COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE
1. PRIMA DI TUTTO
Nell’eventualità di un incidente, è bene mantenere la calma e la lucidità.
Chiama subito il nostro numero verde “Assistenza sinistri” 800964060 oppure cerca la carrozzeria
Carrozzieri Piacentini Associati più vicina a te che ti aiuterà a compilare il modulo CAI
(Constatazione Amichevole d’Incidente) e penserà alla denuncia ed alla gestione del sinistro senza
ulteriori perdite di tempo.
Fai sempre una foto con il cellulare prima che i mezzi vengano spostati.
Chiedi l’intervento delle forze dell’ordine solo in caso di feriti gravi o solo quando la controparte
non è disposta a firmare la constatazione amichevole (CAI).
2. COMPILAZIONE CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (CAI)
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, in particolare, è di fondamentale importanza
riportare i dati seguenti:
- data del sinistro e luogo di accadimento;
- targhe e compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti;
- circostanze dell’incidente – ricorda di mettere le crocette nella parte centrale del modulo;
- firma di entrambi i conducenti;
- generalità dei testimoni(se presenti).
3. CONSEGNA DEL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (CAI)
Il modulo deve essere firmato da entrambi i conducenti. Ciascun conducente deve conservare due
copie del modulo: una è personale e l’altra dovrà essere consegnata al carrozziere di fiducia.
5. IN CASO DI DISACCORDO
Se l’altro conducente non dovesse collaborare, allora è bene contattare le forze dell’ordine, prendere
nota della targa della sua vettura e se possibile, dell’assicurazione.
6. IN CASO DI PIU’ VEICOLI COINVOLTI
In questo caso è bene annotare tutte le targhe dei veicoli coinvolti, anche se questi apparentemente
non riportano danni. Per quanto possibile, è bene far firmare il modulo di constatazione amichevole
al proprietario del veicolo che ha causato il danno, anche se questi non ha urtato direttamente il
mezzo di tua proprietà.
7. VIENI DA NOI
Con la CPA SERVICE CARD puoi usufruire dei nostri servizi GRATIS! Porta il tuo veicolo e i
moduli dell’avvenuto sinistro dal tuo carrozziere di fiducia che penserà a contattare la tua
assicurazione e ad effettuare la denuncia e la gestione del sinistro evitandoti ulteriori perdite di tempo.

