10 CONSIGLI DA SEGUIRE SE HAI
SUBÌTO UN INCIDENTE STRADALE
1. Niente panico, cerca di conservare la lucidità mentale
Se sei in grado di muoverti, scendi dall'auto e scatta delle foto o gira un breve
video col cellulare inquadrando i danni e le posizioni dei veicoli.

2. Se vi sono conseguenze gravi sul traffico chiama le
forze dell’ordine e nel caso anche un familiare
Se non hai dimestichezza con la situazione, non avere remore ad avvisare le
forze dell’ordine.

3. Se noti qualcuno che ha assistito all’incidente
raccogli la sua testimonianza o in alternativa chiedi i suoi
dati e il recapito telefonico
La testimonianza delle persone che hanno assistito all’evento potrebbe risultare
fondamentale ai fini di accertare la responsabilità nella causazione dell’evento.

4. Compila il modulo per la constatazione amichevole del
sinistro prestando la massima attenzione
Compila con attenzione tutti i campi e nelle note specifica dettagliatamente la
dinamica del sinistro. Indica se ci sono trasportati e feriti nell’apposito spazio

5. Se sei ferito chiama subito il 118 e sottoponiti alle cure
mediche del caso
Se hai subito delle lesioni o qualcuno che è rimasto coinvolto nell’incidente
lamenta dolori, chiama subito il 118. Se dopo qualche ora dall’incidente stai
poco bene non esitare ad andare al Pronto soccorso per accertamenti.

10 CONSIGLI DA SEGUIRE SE HAI
SUBÌTO UN INCIDENTE STRADALE
6. Prendi appuntamento con il tuo assicuratore
Raccogli tutta la documentazione comprensiva di foto e modulo di costatazione
amichevole e recati preso il tuo assicuratore per procedere con la denuncia del
sinistro

7. Rivolgiti ad uno Studio di Infortunistica o ad un legale
esperto in materia
Rivolgiti, sin da subito, ad uno studio di infortunistica con grande esperienza in
materia di sinistri stradali. A volte quando si prova a gestire da soli il sinistro si
possono commettere degli errori che rischiano di essere irreparabili o comunque
di compromettere il risultato. E’ fondamentale istaurare un rapporto fiduciario con
lo Studio di Infortunistica che seguirà la tua pratica.

8 Sottoscrivi con lo studio di infortunistica un “accordo”
chiaro sulle incombenze della gestione e soprattutto sugli
onorari
A differenza di quanto si dice di solito a proposito degli avvocati (cioè che
vogliano tirarla per le lunghe), io non ho nessun interesse a far passare mesi e
anni. Perché non è in base al tempo che sono pagato, bensì esclusivamente a
risultato.

9. Attieniti scrupolosamente alle indicazione che ti vengono
date da chi segue la tua posizione
Ascolta con attenzione le indicazioni che di vengono fornite dal titolare dello
Studio di Infortunistica che segue la tua pratica, non provare a fare le cose in
autonomia.
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10. Non creare a te stesso aspettative sugli importi che
verranno liquidati dalla compagnia
Chiedi al titolare dello studio di Infortunistica a quali importi hai diritto
relativamente al danno che hai subito in seguito all’incidente stradale. Un buon
consulente legale, con l’ausilio di un medico legale di fiducia, riesce a stimare in
maniera piuttosto esatta la cifra massima che otterrai

Ti consiglio di stampare questa guida e di tenerla
sempre in auto

Per qualsiasi chiarimento

contattata il mio studio al 3341292893 o all’indirizzo
email: infortunistica.carita@gmail.com

