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LETTERA DI PRESENTAZIONE 

 

 

Sulla base della esperienza e professionalità, maturata in 80 anni di attività nel settore dei traslochi di 

abitazioni, uffici, movimentazioni archivi e trasporto di strumenti musicali per orchestre, la Salvatori 

Autotrasporti Custodia Mobili S.r.l. è in grado di assicurare che i servizi, di cui sopra, vengano eseguiti a 

perfetta regola d’arte e con assoluta perizia. 

La garanzia del proprio lavoro è data dall’impiego di personale altamente specializzato e di assoluta 

fiducia, di attrezzature ed imballaggi di alta qualità, un vasto parco di automezzi, adeguatamente furgonati, 

per ogni esigenza, compresi auto elevatori carrati e manuali, nonché la presenza costante, in ogni fase del 

trasloco, dei propri titolari, mantenendo quell’aspetto di “impresa familiare” così importante per un lavoro 

altrettanto delicato e di fiducia.  

L’aspetto della sicurezza e tutela del personale è di primaria importanza per la nostra società a 

garanzia anche della propria clientela, pertanto ogni attrezzatura e procedura messa in atto dalla Salvatori 

s.r.l. rispetta le normative vigenti in materia assicurativa e di sicurezza (legge 81 ex legge 626). 

Il personale impiegato è regolarmente inquadrato al 4° livello (facchini addetti ai traslochi) come da 

C.C.N.L. del settore, dotato di opportuno vestiario antinfortunistico ed istruito al più rigoroso rispetto delle 

norme sopra richiamate. 

Siamo regolarmente iscritti e registrati alla Consip e piattaforma Me.Pa. 

Tutto ciò ha fatto della Salvatori Autotrasporti Custodia Mobili S.r.l. una azienda leader nel settore 

traslochi, e grazie alla serietà ed accuratezza del servizio è stata premiata con la Medaglia d’Oro dalla 

C.C.I.A.A. nell’anno 1972 (per il periodo 1941 – 1971) per “la fedeltà al lavoro ed il progresso 

economico” e nell’anno 2009 (per il periodo 1978 – 2008) per “maestro del lavoro e dell’economia”. 

La Salvatori Autotrasporti Custodia Mobili S.r.l. può vantare fra i maggiori clienti: 

 

- Il Sole 24 Ore S.p.A. 

- R.A.I. Radio Televisione Italiana 

- Biblioteca Hertziana Max-Planck 

- Istituto Storico Germanico in Roma 

- Orchestra Sinfonica del Venezuela 

- Banca d’Italia 

- Codere Italia 

- Sotheby’s 

- MST Italy 

- Sacher Film 

- Ministero dell’Interno 

- Johnson&Johnson Medical Spa 

- Action Aid Onlus  

- Auchan S.p.A.  

 

- Ente Patrimoniale della Chiesa degli 

Ultimi Santi 

- Dipartimento Ingegneria Chimica presso 

Università La Sapienza di Roma 

- Guardia di Finanza e Aeronautica 

Militare sede Pratica di Mare (RM) 

- Consiglio Nazionale Ingegneri 

- Ordine Consulenti del Lavoro 

- Consiglio Nazionale Lavoratori 

- Fondazione Studi Consiglio dei Lavoratori 

- Parco di Bracciano e Martignano 

- Ambasciata Giapponese presso Santa Sede 

- E.P.P.I - Ente di Previdenza dei Periti 

Industriali  

 

Si informa, inoltre, che la nostra società dispone di ampi magazzini che offrono la più completa 

garanzia per la custodia di documenti e mobili ed eseguiamo lavori di digitalizzazione documentale 

certificata ed archiviazione della stessa. 

Dalla nostra storia ai chiarimenti sui servizi offerti,  al nostro video pubblicitario e numerose altre 

informazioni utili, le potrete trovare visitando il  sito www.salvatori-traslochi.it. 

Grati di poterVi servire e ringraziandoVi per la Vostra cortese attenzione, porgiamo i nostri più 

sentiti saluti. 
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