SINISTRO STRADALE
Quando si è vittima di un evento traumatico (incidente) non si ha né la voglia né il tempo di occuparsi del profilo risarcitorio
anche perché spesso non si è preparati professionalmente e tecnicamente in ordine alle operazioni da svolgere:
- denunciare il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa;
- presentare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia Assicurativa di controparte o alla propria nei casi che rientrano
nella disciplina dell’indennizzo diretto (art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005 CdA);
- contattare carrozzieri, meccanici per la riparazione dell’auto;
- prenotare visite mediche;
- scegliere centri medici per la riabilitazione;
Lo Studio di Infortunistica Infor23, libera la mente del danneggiato ponendolo nelle condizioni di poter pensare
effettivamente a se stesso sgravandolo di tutti quegli incombenti.

COME COMPORTARSI
A. Sinistro con lievi danni occorre:
- segnalare il veicolo fermo;
- eliminare l'intralcio alla circolazione (art. 189 CDS);
- scambiarsi le generalità e quanto altro serve ai fini del risarcimento (art. 189 CDS).
B. Sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose occorre:
- segnalare il veicolo fermo;
- attivarsi perché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce dei sinistro utili alle indagini;
- richiedere l'intervento del corpo o di altra forza di polizia.
C. Sinistro con feriti occorre:
- prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo;
- attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili alle indagini;
- richiedere l'intervento riferendo l'entità delle lesioni ed il Pronto Soccorso dove eventualmente sono già stati trasportati i
feriti, oppure richiedere l'intervento dell'autolettiga se i predetti sono ancora sul luogo.
D. Sinistro causato da insidia stradale
- scattare delle foto all'insidia stradale ed al teatro del sinistro e raccogliere i nominativi di eventuali testimoni presenti;
- denunciare l'evento alle autorità competenti.
E. Sinistro causato da veicolo non identificato
- denunciare immediatamente il sinistro alle autorità competenti;
- raccogliere i nominativi di eventuali testimoni presenti.

DOCUMENTAZIONE UTILE
FACSIMILE COMPILATO DEL MODELLO CID
Il CID (Convenzione Indennizzo Diretto) va accuratamente compilato e come ogni modulo va firmato: questo vale come
ammissione di responsabilità per quanto indicato nei vari campi compilati, incluso il rettangolo destinato al disegno che
esplica le dinamiche dell’incidente. Solo le “osservazioni” (punto n°14 del CID) devono recare una firma aggiuntiva, da porre
sotto il suddetto campo affinchè ciò che viene scritto valga come responsabilità ammessa.
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