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BENVENUTO!

INTRODUZIONE
Gli incidenti stradali capitano a tutti.
Le cause possono essere davvero numerose, alcune

fronte ad ogni incidente si affannano a dire che

riferibili ai conducenti, altre ai veicoli, ad eventi di

la colpa è della velocità. Affermazione facile da

causa maggiore, all’ambiente circostante. Sta di

fare (dopo che il fatto è avvenuto), perchè facile

fatto che con una frequenza statisticamente ben

è dire che ad una velocità minore l’incidente non

determinata (ma il fatto di essere divenuti un dato

ci sarebbe stato. La velocità deve essere sempre

statistico non ci consola), ogni tanto un veicolo,

adeguata a tutte le circostanze di fatto: l’abilità del

destinato per natura di cose a non incontrarsi mai

conducente, il tipo di autovettura, il suo stato di

con ostacoli, invece ci va a sbattere contro.

manutenzione, la natura della strada, le condizioni
meteorologiche, la presenza di altri esseri, la densità

Questo è l’incidente stradale, fonte di danni ai

del traffico, e così via.

veicoli, agli ostacoli, alle persone coinvolte, e
quindi doloroso per le tasche dei conducenti e
dell’assicurazione (quando va bene) o per il corpo
delle persone (quando va male). Gli “esperti” di

Al conducente si richiede quindi, prima di tutto, una grande
esperienza, una grande sensibilità e una grande prudenza.
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PERCHÈ UN MANUALE?
ECCO LE RAGIONI DEL NOSTRO
EBOOK GRATUITO

MASSIMIZZA IL TUO
RISARCIMENTO
Appurato che gli incidenti stradali possono capitare a tutti, è
importante notare che l’incidente stradale non è mai qualcosa
che ci prepariamo a gestire. La situazione di emergenza, lo stress
del momento o l’ansia portano a commettere spesso alcuni errori
fatali per quanto riguarda il giusto risarcimento dei danni.
E se il conducente dell’altro veicolo, anche se è in torto, fosse più
preparato di noi? Allora è lecito pensare che giocherà tutte le
sue carte per ridurre al minimo l’impatto dell’incidente sulle sue
tasche, rischiando addirittura la beffa oltre al danno.

@risarcimenti24
@risarcimenti24
@risarcimenti24
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LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

01
Accendi le “4 frecce”

Metti in
sicurezza
il luogo del
sinistro
Metti in sicurezza immediatamente il luogo dell’incidente.
L’obiettivo è rendersi ben visibile, anche da una lunga distanza.

Indossa il gilet
catarifrangente

Aziona subito le luci di segnalazione di pericolo (o più
comunemente “4 frecce”) ed indossa il gilet catarifrangente.
Con il gilet indossato, posiziona il Triangolo di Emergenza ad
almeno 50 metri dal veicolo, perchè sia ben visibile in anticipo
da altri conducenti.

Posiziona il triangolo
di emergenza
Pagina 04
E BOOK GRATUITO

Se l’incidente avviene di notte o in condizioni di scarsa luminosità,

aziona la torcia del tuo cellulare per illuminare la strada e farti

riconoscere da lontano.

LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

02
Verifica
lo stato di
salute dei
coinvolti

Chiama il 118

Verifica lo stato di salute di tutte le persone coinvolte nel sinistro.
Se necessario, contatta subito il numero di emergenza 118 e descrivi
il più dettagliatamente possibile le condizioni dei feriti.

Se non è necessario, non
spostare il ferito.

Ricorda che spostare un ferito dalla vettura può peggiorare le
sue condizioni di salute: se non è necessario, non farlo.
La stessa regola vale nei casi in cui sia coinvolto un motociclista:
rimuovere il casco può peggiorare le sue condizioni, ragione per
cui non dovresti farlo a menoche non sia necessario.

Se non è necessario, non
rimuovere il casco.
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LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

03
Contatta
le Autorità
(112 o 113)

In caso di feriti o danni
materiali importanti,
chiama il 112 o il 113.

