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Gentili Signori, in merito all’articolo apparso oggi sul vostro giornale on line 

(https://www.cronacaqui.it/borgaro-stavano-eseguendo-un-trasloco-denunciati-quattro-dipendenti-

padrone-casa/ )  

la scrivente Federazione, al fine di una più corretta informazione, tiene a precisare e puntualizzare quanto 

segue: 

❖ Dall’articolo si desume che l’attività di trasloco sia tra quelle bloccate dal DPCM e dalle altre 

disposizioni in materia di contenimento dell’attuale pandemia. Ebbene, così non è, come potrete 

facilmente verificare sia dalla lettura dei codici ateco riferibili alle attività consentite, dove è 

chiaramente riportato il 49 che si riferisce alle attività di trasporto, di cui il trasloco rappresenta una 

declinazione specialistica, che dalla risposta ufficiale della Protezione Civile di Torino (allegata) a 

domanda specifica della nostra sezione piemontese. 

❖ Appare invece molto più probabile che l’intervento della GdF sia basato su motivazioni differenti quali, 

ad esempio l’irregolarità del personale impiegato o una mancata osservanza delle basilari procedure in 

materia di sicurezza e prevenzione o dalla inesistente dotazione dei previsti DPI, ancora più importanti 

nell’attuale contingenza. 

❖ Le imprese professionali, tra cui sicuramente quelle iscritte a Federtraslochi, continuano regolarmente 

ad operare nel pieno rispetto delle normative, sia quelle ordinarie che quelle straordinariamente 

applicabili in questo periodo storico. 

❖ Nonostante le normative come sopra argomentato non lo impongano, i nostri associati, per senso 

civico e sentimento di responsabilità sociale, già dall’inizio dell’emergenza stanno limitando la propria 

attività ai quei soli casi in cui il trasloco rivesta carattere di certificata urgenza e indifferibilità. 

❖ Tutte le aziende professionalmente qualificate hanno predisposto rigidi protocolli di sicurezza per 

contrastare il rischio di contaminazione a tutela della salute pubblica e dei propri collaboratori e clienti. 

❖ Possiamo quindi con certezza affermare che il trasloco è attività legittima e consentita anche durante 

questa emergenza a patto che si rispettino tutte le disposizioni e prescrizione di legge. 

Teniamo in massima considerazione il vostro lavoro e crediamo nel valore dell’informazione che, siamo 

certi concorderete, è tanto più alto quanto più essa è precisa ed affidabile. 

Cordiali saluti                                                                                         

Per Federtraslochi 

Il Presidente Giovanni Grillo 
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