se il Servizio di 
Trasloco rientra nelle Categorie Autorizzate oppure no  secondo le considerazioni sotto riportate : 
  
1 -  La nostra attività Rientra nella Macro Area dei  Codice  Ateco 49 “ Autotrasporti di cose per contro di 
Terzi “ e più precisamente 49.41 “ Autotrasporti di cose per conto terzi e Traslochi “ 
2 – in alcuni Servizi di Trasloco si manifesta uno stato di Necessità imprescindibile da parte del Cliente dove 
è costretto a lasciare il vecchio appartamento , per cessata locazione , atto di vendita , cause legate a 
pendenze con il tribunale , dove nella maggior parte dei casi , inoltre , sono state date le disdette alle 
utenze , come , acqua , gas, elettricità ect . Questo crea e genera un grave problema , in quanto , il nucleo 
famigliare rimane privo della propria abitazione e viene , utilizzando un concetto forte , “ BUTTATO FUORI 
DI CASA “ 
Ovviamente tutti i casi , considerati NON URGENTI , in cui il nucleo famigliare non viene messo a Rischio , 
possono e devono essere spostati a date più consone secondo lo stato in cui ci troviamo 
  
Faccio un esempio riferito alla nostra Azienda , Martedì avremmo un Servizio in cui il cliente manifesta 
proprio questo stato di necessità in quanto , nel caso non uscisse di casa , sarebbe “ Buttato fuori “ 
letteralmente . Altro caso è quello di una Nonna di 95 Anni , alla quale dovremmo effettuare il 
Servizio  Mercoledì 25/03 da Torino a Corio  , la quale si trova nelle stesse condizioni , se non viene 
effettuato il Trasloco “ la Buttano Fuori “ , e da questa mattina alle ore 8.00 che continua a telefonare 
preoccupatissima , sul fatto del Blocco delle Attività e che non sa come fare ed ha paura di rimanere fuori 
casa . 
  
Ho citato alcuni casi personali , ma abbiamo tutti in nostri Associati nelle stesse condizioni , e siamo 
preoccupati per tutte le Famiglie che si troveranno e manifesteranno uno stato di necessità ed urgenza nel 
traslocare e che , se non troviamo una soluzione , si troveranno fuori di casa . 
  
Vi chiediamo di prendere in considerazione questa mia missiva e di prendere in altrettanta considerazione 
la possibilità di aiutare a risolvere queste problematiche a molte famiglie , soprattutto in questo momento 
così difficile e complicato 
  
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra risposta , mi rendo disponibile per un confronto costruttivo , 
efficace via telefono / Skipe . 
  



Saluti  
  
  
  
  
  
Matteo Cucchiarale 
Director, Sales & Business Development 
 


