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RSI, Roma Servizi Integrati, è l’innovativa realtà di servizi per abitazioni, uffici ed enti pubblici a 

Roma, nata per fornire un’assistenza completa e di qualità alla sua clientela. 

RSI pianifica, organizza ed effettua trasporti e traslochi door to door in tutto il Mondo, avvalendosi 

delle attrezzature più all’avanguardia (come le scale aeree e le piattaforme di elevazione) e di un 

ampio e completo parco mezzi.



Il nostro personale, specializzato nella tecnologia del trasloco, è in grado di elaborare il progetto di 

lavoro che meglio si adatta alle vostre esigenze, col miglior rapporto qualità/prezzo: una garanzia di 

affidabilità, e di risparmio. Gestiamo la logistica del processo riservando la massima cura ed atten-

zione in ogni fase del trasloco: dallo smontaggio, agli imballaggi, al carico e successivo scarico delle 

merci, fino al rimontaggio e al riallestimento degli arredi. Gli imballi da noi utilizzati, realizzati con i 

materiali più innovativi, possono contenere in tutta sicurezza qualsiasi cosa: dall’oggetto più comune 

alle vostre cose più preziose. L’esperienza e la maestria dei nostri imballatori vi assicurerà la scelta 

del contenitore più idoneo per ciascuno dei vostri mobili ed oggetti personali.

OBBIETTIVO: MASSIMA SICUREZZA, MINIMO STRESS

IL NOSTRO OBBIETTIVO È QUELLO DI FARE IL TRASLOCO, DI CASA O DI UFFICIO, 
ESATTAMENTE COME LO FARESTE VOI, MA SENZA FARVI MUOVERE UN DITO. 
AFFINCHÈ IL TRASLOCO SIA PER VOI UN CAMBIAMENTO, MA MAI UNO STRESS. 

COME? CONTANDO SU ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ, MEZZI ALL’AVANGUARDIA, 
ATTENZIONE, PIANIFICAZIONE ED UN ORGANIZZAZIONE UNICA.



     TRASLOCO CASA 
             L A  T U A  C A S A  I L  N O S T R O  L A V O R O

La  nostra  organizzazione  ci  consente  di 
programmare il vostro trasloco, stabilendone 
tempi e logistica. 
Questo ci permette di fronteggiare al meglio tutte 
le fasi senza lasciare nulla al caso, e di garantirvi 
il rispetto dei tempi stabiliti: prima di iniziare i 
lavori, saprete con certezza quando questi saranno 
finiti e inoltre, sarete certi di ritrovare tutto 
quello che avete lasciato nella vostra vecchia 
abitazione, esattamente come prima, proprio 
come se non si fosse mai mosso da lì.

 Sopralluogo con preventivo veloce e gratuito

 Imballaggio totale con materiale speciale antigraffio ad espanso, quadri, cristalleria, mobili pregiati, 
    opere d’arte e strumenti musicali

 Smontaggio e rimontaggio mobili, armadi, cucine e accessori, incluso il ricollegamento idraulico ed 
    elettrico per lasciarli pronti all’uso

 Deposito e custodia mobili in singoli box per medio e/o; lungo termine con antifurto e antincendio 
    satellitare SKY WAY

 Fornitura di materiale per l’imballaggio, contenitori per libri, biancheria, piatti e bicchieri, 
   contenitori-armadietti per abiti, carta camoscina, nastro adesivo in PVC, pluribol compresso antiurto, 
   copertura igienica per materassi e divani

 Piattaforma aerea

 Smaltimento di mobili da risulta

 Copertura assicurativa all risk GROUPAMA

ECCO L’ELENCO DEI SERVIZI CHE SIAMO IN GRADO DI OFFRIRVI:



     TRASLOCO UFFICIO 
             A  L A V O R O  P E R  I L  V O S T R O  L A V O R O

Durante le operazioni di trasloco di uffici ed archivi, 
di qualunque dimensione essi siano, la rapidità e 
l’organizzazione delle differenti fasi risultano cruciali, 
in quanto si devono coordinare e ripettare le esigenze 
di molte persone, alle quali va assolutamente garantito 
il rapido ripristino dell’attività produttiva. 
In questo tipo di traslochi poi, le operazioni di montaggio, 
smontaggio e di archiviazione di tutto il materiale 
cartaceo devono essere svolte con la massima preci-
sione, per mantenere inalterata l’organizzazione pree-
sistente di archivi e biblioteche, per mettere tutti nelle 
migliori condizioni di ripresa delle attività, nel più 
breve tempo possibile. Nel caso di traslochi di uffici 
insomma, il tempo è davvero denaro.

