
SINISTRO SENZA SORPRESE
Il Manuale per la tua tutela in caso di sinistro

Con questo semplice vademecum avrai sempre a disposizione le istruzioni 
fondamentali per sapere come comportarti in caso di incidente stradale. 
In queste situazioni, infatti, il contraccolpo emotivo può essere molto forte e una 
semplice guida come questa può aiutarti a raccogliere tutte le informazioni 
necessarie in modo semplice e veloce. 

QUANDO POSSO COMPILARLO?
In caso di sinistro tra 2 veicoli

NON devi assolutamente compilarlo in questi casi:

Feriti gravi;
Controparte senza assicurazione;

IN QUALI CASI DOVREI CHIAMARE LE FORZE DELL’ORDINE?

In presenza di feriti;

In caso di sinistro con più di due veicoli coinvolti; 

In caso di sinistro con un veicolo straniero;

QUALI DOCUMENTI DEVO COMPILARE?
Solo il foglio denominato “Modello CAI” che ti 
abbiamo consegnato. 

Questo documento dovrà essere compilato 
insieme alla controparte e firmato da entrambi. 

FASCIA BLU, VEICOLO “A”
PUNTO 7: Indica il tuo veicolo, quello 
assicurato con noi.
PUNTO 9: Chi guidava il tuo veicolo al 
momento del sinistro? Se non la guidava il 
proprietario, indica i dati.
PUNTO 10: Scrivi i danni riportati al tuo 
veicolo.
PUNTO 12: sono indicate le circostanze del 
sinistro: contrassegna con una X una delle 
circostanze utili alla descrizione 
dell’avvenimento. 



PUNTO 13: Compila il grafico. ( Attenzione: un disegno impreciso potrebbe 
compromettere l’esito del sinistro)



FASCIA GIALLA, VEICOLO “B”
PUNTO 6: Scrivi i dati del proprietario del mezzo.
PUNTO 7: Scrivi modello e targa del mezzo.
PUNTO 8: Scrivi la compagnia di assicurazione e il numero di polizza.
PUNTO 9: Scrivi i dati di chi guidava il mezzo coinvolto nel sinistro, nel caso 
fosse diverso dal proprietario. 
PUNTO 10: Indica i danni visibili al mezzo. 
PUNTO 15: Inserisci la firma dei due conducenti.

E SE LA CONTROPARTE NON È D’ACCORDO?
Compilalo ugualmente. In ogni caso, varrà come denuncia. 

Indica l’ora dell’avvenimento, la data e il luogo.
Cerca di individuare eventuali testimoni indicando i dati anagrafici e i 
numeri di telefono.
Se la controparte non vuole fornirti i dati cerca almeno di raccogliere la 
targa e dirigiti il prima possibile in Agenzia.

ATTENZIONE ALLE TEMPISTICHE PER L’APERTURA DEL SINISTRO!
La procedura per l’apertura del sinistro deve essere avviata entro 3 giorni dalla 
data dell’incidente con queste modalità:

1. presso la nostra agenzia in via Piazza della Pace, 11 Crespellano
2. al nostro numero  051 - 833317

SE HO QUALCHE DUBBIO SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO O SU 
QUALSIASI ALTRA QUESTIONE RIGUARDANTE I SINISTRI?

In 

Si 

Gandolfi Assicurazioni c’è una persona dedicata 
esclusivamente a darti supporto in caso di sinistro. 
chiama Roberta e la puoi contattare liberamente con 
queste modalità:

- tramite e.mail :
sinistri@gandolfiassicurazioni.it

mailto:r.zerbini@gandolfi

