
CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure 

per affrontare in modo corretto l’incidente.

Segui le indicazioni qui elencate e soprattutto cerca di mantenere la calma:

Lo sapevi che in caso di sinistro, Linear ti offre gratuitamente una consulenza medica di eccellenza?
In caso di incidente che comporti il bisogno di cure mediche, Linear ti offre il primo servizio gratuito di assistenza diretta in 

Italia per la tutela dell’integrità fisica delle persone coinvolte in un incidente stradale. Mettiamo a disposizione le migliori 

strutture sanitarie e seguiamo i danneggiati fino al completo recupero psicofisico, con costi completamente a carico di 

Linear. Il tutto grazie all’esclusiva collaborazione tra Linear e UniSalute, la compagnia del Gruppo Unipol che con oltre 5 

milioni di clienti è leader in Italia nell’ assicurazione per la salute.

Puoi contare su questa assistenza in caso di sinistro con ragione, in cui entrambe le parti compilano e firmano la 

Constatazione Amichevole di Incidente.
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5Segnala subito l’incidente posizionando il triangolo 

e nel farlo indossa il giubbotto di segnalazione;

Verifica personalmente i dati relativi all’altro 

veicolo, la patente della controparte e i dati relativi 

alla sua polizza, chiedendo di mostrarti il 

certificato di assicurazione;

Compila il modulo CAI (Constatazione Amichevole 

Incidente) in tutte le sue parti;

Firma il modulo CAI e fai firmare anche l’altro 

conducente (se possibile); 

Verifica la presenza di testimoni, chiedi le loro generalità 

e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;

Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie 

che possano aiutare a comprendere la dinamica dell’incidente;

Coinvolgi le Autorità in caso di disaccordo tra le parti o 

in presenza di feriti anche non gravi;

Ricordati di denunciare subito l’incidente, contattando 

telefonicamente il servizio Sinistri Linear, oppure online, 

o scrivendo una  email a sinistri@linear.it

Numeri utili in caso di incidente

Servizio Sinistri Linear
(un operatore specializzato ti fornirà l’assistenza di cui hai bisogno e ti dirà come comportarti)

 
Numero per chiamate dall’estero / Servizio attivo dal lunedì/venerdì 8.30/20.00 sabato 8.30/14.00

Assistenza Linear (Carro Attrezzi)
 

Numero per chiamate dall’estero / Servizio offerto in collaborazione con IMA Italia Assistance, attivo 24 ore su 24

+(39) 051 71 93 456