 Sopralluogo con preventivo veloce e gratuito

 Traslochi e servizi per le banche, uffici, ambasciate, enti pubblici e privati

 Spostamento e/o trasporto di materiale particolarmente delicato come computers, telefonia e gruppi di continuità

 Trasporti pesanti di casseforti e armadi blindati

 Trasloco e sistemazione archivio con smontaggio / rimontaggio

 Trasporto, montaggio e smontaggio dei vostri stand fieristici in tutta Italia

 Fornitura di materiale per l’imballo, scatole, nastro pvc, pluribol antigraffio

 Deposito e custodia di mobili, arredi e masserizie varie in singoli box per medio e/o lungo termine con antifurto 
    e antincendio satellitare Sky Way

 Servizio piattaforma aerea e autogru

 Automezzi da 12 Qli a 220  Qli con e senza sponda idraulica

 Copertura assicurativa all risk GROUPAMA

ECCO L’ELENCO COMPLETO DEI NOSTRI SERVIZI, PER LA VOSTRA ATTIVITÀ



     VENDITA E NOLEGGIO 
             P R O N T I  P E R  I L  V O S T R O  L A V O R O

     TRASLOCHI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
             T R A S L O C H I  A N C H E  I N  C A P O  A L  M O N D O

Per chi desidera gestire il proprio trasloco da sè, 
offriamo la possibilità di scegliere ed acquistare 
gli imballaggi migliori.

Inoltre, avete la possibilità di noleggiare il nostro 
parco mezzi (dalle autoscale, fino alle autogrù e 
agli autocarri), e mettiamo a vostra completa 
disposizione tutta la competenza dei nostri autisti 
e degli operatori alla manovra dell’elevatore. 

Infine, il servizio di deposito vi dà la possibilità di 
affittare box singoli con assicurazione satellitare, per 
depositare e custodire tutti i vostri mobili ed ef-
fetti personali, sicuri che ce ne prenderemo cura, 
come se fossero i nostri.

La R.S.I. sincronizza il mondo dei traslochi internazionali, la nostra azienda ha un solo obiettivo: organizzare il tuo trasloco 
internazionale con la massima accuratezza e riguardo al fine di garantire un trasloco adhoc in qualsiasi parte del mondo.

Avere la sicurezza al 100% della qualità di un trasloco internazionale è fondamentale da parte del cliente, ecco perchè 
utilizziamo imballaggi speciali e certificati, automezzi idonei, personale altamente qualificato, disbrigo pratiche e assi-
stenza totale dall’origine alla destinazione della merce.
Dal servizio offerto ne derivano grandi responsabilità, ecco perchè R.S.I. Traslochi nazionali e internazionali offre la 
massima qualitá al servizio di trasporto. Rendendo il trasloco un cambiamento e non uno stress...

R.S.I. ...sincronizziamo il mondo dei traslochi!

 MATERIALE DA IMBALLO
 MEZZI DI TRASPORTO
 SCALE IDRAULICHE
 PERSONALE QUALIFICATO



Azienda certificata

ISO 9001 :2015  (Gestione Qualità)
ISO 14001 :2015  (Gestione Ambientale)
ISO 45001 :2018  (Sicurezza sul Lavoro)
SA 8000 :2014  (Responsabilità Sociale)

RSI Roma Servizi Integrati scrl 

 Via Borghesano Lucchese, 29 
 00146 Roma

 Centro operativo e Deposito merci 
 Via Di Tor Chiesaccia, 20 
 (castel di Leva) - 00134 Roma

 +39 06 5136959 ra.

 +39 06 62277278 

 rsitraslochi .it

 info@rsionline.it
 amministrazione@rsionline.it
 rsionline@pec.it
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