COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO STRADALE
In caso di incidente ricollegabile al tuo comportamento:
•
fermati e presta assistenza a chi abbia subito danni;
•
fai in modo di salvaguardare comunque la sicurezza della circolazione stradale;
•
non alterare lo stato dei luoghi;
In caso di incidente con soli danni alle cose:
•
evita di creare intralcio alla circolazione
•
fornisci le tue generalità e i dati assicurativi (anche ponendo un foglietto sull’ auto in sosta che hai
danneggiato)
In caso di incidente stradale con lesioni alle persone:
•
oltre a prestare l’ assistenza occorrente alle persone ferite allertare immediatamente il 118.
Le lesioni subite in caso di incidente stradale rientrano nel reato previsto dall’ articolo 590 del Codice Penale
(lesioni personali colpose). Detto reato (per i sinistri stradali) è sempre punibile a querela della persona
offesa entro i 3 mesi dall’ evento e la competenza è del Giudice di Pace.
Una recente disposizione di legge ha inasprito le pene portandole fino a 2 anni di reclusione per le lesioni
colpose gravi e fino a 4 anni di reclusione per le lesioni gravissime, commesse da conducente in stato grave
di ebbrezza alcolica (superiore a 1,50 g/l) o sotto l ’ effetto di sostanze stupefacenti. In questo caso, la
competenza a giudicare viene affidata al Tribunale Monocratico..
Obbligo di segnalare i veicoli incidentati:
•
Se ti trovi fuori dal centro abitato segnala la presenza del veicolo sulla carreggiata mediante il
triangolo (che devi obbligatoriamente avere a bordo!) ad una distanza di almeno 50 metri dietro al
veicolo stesso;
•
Al momento di scendere dal veicolo e finché non viene spostato, indossa il giubbotto ad alta
visibilità;
•
In ogni caso, sia in centro abitato che fuori, quando c ’ è pericolo, aziona le quattro frecce! ;
Modello di constatazione amichevole CID:
Se si è rimasti coinvolti in un incidente con persone lievemente contuse o con soli danni alle cose, si può
redigere il MODELLO CID (modello di constatazione amichevole), spostandosi ai margini
della carreggiata o in una piazzola di sosta - parcheggio
Il CID può essere reperito presso la propria Compagnia di Assicurazione e va tenuto sempre in copia a
bordo del veicolo.
RICORDA che:
- il CID deve essere compilato in ogni sua parte, e sottofirmato da entrambi i conducenti
(se maggiorenni);
- ricostruire l’ incidente barrando una serie di caselle in corrispondenza di ogni
informazione e disegnando la posizione dei veicoli al momento dell’ urto.
- dopo la compilazione, si deve consegnare una copia del CID alla propria Assicurazione che pone un timbro
di ricevuta con il numero di sinistro;
Nulla vieta CHE PRIMA, DOPO O DURANTE la compilazione del CID, il sinistro possa essere rilevato da un
organo di Polizia.
In caso di sinistro stradale con feriti o con gravi danni ai mezzi o in mancanza di accordo sulla
dinamica/responsabilità tra le parti), contattare per i rilievi una Forza di Polizia nazionale (numeri di
emergenza: 112 o 113 ) oppure Polizia Locale di Povegliano (TV) - (numeri 320.4315591, 320.4315592).
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