Nel caso in cui siano presenti dei feriti o dei danni materiali
importanti, contatta subito le autorità ai numeri di emergenza
112 o 113.
Anche nel caso in cui le parti coinvolte nel sinistro non si trovino
d’accordo nell’identificare un responsabile, contatta subito le

Se non riesci ad
identificare un
responsabile, chiama le
autorità.
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Autorità.
Le autorità redigeranno uno Scambio di Generalità che sarà

fondamentale durante la richiesta risarcitoria per identificare il
responsabile, anche nei casi di giudizio.

LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

04
Compila il
modulo
CAI

Compila il modulo CAI

Il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) è il
documento che dovrai compilare per denunciare il sinistro alla
tua assicurazione.
Compila tutte le informazioni richieste e illustra con un disegno

Sii preciso nell’illustrare
la dinamica del sinistro.

la dinamica dell’incidente. Se il modulo viene firmato da
entrambe le parti, esso vale come Accordo tra le Parti.

Ricorda di indicare nell’apposita sezione anche i dati dei
passeggeri trasportati: solo in questo modo, avranno diritto al
risarcimento dei danni!

Se non trovi l’accordo,
chiama le autorità.
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LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

05
Se il veicolo non si ferma

Il veicolo
non si ferma
e scappa via
Se il veicolo con il quale hai subito il sinistro, invece di
fermarsi, scappa via dovrai immediatamente adottare alcuni

Individua subito uno o
più testimoni oculari

comportamenti.
Individua subito uno o più testimoni oculari che non siano stati
coinvolti nell’incidente: saranno fondamentali per accertare le
dinamiche dell’incidente.
Comunica immediatamente (o entro 60 giorni dal sinistro)
i testimoni che hai individuato alla tua assicurazione, pena

Comunicali subito alla
tua assicurazione
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l’impossibilità di chiamarli in causa.

LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

06
Il veicolo
non è
assicurato

Contatta le autorità

Se uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non è assicurato, è
fondamentale contattare immediatamente le Autorità (numeri
di emergenza 112 o 113).
Annota immediatamente i dati del veicolo e del suo proprietario,

Annota i dati del veicolo
e del proprietario

cercando di essere il più dettagliato possibile nella descrizione
(marca, modell0, colore, targa).
Anche in questo caso, individua uno o più testimoni oculari e
comunicali immediatamente all’assicurazione ed alle autorità
(entro 60 giorni dal sinistro).

Individua i testimoni
e comunicali
all’assicurazione
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LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

07
Se presenti sintomi
dolorosi recati al Pronto
Soccorso più vicino

Recati al
Pronto
Soccorso
Il Referto di Pronto Soccorso è fondamentale per attivare la
procedura di risarcimento danni.
Se manifesti sintomi dolorosi (come rigidità, dolori al collo,
vertigini e nausea, mal di testa, visione offuscata, ...) recati
immediatamente al Pronto Soccorso.

Il referto di Pronto
Soccorso è fondamentale
per la richiesta
risarcitoria.
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Ricorda di recarti al più vicino Pronto Soccorso immediatamente,
o comunque entro le 48 ore successive al sinistro.

LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

08
Denuncia
subito il
sinistro

Denuncia il sinistro alla tua
assicurazione

Ricorda di denunciare tempestivamente il sinistro al tuo istituto
assicurativo.
Il termine massimo è di 3 giorni, ma non si tratta di un termine
perentorio. Ciascuna polizza assicurativa pone in essere criteri

Sii preciso nell’illustrare
la dinamica del sinistro.

diversi, motivo per il quale è bene essere tempestivi.
Ricorda di comunicare anche i dati dei testimoni oculari, così
come il referto di pronto soccorso.

Ricorda di comunicare i
testimoni oculari
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LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

09
Accedi a Risarcimenti24.it

Attiva la
Richiesta
Risarcitoria
Per richiedere il risarcimento dei danni fisici e/o materiali, sarà

Compila la richiesta di
risarcimento danni

necessario attivare l’apposita richiesta risarcitoria documentando
tutte le spese sostenute (carrozzeria, spese mediche, visite
specialistiche, terapie e fisioterapie, spese legali, ...).
Affidando la pratica a Risarcimenti24 avrai a disposizione
un intero staff di avvocati, terapeuti, medici e consulenti che
anticiperanno tutte le spese al posto tuo, posticipandole sino a
liquidazione ottenuta.

Segui le istruzioni
e attendi il tuo
risarcimento!
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Non dovrai far altro che richiedere un’analisi gratuita sulla
piattaforma online Risarcimenti24.it per attivare la richiesta
risarcitoria e triplicare il tuo indennizzo di risarcimento.

LE 10 REGOLE D’ORO
IN CASO DI SINISTRO
STRADALE

10
Causa
legale?
Niente paura!

Le parti tenteranno un
compromesso

Nel caso in cui il tuo indennizzo non sia soddisfacente, si dovrà
procedere con una causa legale.
Le parti in causa tenteranno di raggiungere un compromesso

Esito negativo? Si
finisce in tribunale

prima di arrivare in tribunale: se questo compromesso non sarà
ancora abbastanza, allora ci si trasferirà davanti ad un Giudice.
Anche in questo caso, Risarcimenti24 potrà assisterti in
tribunale con il proprio Staff Legale, che si occuperà di garantirti
il massimo risarcimento possibile.
Ricorda che le spese legali sostenute attraverso Risarcimenti24
non dovranno essere corrisposte fino a risarcimento ottenuto!

Risarcimenti24
difenderà il tuo diritto al
Risarcimento
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C HE C KL I ST IN C IDE N T E

CHECKLIST Incidente

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

M ETTI IN SICUREZZA IL LUOGO DELL’INCIDENTE
Ricorda le 4 frecce, il gilet catarifrangente ed il triangolo di emergenza.

V ERIFICA LO STATO DI SALUTE DEI COINVOLTI
Se non è necessario, non spostare i feriti e non rimuovere il casco.

C ONTATTA LE AUTORITÀ
In caso di feriti, danni materiali o controversie, contatta il 112 o il 113.

C OMPILA IL MODULO CAI
Compila con attenzione il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente.

S E IL VEICOLO SCAPPA VIA (AUTO FANTASMA)
Chiama le Autorità. Annota i dettagli della vettura e individua i testimoni.

SE IL VEICOLO NON È ASSICURATO
Chiama le autorità, annota i dettagli della vettura e individua i testimoni.

R ECATI AL PRONTO SOCCORSO
Se manifesti sintomi dolorosi, recati subito al più vicino pronto soccorso.

DENUNCIA IL SINISTRO ALL’ASSICURAZIONE
Ricorda di comunicare i dati di eventuali testimoni oculari.

RICHIESTA RISARCITORIA? CONTATTACI SUBITO
Non anticipare alcuna spesa, contattaci ed attiva il tuo risarcimento.

CAUSA LEGALE? CONTATTACI SUBITO
I legali Risarcimenti24 ti aiuteranno a massimizzare il tuo risarcimento!
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Se hai subito un incidente, puoi avere diritto al
Risarcimento dei Danni.
Non anticipare alcuna spesa, affidati subito a
Risarcimenti24 ed ottieni il massimo del risarcimento che
ti spetta in 3 passi!

1

Analizziamo gratuitamente il tuo
incidente.

2

Ci occupiamo del recupero dei
danni al posto.

3

Ricevi il risarcimento
direttamente sul tuo conto
corrente.
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www.Risarcimenti24.it

@Risarcimenti24
Ebook digitale non destinato alla vendita.
Diffuso gratuitamente agli utenti Risarcimenti24.
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Risarcimenti24 è un marchio registrato. Tutti i diritti sono riservati, la
diffusione non autorizzata è vietata.

